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1 Analisi idraulica 

1.1 DATI UTILIZZATI PER LA SIMULAZ

Per l’analisi idraulica sono state utilizzati i dati territorialmente disponibili nel patrimonio informativo 

e cartografico a scala locale e nel repertorio degli studi realizzati dall’

regionale. In particolare, le o

definizione del tracciato attuale dell’alveo,

il 2008) e sufficientemente definite (

La geometria delle sezioni fluviali dell’

definizione (LIDAR) con dettaglio 

modello HECRAS in quanto la lunghezza delle sezioni in a

dettaglio del rilievo altimetrico

livello qualitativo di dettaglio e di precisione 

derivanti dalla vegetazione fluviale che 

l’esistenza di un modello idraulico già costruito fornito dall’Amministrazione ha consentito di 

valutare gli aspetti relativi alle scabrezze e alle strutture senz

traducendo quei dati ivi contenuti 

presente studio. 

1.2 VALUTAZIONI SULLE PORTATE DI DEFLUSSO

Lo studio idraulico del tronco fluviale della bassa valle del f. Coghinas ha analizzato gli eventi di piena 

corrispondenti ai tempi di ritorno di 50, 100 e 200 

Casteldoria fino alla foce. La portata in 

fine di individuare l’alveo della piena ordinaria per delimitare trasversalmente i contorni bagnati e 

fornire una indicazione circa l’applicazione del coefficiente di scabrezza di Manning 

scorrimento più frequenti. 

1.3 GEOMETRIA DELL’ALVEO E DELLE STRUTT

La simulazione ha riguardato una lunghezza fluviale di circa 15.9 km misurata in asse all’alveo di 

magra attualmente individuabile dalle ortofoto, tra la sezione a valle dell

Casteldoria fino alla foce, con 56 sezioni trasversali originate dal modello a base LIDAR, e 4 ponti sui 6 

effettivamente presenti. L’individuazione delle sezioni e delle opere d’arte è specificata nella 

1.1. La distanza delle sezioni segue l’andamento delle condizioni idrauliche di deflusso in relazione 

alla larghezza, pendenza del fondo dell’alveo

opere di attraversamento la necessità di sezioni aggiuntive assai ravvicinate (distanza minima di 3 

metri) mentre in corrispondenza di tratti con condizioni geometriche uniformi sono state adottate 

distanze molto maggiori. 
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nalisi idraulica dello stato attuale 

A SIMULAZIONE 

l’analisi idraulica sono state utilizzati i dati territorialmente disponibili nel patrimonio informativo 

e cartografico a scala locale e nel repertorio degli studi realizzati dall’amministrazione

regionale. In particolare, le ortofoto ad alta risoluzione della zona costiera 

definizione del tracciato attuale dell’alveo, in quanto acquisite relativamente di recente (

) e sufficientemente definite (dimensione pixel pari a 0.20 m, quota di volo media di 1500 m).

ria delle sezioni fluviali dell’alveo naturale deriva dai dati della rilevazione aerea

dettaglio di 1 metro che, per quanto non completamente 

in quanto la lunghezza delle sezioni in alcuni casi non consentiva di mantenere il 

dettaglio del rilievo altimetrico, ha consentito la elaborazione dei profili longitudinali 

di dettaglio e di precisione per assenza di necessità di ulteriori elaborazioni 

fluviale che spesso altera la definizione altimetrica del rilievo

’esistenza di un modello idraulico già costruito fornito dall’Amministrazione ha consentito di 

gli aspetti relativi alle scabrezze e alle strutture senza necessità di ulteriori rilievi, 

ivi contenuti nella geometria del nuovo modello idraulico elaborato nel 

TATE DI DEFLUSSO - ASPETTI GENERALI DI CALCOLO 

Lo studio idraulico del tronco fluviale della bassa valle del f. Coghinas ha analizzato gli eventi di piena 

corrispondenti ai tempi di ritorno di 50, 100 e 200 anni lungo il tratto delimitato a monte dalla dig

Casteldoria fino alla foce. La portata in arrivo relativa al tempo di ritorno di 2 anni è stata utilizzata al 

fine di individuare l’alveo della piena ordinaria per delimitare trasversalmente i contorni bagnati e 

fornire una indicazione circa l’applicazione del coefficiente di scabrezza di Manning 

ALVEO E DELLE STRUTTURE 

La simulazione ha riguardato una lunghezza fluviale di circa 15.9 km misurata in asse all’alveo di 

magra attualmente individuabile dalle ortofoto, tra la sezione a valle dell

Casteldoria fino alla foce, con 56 sezioni trasversali originate dal modello a base LIDAR, e 4 ponti sui 6 

effettivamente presenti. L’individuazione delle sezioni e delle opere d’arte è specificata nella 

La distanza delle sezioni segue l’andamento delle condizioni idrauliche di deflusso in relazione 

alla larghezza, pendenza del fondo dell’alveo e caratteristiche sponde avendosi, in prossim

opere di attraversamento la necessità di sezioni aggiuntive assai ravvicinate (distanza minima di 3 

metri) mentre in corrispondenza di tratti con condizioni geometriche uniformi sono state adottate 
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l’analisi idraulica sono state utilizzati i dati territorialmente disponibili nel patrimonio informativo 

amministrazione a scala 

uzione della zona costiera sono state utili alla 

in quanto acquisite relativamente di recente (fra il 2006 e 

quota di volo media di 1500 m). 

rilevazione aerea ad alta 

non completamente sfruttabile dal 

lcuni casi non consentiva di mantenere il 

i profili longitudinali con un ottimo 

per assenza di necessità di ulteriori elaborazioni 

la definizione altimetrica del rilievo. Infine, 

’esistenza di un modello idraulico già costruito fornito dall’Amministrazione ha consentito di 

necessità di ulteriori rilievi, 

nuovo modello idraulico elaborato nel 

Lo studio idraulico del tronco fluviale della bassa valle del f. Coghinas ha analizzato gli eventi di piena 

lungo il tratto delimitato a monte dalla diga di 

arrivo relativa al tempo di ritorno di 2 anni è stata utilizzata al 

fine di individuare l’alveo della piena ordinaria per delimitare trasversalmente i contorni bagnati e 

fornire una indicazione circa l’applicazione del coefficiente di scabrezza di Manning alle sezioni di 

La simulazione ha riguardato una lunghezza fluviale di circa 15.9 km misurata in asse all’alveo di 

magra attualmente individuabile dalle ortofoto, tra la sezione a valle dello sbarramento di 

Casteldoria fino alla foce, con 56 sezioni trasversali originate dal modello a base LIDAR, e 4 ponti sui 6 

effettivamente presenti. L’individuazione delle sezioni e delle opere d’arte è specificata nella Tabella 

La distanza delle sezioni segue l’andamento delle condizioni idrauliche di deflusso in relazione 

e caratteristiche sponde avendosi, in prossimità delle 

opere di attraversamento la necessità di sezioni aggiuntive assai ravvicinate (distanza minima di 3 

metri) mentre in corrispondenza di tratti con condizioni geometriche uniformi sono state adottate 
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Tabella 1.1 – Sezioni geometriche del modello
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Sezioni geometriche del modello 
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# PROGRESSIVA SEZIONE (ID 

1 [3.2.CO] 15939.21

2 [3.2.CO] 15705.43

3 [3.2.CO] 15454.23

4 [3.2.CO] 15237.2

5 [3.2.CO] 15115.88

6 [3.2.CO] 14958.41

7 [3.2.CO] 14828.67

8 [3.2.CO] 14804.61

9 [3.2.CO] 14744.12

10 [3.2.CO] 14633.14

11 [3.2.CO] 14629.53

12 [3.2.CO] 14624.5

13 [3.2.CO] 14624

14 [3.2.CO] 14511.36

15 [3.2.CO] 14332.28

16 [3.2.CO] 14252.11

17 [3.2.CO] 14103.21

18 [3.2.CO] 13974.8

19 [3.2.CO] 13831.78

20 [3.2.CO] 13735.02

21 [3.2.CO] 13554.89

22 [3.2.CO] 13421.82

23 [3.2.CO] 13210.96

24 [3.2.CO] 13161.76

25 [3.2.CO] 13064.11

26 [3.2.CO] 12918.07

27 [3.2.CO] 12888

28 [3.2.CO] 12875

29 [3.2.CO] 12874

30 [3.2.CO] 12865
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 SEZIONE) 

DISTANZA 

DALLA 

SEZIONE DI 

VALLE (M) 

15939.21 234 

[3.2.CO] 15705.43 251 

[3.2.CO] 15454.23 217 

[3.2.CO] 15237.2 121 

[3.2.CO] 15115.88 157 

[3.2.CO] 14958.41 130 

[3.2.CO] 14828.67 24 

[3.2.CO] 14804.61 60 

[3.2.CO] 14744.12 111 

[3.2.CO] 14633.14 4 

[3.2.CO] 14629.53 5 

[3.2.CO] 14624.5 Bridge 

[3.2.CO] 14624 113 

[3.2.CO] 14511.36 179 

[3.2.CO] 14332.28 80 

[3.2.CO] 14252.11 149 

[3.2.CO] 14103.21 128 

[3.2.CO] 13974.8 143 

[3.2.CO] 13831.78 97 

[3.2.CO] 13735.02 180 

[3.2.CO] 13554.89 133 

[3.2.CO] 13421.82 211 

[3.2.CO] 13210.96 49 

[3.2.CO] 13161.76 98 

[3.2.CO] 13064.11 146 

[3.2.CO] 12918.07 43 

[3.2.CO] 12888 Bridge 

[3.2.CO] 12875 10 

[3.2.CO] 12874 Bridge 

[3.2.CO] 12865 139 

# PROGRESSIVA SEZIONE 

31 [3.2.CO] 12726.19

32 [3.2.CO] 12601.95

33 [3.2.CO] 12585.6

34 [3.2.CO] 12569.3

35 [3.2.CO] 12517.35

36 [3.2.CO] 12110.75

37 [3.2.CO] 11919.92

38 [3.2.CO] 11719.28

39 [3.2.CO] 11548.96

40 [3.2.CO] 11456.46

41 [3.2.CO] 11119.32

42 [3.2.CO] 11035.45

43 [3.2.CO] 10820.57

44 [3.2.CO] 10351.92

45 [3.2.CO] 10027.71

46 [3.2.CO] 9900.59

47 [3.2.CO] 9645.33

48 [3.2.CO] 9266.67

49 [3.2.CO] 8303.26

50 [3.2.CO] 7626.9

51 [3.2.CO] 7590

52 [3.2.CO] 7546.37

53 [3.2.CO] 7291.33

54 [3.2.CO] 6834.07

55 [3.2.CO] 6046.85

56 [3.2.CO] 5515.47

57 [3.2.CO] 5052.87

58 [3.2.CO] 4423.29

59 [3.2.CO] 3189.04

60 [3.2.CO] 19.01
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ROGRESSIVA SEZIONE (ID SEZIONE) 

DISTANZA 

DALLA 

SEZIONE DI 

VALLE (M) 

[3.2.CO] 12726.19 124 

[3.2.CO] 12601.95 16 

[3.2.CO] 12585.6 16 

[3.2.CO] 12569.3 52 

[3.2.CO] 12517.35 407 

[3.2.CO] 12110.75 191 

[3.2.CO] 11919.92 201 

[3.2.CO] 11719.28 170 

[3.2.CO] 11548.96 93 

[3.2.CO] 11456.46 337 

[3.2.CO] 11119.32 84 

[3.2.CO] 11035.45 215 

[3.2.CO] 10820.57 469 

[3.2.CO] 10351.92 324 

[3.2.CO] 10027.71 127 

[3.2.CO] 9900.59 255 

[3.2.CO] 9645.33 379 

[3.2.CO] 9266.67 963 

[3.2.CO] 8303.26 676 

[3.2.CO] 7626.9 81 

[3.2.CO] 7590 Bridge 

[3.2.CO] 7546.37 255 

[3.2.CO] 7291.33 457 

[3.2.CO] 6834.07 787 

[3.2.CO] 6046.85 531 

[3.2.CO] 5515.47 463 

[3.2.CO] 5052.87 630 

[3.2.CO] 4423.29 1234 

[3.2.CO] 3189.04 3170 

[3.2.CO] 19.01 19 
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Figura 1.1 – Planimetria schematica del modello idraulico del f. Coghinas allo stato attuale

Dall'analisi del profilo longitudinale si possono evidenziare tre tronchi nel quale può essere 

morfologicamente suddiviso il tronco studiato:

Un primo tratto è compreso tra lo sbarramento di Casteldoria fino alla sezione 12110 nella quale si 

realizza  l'apertura morfologica della valle; in tale tratto la corrente scorre all'interno di una valle ben 

incisa nella quale sono presenti 

− lo stabilimento termale con il ponte passerella e il muro di protezione sponda sinistra, 

− la confluenza con il Rio 

− il nuovo ponte sulla strada provinciale 146,

− il vecchio ponte con strada a corsia 

rispetto al precedente.

 

Il ponte pedonale (passerella) unisce le sponde opposte in corrispondenza dello stabilimento termale 

di Castel Doria; è costruito in legno
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Planimetria schematica del modello idraulico del f. Coghinas allo stato attuale 

Dall'analisi del profilo longitudinale si possono evidenziare tre tronchi nel quale può essere 

diviso il tronco studiato: 

Un primo tratto è compreso tra lo sbarramento di Casteldoria fino alla sezione 12110 nella quale si 

realizza  l'apertura morfologica della valle; in tale tratto la corrente scorre all'interno di una valle ben 

ono presenti opere di un certo rilievo:  

lo stabilimento termale con il ponte passerella e il muro di protezione sponda sinistra, 

la confluenza con il Rio Badu Crabile in prossimità dell'abitato di Valledoria, 

il nuovo ponte sulla strada provinciale 146,  

il vecchio ponte con strada a corsia singola dislocato qualche decina di metri più a valle 

rispetto al precedente. 

Il ponte pedonale (passerella) unisce le sponde opposte in corrispondenza dello stabilimento termale 

di Castel Doria; è costruito in legno, acciaio con le pile in calcestruzzo e  la campata principale ha una 
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Dall'analisi del profilo longitudinale si possono evidenziare tre tronchi nel quale può essere 

Un primo tratto è compreso tra lo sbarramento di Casteldoria fino alla sezione 12110 nella quale si 

realizza  l'apertura morfologica della valle; in tale tratto la corrente scorre all'interno di una valle ben 

lo stabilimento termale con il ponte passerella e il muro di protezione sponda sinistra,  

in prossimità dell'abitato di Valledoria,  

dislocato qualche decina di metri più a valle 

Il ponte pedonale (passerella) unisce le sponde opposte in corrispondenza dello stabilimento termale 

, acciaio con le pile in calcestruzzo e  la campata principale ha una 
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lunghezza di 50 m mentre quelle laterali minori hanno lunghezza di 15 m ciascuna. L'altezza massima 

in chiave è di circa 12 m. 

La seconda struttura che si incontra da monte verso valle è

costituito da quattro campate sorrette da tre coppie di pile a sezione circolare per una lunghezza di 

circa 200 m; le travature hanno altezza di 2 m e 70 mentre quella della luce libera è lievemente 

inferiore a 8 m. 

Verso valle a qualche decina di metri si trova il vecchio ponte a corsia unica (attualmente chiuso al 

traffico) della lunghezza di circa 120 m costituito da travatura multipla su pile fondate in alveo con 

un'altezza della luce libera lungo la campata principa

Senz'altro l'opera di attraversamento più importante è rappresentata dal viadotto "Coghinas" il quale 

ha una lunghezza complessiva di circa 3.5 km ma è suddivisibile in due parti: una prima parte 

attraversa la piana per una lunghezza d

l'appoggio della spalla sul “Monte di Campo”, attraversa l'alveo del fiume mediante una struttura 

campate multiple su coppie di pile fondate in alveo le quali, considerando che lo spessore 

dell'impalcato è di circa 2 m, gli consentono un'altezza della luce libera di circa 9 m sul fondo 

dell'alveo. Quest’ultimo tratto dell’opera costituisce il raddoppio di quello già esistente, attualmente 

in esercizio, aventi lunghezza e larghezza simile di imp

 

Figura 1.2 – Passerella in corrispondenza dello stabilimento termale (sez. RS 
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lunghezza di 50 m mentre quelle laterali minori hanno lunghezza di 15 m ciascuna. L'altezza massima 

La seconda struttura che si incontra da monte verso valle è il nuovo ponte sulla SP 146: esso è 

costituito da quattro campate sorrette da tre coppie di pile a sezione circolare per una lunghezza di 

circa 200 m; le travature hanno altezza di 2 m e 70 mentre quella della luce libera è lievemente 

so valle a qualche decina di metri si trova il vecchio ponte a corsia unica (attualmente chiuso al 

traffico) della lunghezza di circa 120 m costituito da travatura multipla su pile fondate in alveo con 

un'altezza della luce libera lungo la campata principale pari a circa 4 m. 

Senz'altro l'opera di attraversamento più importante è rappresentata dal viadotto "Coghinas" il quale 

ha una lunghezza complessiva di circa 3.5 km ma è suddivisibile in due parti: una prima parte 

attraversa la piana per una lunghezza di circa 2.2 km mentre per la restante parte, una volta superato 

l'appoggio della spalla sul “Monte di Campo”, attraversa l'alveo del fiume mediante una struttura 

campate multiple su coppie di pile fondate in alveo le quali, considerando che lo spessore 

l'impalcato è di circa 2 m, gli consentono un'altezza della luce libera di circa 9 m sul fondo 

dell'alveo. Quest’ultimo tratto dell’opera costituisce il raddoppio di quello già esistente, attualmente 

in esercizio, aventi lunghezza e larghezza simile di impalcato ma altezza di luce inferiore.

Passerella in corrispondenza dello stabilimento termale (sez. RS 14624.5) 
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lunghezza di 50 m mentre quelle laterali minori hanno lunghezza di 15 m ciascuna. L'altezza massima 

il nuovo ponte sulla SP 146: esso è 

costituito da quattro campate sorrette da tre coppie di pile a sezione circolare per una lunghezza di 

circa 200 m; le travature hanno altezza di 2 m e 70 mentre quella della luce libera è lievemente 

so valle a qualche decina di metri si trova il vecchio ponte a corsia unica (attualmente chiuso al 

traffico) della lunghezza di circa 120 m costituito da travatura multipla su pile fondate in alveo con 

Senz'altro l'opera di attraversamento più importante è rappresentata dal viadotto "Coghinas" il quale 

ha una lunghezza complessiva di circa 3.5 km ma è suddivisibile in due parti: una prima parte 

i circa 2.2 km mentre per la restante parte, una volta superato 

l'appoggio della spalla sul “Monte di Campo”, attraversa l'alveo del fiume mediante una struttura 

campate multiple su coppie di pile fondate in alveo le quali, considerando che lo spessore 

l'impalcato è di circa 2 m, gli consentono un'altezza della luce libera di circa 9 m sul fondo 

dell'alveo. Quest’ultimo tratto dell’opera costituisce il raddoppio di quello già esistente, attualmente 

alcato ma altezza di luce inferiore. 
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Figura 1.3- Nuovo ponte lungo la SP146 (spalla di sponda destra vista da valle

traffico. 

 

Un secondo tratto può essere quindi individuato dalla sezione precedentemente 

dell'abitato di Santa Maria Coghinas in corrisponde

tratto la pendenza delle sponde si riduce, compare una zona golenale che progressivamente 

interessa un’ampiezza progressivamente maggiore. In sponda sinistra si individua il tracciato della SP 

146 che intercetta almeno un compluvio laterale con un piccolo manufatto. In tale tratto si ha

lo sviluppo del primo tronco di arginatura 

attraversamento di particolare interesse a parte 

tuttavia non è stato considerat

determinazione dei profili di piena.

Questo tronco fluviale appare critico dal punto di vista idrodinamico in quanto nel medesi

si ha uno sviluppo del tracciato in curva 

meno di 1500 m, unita alla presenza delle arginature di sponda sinistra le quali determinano un 

progressivo e vistoso restringimento delle sezi

facilmente conciliabile con le 

a monte presso l'abitato di Santa Maria Coghinas e la sua frazione 

pendenza fluviale media è di circa 1 ‰ e l’andamento dell’incisione si presenta sinuos

retrograda, con tendenza ad occupare le aree prossime alla sponda destra e quindi verso l’interno 

della curva, da parte opposta rispetto al
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la SP146 (spalla di sponda destra vista da valle). In primo piano il vecchio ponte chiuso al 

Un secondo tratto può essere quindi individuato dalla sezione precedentemente 

dell'abitato di Santa Maria Coghinas in corrispondenza della sezione con progr

tratto la pendenza delle sponde si riduce, compare una zona golenale che progressivamente 

interessa un’ampiezza progressivamente maggiore. In sponda sinistra si individua il tracciato della SP 

tta almeno un compluvio laterale con un piccolo manufatto. In tale tratto si ha

lo sviluppo del primo tronco di arginatura a est dell’abitato ma non si individuano opere d'arte 

di particolare interesse a parte un manufatto acquedottistico del tipo aereo 

considerati nelle elaborazioni del modello in quanto giudicato ininfluente

determinazione dei profili di piena. 

Questo tronco fluviale appare critico dal punto di vista idrodinamico in quanto nel medesi

si ha uno sviluppo del tracciato in curva verso la destra idraulica con ampiezza di circa 270° in poco 

meno di 1500 m, unita alla presenza delle arginature di sponda sinistra le quali determinano un 

progressivo e vistoso restringimento delle sezioni utili al deflusso, condizione

facilmente conciliabile con le ampiezze golenali che invece si presentano nel tronco immediatamente 

onte presso l'abitato di Santa Maria Coghinas e la sua frazione Longareddu

pendenza fluviale media è di circa 1 ‰ e l’andamento dell’incisione si presenta sinuos

retrograda, con tendenza ad occupare le aree prossime alla sponda destra e quindi verso l’interno 

della curva, da parte opposta rispetto alle arginature. 
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n primo piano il vecchio ponte chiuso al 

Un secondo tratto può essere quindi individuato dalla sezione precedentemente indicata fino al valle 

nza della sezione con progressiva 9900: in tale 

tratto la pendenza delle sponde si riduce, compare una zona golenale che progressivamente 

interessa un’ampiezza progressivamente maggiore. In sponda sinistra si individua il tracciato della SP 

tta almeno un compluvio laterale con un piccolo manufatto. In tale tratto si ha anche 

non si individuano opere d'arte di 

tistico del tipo aereo che 

del modello in quanto giudicato ininfluente nella 

Questo tronco fluviale appare critico dal punto di vista idrodinamico in quanto nel medesimo tronco 

con ampiezza di circa 270° in poco 

meno di 1500 m, unita alla presenza delle arginature di sponda sinistra le quali determinano un 

condizione che pare essere non 

si presentano nel tronco immediatamente 

gareddu. In tale tronco la 

pendenza fluviale media è di circa 1 ‰ e l’andamento dell’incisione si presenta sinuoso, a tratti 

retrograda, con tendenza ad occupare le aree prossime alla sponda destra e quindi verso l’interno 
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Figura 1.4 – Ponte tubo presso S. M. Coghinas

Un terzo tratto può essere senz'altro individuato dalla sezione precedente 

Coghinas fino alla strada provinciale 90 la quale i

d'arte lungo la SP 90. In tale tratto il tracciato segue il

successiva e ampia curva verso sinistra immette nella località Monte di campo 

in sinistra dalla presenza di un rilievo basso e modellato 

realizzate con la bonifica negli anni 30

mentre le quote del fondo si ma

Nell’ultimo tratto, a valle dei due attraversamenti lungo la strada provinciale 90

l'arginatura di sponda destra e 

di circa 400 m. 

Per effetto delle pendenze sempre più ridotte

meandriforme  con anse molto strette fino ad arrivare a ridosso del cordone sabbioso della zona 

costiera, che segue per circa 3 km dopo una successione di anse che immettono nel tronco finale 

completamente navigabile. Le arginature di sponda destra 

corrispondenza dell'idrovora del Rio 

all’idrovora del canale di scolo principale in prossimità 
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Ponte tubo presso S. M. Coghinas 

Un terzo tratto può essere senz'altro individuato dalla sezione precedente 

fino alla strada provinciale 90 la quale interseca l'alveo in due sezio

. In tale tratto il tracciato segue il corridoio di scorri

ampia curva verso sinistra immette nella località Monte di campo 

la presenza di un rilievo basso e modellato e la sponda destra costituita dalle arginature

negli anni 30. In tale tratto la pendenza si riduce ulteriormente allo 0.1 ‰ 

mentre le quote del fondo si mantengono al di sotto di 1.8 metri slm. 

valle dei due attraversamenti lungo la strada provinciale 90

l'arginatura di sponda destra e di sinistra aumenta individuando un corridoio golenale 

pendenze sempre più ridotte, l'andamento dell'alveo di magra 

con anse molto strette fino ad arrivare a ridosso del cordone sabbioso della zona 

che segue per circa 3 km dopo una successione di anse che immettono nel tronco finale 

completamente navigabile. Le arginature di sponda destra lasciano il posto al rilievo dunale 

corrispondenza dell'idrovora del Rio Muntiggioni mentre per parte sinistr

idrovora del canale di scolo principale in prossimità della foce. 
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Un terzo tratto può essere senz'altro individuato dalla sezione precedente a nord di S. Maria 

nterseca l'alveo in due sezioni con altrettante opere 

corridoio di scorrimento che, dopo una 

ampia curva verso sinistra immette nella località Monte di campo con l’alveo delimitato 

costituita dalle arginature 

. In tale tratto la pendenza si riduce ulteriormente allo 0.1 ‰ 

valle dei due attraversamenti lungo la strada provinciale 90, la distanza tra 

ividuando un corridoio golenale dell'ampiezza 

l'andamento dell'alveo di magra si presenta 

con anse molto strette fino ad arrivare a ridosso del cordone sabbioso della zona 

che segue per circa 3 km dopo una successione di anse che immettono nel tronco finale 

lasciano il posto al rilievo dunale in 

mentre per parte sinistra proseguono fino 
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Figura 1.5  - Ortofoto anni 1977, 2008, 2011: si osservi il progressivo avvicinamento delle curve con tendenza 

salto del meandro. Un evento di piena intenso potrebbe
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Ortofoto anni 1977, 2008, 2011: si osservi il progressivo avvicinamento delle curve con tendenza 

Un evento di piena intenso potrebbe modificare sostanzialmente la situazione attuale.
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Ortofoto anni 1977, 2008, 2011: si osservi il progressivo avvicinamento delle curve con tendenza evolutiva al 

modificare sostanzialmente la situazione attuale. 
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Figura 1.6 - Assetto della foce del f. Coghinas dalle 

 

Figura 1.7 - Profilo longitudinale del tronco studiato
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del f. Coghinas dalle Ortofoto anno 1954 e 2008. 

del tronco studiato 
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1.4 SCABREZZA, CONDIZIONI AL CONTORN

Conformemente allo studio idraulico effettuato nel PSFF, 

valori di scabrezza di Manning

successive sezioni trasversali.

Nel rimandare alle metodologie di analisi sviluppate in quello studio per la descrizione delle 

procedure applicate, si riporta nel seguito

successive sezioni (RS) corrispondenti al medesimo tronco nei due modelli.

 

Tabella 1 - Valori dei coefficienti di scabrezza (Manning) adottati nel modello rispettivamente per la golena sinistra, 

l’alveo e per la golena destra.  
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ONDIZIONI AL CONTORNO E PORTATE 

Conformemente allo studio idraulico effettuato nel PSFF, nel presente studio sono stati 

valori di scabrezza di Manning derivanti dallo studio come spettanti a ciascun tratto compreso tra 2 

successive sezioni trasversali. 

ologie di analisi sviluppate in quello studio per la descrizione delle 

procedure applicate, si riporta nel seguito la tabella dei valori adottati per ciascun tratto tra due 

successive sezioni (RS) corrispondenti al medesimo tronco nei due modelli. 

Valori dei coefficienti di scabrezza (Manning) adottati nel modello rispettivamente per la golena sinistra, 
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nel presente studio sono stati adottati i 

spettanti a ciascun tratto compreso tra 2 

ologie di analisi sviluppate in quello studio per la descrizione delle 

per ciascun tratto tra due 

Valori dei coefficienti di scabrezza (Manning) adottati nel modello rispettivamente per la golena sinistra, 
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 RS SX ALVEO 

1 15939.21 0.065 0.03 

2 15705.43 0.065 0.03 

3 15454.23 0.065 0.03 

4 15237.2  0.065 0.03 

5 15115.88 0.065 0.03 

6 14958.41 0.065 0.03 

7 14828.67 0.065 0.03 

8 14804.61 0.065 0.03 

9 14744.12 0.065 0.027 

10 14633.14 0.065 0.027 

11 14629.53  0.065 0.027 

12 14624.50  bridge  

13 14624     0.065 0.027 

14 14511.36 0.065 0.027 

15 14332.28 0.065 0.027 

16 14252.11 0.065 0.027 

17 14103.21 0.065 0.027 

18 13974.8  0.065 0.027 

19 13831.78 0.065 0.027 

20 13735.02 0.065 0.027 

21 13554.89 0.065 0.027 

22 13421.82 0.045 0.026 

23 13210.96 0.04 0.026 

24 13161.76 0.04 0.026 

25 13064.11 0.04 0.026 

26 12918.07  0.04 0.026 

27 12888     Bridge  

28 12875     0.04 0.026 

29 12874     bridge  

30 12865     0.04 0.025 

31 12726.19 0.04 0.025 

 

Conformemente alle ipotesi generali del presente studio, anche le 

idrologiche adottate nel modello riprendono quelle già considerate per il f. Coghinas nel PSFF. In 

particolare, riguardo alle prime, come condizione al co

quota del p.l. alla foce pari a +1.80 m sul

sovralzo di marea (+0.45m), del 

(+1.00 m). 

Per quanto riguarda le condizioni imposte a monte, l

relativo alle condizioni stazionarie di portata assunta pari a quella stimata nel PSFF in corrispondenza 

della sezione idrologica della foce, la quale si ipo

dalla sezione della traversa di Casteldoria fino allo sbocco a mare

condizione al contorno è stata completata con l’ipotesi teorica di uniformità della corrente con 

pendenza pari a 0.003. 
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DX 

0.065 

0.065 

0.065 

0.065 

0.065 

0.065 

0.065 

0.065 

0.065 

0.065 

0.065 

 

0.065 

0.065 

0.065 

0.065 

0.065 

0.065 

0.065 

0.065 

0.065 

0.045 

0.04 

0.04 

0.04 

0.04 

 

0.04 

 

0.04 

0.04 

 RS SX ALVEO

32 12601.95 0.04 0.025

33 12585.6   0.04 0.025

34 12569.3  0.04 0.025

35 12517.35 0.04 0.025

36 12110.75 0.04 0.025

37 11919.92 0.035 0.025

38 11719.28 0.035 0.025

39 11548.96 0.035 0.025

40 11456.46 0.035 0.025

41 11119.32 0.03 0.025

42 11035.45 0.03 0.025

43 10820.57 0.03 0.025

44 10351.92 0.03 0.025

45 10027.71 0.03 0.025

46 9900.592 0.03 0.025

47 9645.331 0.03 0.025

48 9266.671  0.03 0.025

49 8303.255  0.03 0.025

50 7626.896  0.03 0.025

51 7590      Bridge 

52 7546.373  0.03 0.025

53 7291.329  0.03 0.025

54 6834.071 0.03 0.025

55 6046.846 0.03 0.025

56 5515.47 0.03 0.025

57 5052.87 0.03 0.025

58 4423.289 0.03 0.025

59 3189.041 0.03 0.025

60 19.01091 0.03 0.025

Conformemente alle ipotesi generali del presente studio, anche le condizioni 

adottate nel modello riprendono quelle già considerate per il f. Coghinas nel PSFF. In 

particolare, riguardo alle prime, come condizione al contorno di valle è stato assunto il valore di 

pari a +1.80 m sulla quota del medio mare, ottenuto come sovrapposizione del 

sovralzo di marea (+0.45m), del storm surge e wind setup (+0.35m) e dell’altezza di frangimento 

r quanto riguarda le condizioni imposte a monte, l’idrogramma di input per le simulazioni è quello 

relativo alle condizioni stazionarie di portata assunta pari a quella stimata nel PSFF in corrispondenza 

della sezione idrologica della foce, la quale si ipotizza costante lungo tutto il tratto fluviale studiato, 

dalla sezione della traversa di Casteldoria fino allo sbocco a mare come indicate nella 

one al contorno è stata completata con l’ipotesi teorica di uniformità della corrente con 
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ALVEO DX 
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0.025 0.035 

0.025 0.035 
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0.025 0.035 

0.025 0.03 
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0.025 0.03 

0.025 0.03 

0.025 0.03 

0.025 0.03 

0.025 0.03 

0.025 0.03 

0.025 0.03 

0.025 0.03 

  

0.025 0.03 

0.025 0.03 

0.025 0.03 

0.025 0.03 

0.025 0.03 

0.025 0.03 

0.025 0.03 

0.025 0.03 

0.025 0.03 

 al contorno e le portate 

adottate nel modello riprendono quelle già considerate per il f. Coghinas nel PSFF. In 

ntorno di valle è stato assunto il valore di 

come sovrapposizione del 

(+0.35m) e dell’altezza di frangimento 

’idrogramma di input per le simulazioni è quello 

relativo alle condizioni stazionarie di portata assunta pari a quella stimata nel PSFF in corrispondenza 

tizza costante lungo tutto il tratto fluviale studiato, 

come indicate nella Tabella 1.2. La 

one al contorno è stata completata con l’ipotesi teorica di uniformità della corrente con 
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Tabella 1.2 - Portate in m³/s per assegnato tempo di ritorno attribuite come condizione al con

TR= 2 ANNI

433 

 

Figura 1.8 - Tratto costiero del f. Coghinas

1.5 RISULTATI DELL’ANALISI I

Per gli eventi relativi ai tempi di ritorno studiati, il modello idraulico ha determinato i profili di moto 

permanente lungo il tronco studiato evidenziando

arginali, soprattutto nel tratto corrispondente a

delle aree allagate anche per la piena cinquantennale. 

tronco rispetto ai quali nel seguito viene data una descrizione dei risultati ottenuti.

1.5.1 Tronco di monte 

Nel primo tronco tra la sezione di Casteldoria e il ponte stradale di accesso all’abitato di Viddalba, 

tutti i tempi di ritorno, il modello delinea una corrente 

medie di circa 4-5 m/s e nel tronco immedi

m/s per la piena bicentenaria. 
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Portate in m³/s per assegnato tempo di ritorno attribuite come condizione al con

ANNI TR= 50 ANNI TR =100 ANNI TR= 200 ANNI TR= 500 ANNI

2950 3745 4460 5370 

 

Tratto costiero del f. Coghinas 

ANALISI IDRAULICA DELLO STATO ATTUALE 

eventi relativi ai tempi di ritorno studiati, il modello idraulico ha determinato i profili di moto 

permanente lungo il tronco studiato evidenziando i tratti fluviali caratterizzati da insufficienze 

, soprattutto nel tratto corrispondente all’ampia valle, che sono causa di 

delle aree allagate anche per la piena cinquantennale.  Tali tratto sono localizzati nel secondo e terzo 

tronco rispetto ai quali nel seguito viene data una descrizione dei risultati ottenuti.

Nel primo tronco tra la sezione di Casteldoria e il ponte stradale di accesso all’abitato di Viddalba, 

il modello delinea una corrente dappertutto di regime lento, con velocità 

5 m/s e nel tronco immediatamente a monte della passerella con un massimo di 9 

m/s per la piena bicentenaria.  
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Portate in m³/s per assegnato tempo di ritorno attribuite come condizione al contorno di monte. 

ANNI 

   

eventi relativi ai tempi di ritorno studiati, il modello idraulico ha determinato i profili di moto 

i tratti fluviali caratterizzati da insufficienze 

che sono causa di notevoli estensioni 

Tali tratto sono localizzati nel secondo e terzo 

tronco rispetto ai quali nel seguito viene data una descrizione dei risultati ottenuti. 

Nel primo tronco tra la sezione di Casteldoria e il ponte stradale di accesso all’abitato di Viddalba, per 

dappertutto di regime lento, con velocità 

atamente a monte della passerella con un massimo di 9 
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Figura 1.9 – Profilo di corrente e velocità del tronco di monte del f. Coghinas

In corrispondenza dell’impianto terma

franco rispetto alla sponda e al ponte pedonale, ma per quella bicentenaria l’altezza della luce libera 

si riduce di circa 2 m e la sezione bagnata sembra interessare interamente l’incisione 

lambisce il ciglio delle murature edificate a protezione della sponda destra, interessando 

verosimilmente anche parte dell’edificio termale. Il franco per Tr=200 anni si stima in 50 cm in 

corrispondenza della spalla destra di appoggio e di cir

 

Figura 1.10 – Sezione bagnata in corrispondenza dello stabilimento termale (a monte della passerella) per Tr=200 anni
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Profilo di corrente e velocità del tronco di monte del f. Coghinas 

In corrispondenza dell’impianto termale la piena con Tr=50 anni transita ancora con un discreto 

franco rispetto alla sponda e al ponte pedonale, ma per quella bicentenaria l’altezza della luce libera 

si riduce di circa 2 m e la sezione bagnata sembra interessare interamente l’incisione 

il ciglio delle murature edificate a protezione della sponda destra, interessando 

verosimilmente anche parte dell’edificio termale. Il franco per Tr=200 anni si stima in 50 cm in 

corrispondenza della spalla destra di appoggio e di circa 1.40 m per quella destra.

  

Sezione bagnata in corrispondenza dello stabilimento termale (a monte della passerella) per Tr=200 anni
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le la piena con Tr=50 anni transita ancora con un discreto 

franco rispetto alla sponda e al ponte pedonale, ma per quella bicentenaria l’altezza della luce libera 

si riduce di circa 2 m e la sezione bagnata sembra interessare interamente l’incisione fluviale e il p.l. 

il ciglio delle murature edificate a protezione della sponda destra, interessando 

verosimilmente anche parte dell’edificio termale. Il franco per Tr=200 anni si stima in 50 cm in 

ca 1.40 m per quella destra. 

 

Sezione bagnata in corrispondenza dello stabilimento termale (a monte della passerella) per Tr=200 anni 
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La stessa strada di accesso appare interessata a 

di un manufatto di attraversamento che per circa 300 m nel rettilineo finale di accesso allo 

stabilimento. 

Figura 1.11 – Tratto stradale di accesso 

A monte dell’abitato di Viddalba, in 

piena cinquantennale la corrente idrica assume la quota di 11.

invadendone l’alveo per circa 1500 m e l’intera area a sud dell’abitato, interessando il ponte sulla 

SP35 e la carreggiata per circa 800
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La stessa strada di accesso appare interessata a tratti dalla piena bicentenaria sia in corrispondenza 

manufatto di attraversamento che per circa 300 m nel rettilineo finale di accesso allo 

 

Tratto stradale di accesso allo stabilimento termale, soggetto ad allagamento (Tr>50 anni).

A monte dell’abitato di Viddalba, in corrispondenza della confluenza con il rio Badu Crabile, per la 

piena cinquantennale la corrente idrica assume la quota di 11.4 m slm (13.

per circa 1500 m e l’intera area a sud dell’abitato, interessando il ponte sulla 

SP35 e la carreggiata per circa 800 metri in uscita dall’abitato in direzione Bordigiadas.
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tratti dalla piena bicentenaria sia in corrispondenza 

manufatto di attraversamento che per circa 300 m nel rettilineo finale di accesso allo 

 

allo stabilimento termale, soggetto ad allagamento (Tr>50 anni). 

della confluenza con il rio Badu Crabile, per la 

m slm (13.3 m per Tr=200 anni)  

per circa 1500 m e l’intera area a sud dell’abitato, interessando il ponte sulla 

in uscita dall’abitato in direzione Bordigiadas. 
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Figura 1.12 - Aree allagate in corrispondenza dell'abitato di Viddalba (Tr=50 anni)

Sempre in prossimità dell’abitato di Viddalba, il ponte lungo SP146 sul f. Coghinas è interessato dalla 

corrente di piena bicentenaria fino all’impalcato

mentre la corrente idrica appare essere lenta e accelerata per effetto del passaggio tra le pile del 

nuovo ponte. La struttura del vecchio attraversamento 

provocandone un risalto idraulico a valle del secondo manufatto per una lunghezza di circa 30 m. 

Figura 1.13 – Sezioni bagnate in corrispondenza del ponte lungo la SP146 in ingresso a Viddalba

 

0 50 100
2

4

6

8

10

12

14

River = Coghinas   Reach = asta principale      RS = 12888    BR  Nuovo Ponte SP33

Station (m)

E
le

v
a
ti

o
n

 (
m

)

.04 .026

Direzione Generale Agenzia Regionale del 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI 
 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA

 

19 

Aree allagate in corrispondenza dell'abitato di Viddalba (Tr=50 anni) 

Sempre in prossimità dell’abitato di Viddalba, il ponte lungo SP146 sul f. Coghinas è interessato dalla 

corrente di piena bicentenaria fino all’impalcato che risulta parzialmente sommerso (circa 30 cm), 

mentre la corrente idrica appare essere lenta e accelerata per effetto del passaggio tra le pile del 

nuovo ponte. La struttura del vecchio attraversamento ostacola ulteriormente la corrente, 

risalto idraulico a valle del secondo manufatto per una lunghezza di circa 30 m. 

 

Sezioni bagnate in corrispondenza del ponte lungo la SP146 in ingresso a Viddalba
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Sempre in prossimità dell’abitato di Viddalba, il ponte lungo SP146 sul f. Coghinas è interessato dalla 

che risulta parzialmente sommerso (circa 30 cm), 

mentre la corrente idrica appare essere lenta e accelerata per effetto del passaggio tra le pile del 

ulteriormente la corrente, 

risalto idraulico a valle del secondo manufatto per una lunghezza di circa 30 m.  

 

Sezioni bagnate in corrispondenza del ponte lungo la SP146 in ingresso a Viddalba 
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1.5.2 Tronco intermedio 

Dalla sezione RS 12865,  nel tronco fluviale a valle del ponte lungo la SP146

regime lento, con brevi passaggi allo stato critico e velocità medie nella sezione liquida minori che nel 

tratto precedente (circa 2-3 m/s lungo tutto il tratt

pendenza dell’ 1‰ dove si realizzano le velocità maggiori (con massimo di 5 m/s). Tale tratto si 

estende per l’ampia curva verso la

in corrispondenza della quale si hanno parte delle criticità che determinano gli allagamenti.

La modellazione con levee non tracimabili ha consentito di individuare 

per la piena con Tr=50 anni, con l’annullamento diffuso del franco 

e situazioni di sormonto netto 

annullamento del franco lungo tutto il tratto considerato fino al ponte lungo la SP90

bicentenaria si ha una situazione di grave e uniforme insufficienza su tutto il tratto arginato sia in 

sinistra che in destra per il quale la quota de

circa 1.40 m.  

Anche se in senso generale, a

idraulica emergono da ipotesi modellistiche teoriche che 

(delimitazioni della sezione bagnata) disposta nell’analisi idraulica

insufficienze arginali lungo l’intero tronco studiato

corrente (e quindi velocità, battente e regime) 

assenza di criticità. A fronte di tale ipotesi è da rimarcare ch

monte fin dalle prime sezioni del tronco analizzato 

alterando le velocità e soprattutto le profondità da confrontare con le quote arginali delle difese 

attuali. 

In tal senso si può osservare che l’insufficienza dell’argine di sponda destra, poiché si manifesta a 

monte di quella in sponda sinistra, determini il sormonto e la successiva distruzione di un tratto di 

difesa determinando l’allagamento della piana 

verso monte fino alla quota del pelo libero della corrente nella sezione di esondazione

dell’espansione di piena verso le aree di sponda sinistra, si ottiene 

altezze idriche a favore della tenuta teorica del

condizione in quanto non sufficientemente conservativa.

Dalla sezione RS11456 la simulazione avviene senza 

gradiente altimetrico e la presenza delle stesse arginature impedirebbero la immissione delle portate 

esondate all’interno dell’alveo se le condizioni idrodinamiche fossero favorevoli. Pertanto fino al 

viadotto “Coghinas” lungo la SP90 le condizioni del moto permangono s

medie (<2 m/s) e la larghezza della sezione bagnata è assai ampia (1500 m e più).
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el tronco fluviale a valle del ponte lungo la SP146

regime lento, con brevi passaggi allo stato critico e velocità medie nella sezione liquida minori che nel 

3 m/s lungo tutto il tratto) il quale è caratterizzato da una rampa con 

pendenza dell’ 1‰ dove si realizzano le velocità maggiori (con massimo di 5 m/s). Tale tratto si 

verso la destra idrografica che il fiume subisce non appena si apre la valle 

spondenza della quale si hanno parte delle criticità che determinano gli allagamenti.

non tracimabili ha consentito di individuare le criticità 

con l’annullamento diffuso del franco dalla sezione RS 12110 verso valle 

di sormonto netto dalla RS 11035, permanendo in sponda destra una situazione di 

annullamento del franco lungo tutto il tratto considerato fino al ponte lungo la SP90

situazione di grave e uniforme insufficienza su tutto il tratto arginato sia in 

sinistra che in destra per il quale la quota del pelo libero della corrente sovrasta i colmi arginali per 

Anche se in senso generale, appare utile specificare che le constatazioni precedenti sulla insufficienza 

emergono da ipotesi modellistiche teoriche che ipotizzano la non tracimabilità dei levees 

(delimitazioni della sezione bagnata) disposta nell’analisi idraulica al fine di 

nze arginali lungo l’intero tronco studiato pur mantenendo le condizioni 

(e quindi velocità, battente e regime) il più vicino possibile a quelle che si avrebbero in 

A fronte di tale ipotesi è da rimarcare che il realizzarsi di una insufficienza a 

monte fin dalle prime sezioni del tronco analizzato ha effetto sul regime della corrente a valle, 

le velocità e soprattutto le profondità da confrontare con le quote arginali delle difese 

nso si può osservare che l’insufficienza dell’argine di sponda destra, poiché si manifesta a 

monte di quella in sponda sinistra, determini il sormonto e la successiva distruzione di un tratto di 

difesa determinando l’allagamento della piana (verso valle e, per effetto delle modeste pendenze, 

verso monte fino alla quota del pelo libero della corrente nella sezione di esondazione

dell’espansione di piena verso le aree di sponda sinistra, si ottiene quindi 

favore della tenuta teorica dell’argine destro: tuttavia non verrà considerata tale 

condizione in quanto non sufficientemente conservativa. 

Dalla sezione RS11456 la simulazione avviene senza i levee delle arginature in quanto l’effetto del 

etrico e la presenza delle stesse arginature impedirebbero la immissione delle portate 

esondate all’interno dell’alveo se le condizioni idrodinamiche fossero favorevoli. Pertanto fino al 

viadotto “Coghinas” lungo la SP90 le condizioni del moto permangono stabili con basse velocità

medie (<2 m/s) e la larghezza della sezione bagnata è assai ampia (1500 m e più).
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el tronco fluviale a valle del ponte lungo la SP146, la corrente riprende il 

regime lento, con brevi passaggi allo stato critico e velocità medie nella sezione liquida minori che nel 

caratterizzato da una rampa con 

pendenza dell’ 1‰ dove si realizzano le velocità maggiori (con massimo di 5 m/s). Tale tratto si 

non appena si apre la valle e 

spondenza della quale si hanno parte delle criticità che determinano gli allagamenti. 

criticità in sponda sinistra 

dalla sezione RS 12110 verso valle 

in sponda destra una situazione di 

annullamento del franco lungo tutto il tratto considerato fino al ponte lungo la SP90. Per la piena 

situazione di grave e uniforme insufficienza su tutto il tratto arginato sia in 

bero della corrente sovrasta i colmi arginali per 

precedenti sulla insufficienza 

la non tracimabilità dei levees 

al fine di individuare le 

mantenendo le condizioni energetiche della 

a quelle che si avrebbero in 

il realizzarsi di una insufficienza a 

regime della corrente a valle, 

le velocità e soprattutto le profondità da confrontare con le quote arginali delle difese 

nso si può osservare che l’insufficienza dell’argine di sponda destra, poiché si manifesta a 

monte di quella in sponda sinistra, determini il sormonto e la successiva distruzione di un tratto di 

per effetto delle modeste pendenze, 

verso monte fino alla quota del pelo libero della corrente nella sezione di esondazione) . Per effetto 

quindi un beneficio verso le 

: tuttavia non verrà considerata tale 

delle arginature in quanto l’effetto del 

etrico e la presenza delle stesse arginature impedirebbero la immissione delle portate 

esondate all’interno dell’alveo se le condizioni idrodinamiche fossero favorevoli. Pertanto fino al 

tabili con basse velocità 

medie (<2 m/s) e la larghezza della sezione bagnata è assai ampia (1500 m e più). 
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Figura 1.14 – Profilo di corrente e velocità del tronco intermedio

In tale tratto il corso d’acqua scorre in aderenza al versante destro l’ampiezza delle golene si riduce 

progressivamente fino al tratto che porta in corrispondenza del ponte lungo la SP90. 

rilievo al centro della valle (Monte di Campo) dete

(della larghezza di circa 250 m, in corrispondenza dell’attraversamento dell’alveo di magra) e quell

in sinistra che ha una larghezza di circa 2 km

contro circa 1900 m² in sinistra 

ripartizione di circa 1 a 3 avendosi che transita al disotto del ponte in destra circa 

di 2950 (Tr=50 anni). Pertanto l

(alveo principale) è di circa 2 m/s (contro quella di 1.2 m/s della corrente nella golena sinistra), e la 

piena non ha criticità rispetto al ponte che risulta possedere sgombra circa i 2/3 della luce libera
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Profilo di corrente e velocità del tronco intermedio 

In tale tratto il corso d’acqua scorre in aderenza al versante destro l’ampiezza delle golene si riduce 

progressivamente fino al tratto che porta in corrispondenza del ponte lungo la SP90. 

rilievo al centro della valle (Monte di Campo) determina un deflusso a sezione 

(della larghezza di circa 250 m, in corrispondenza dell’attraversamento dell’alveo di magra) e quell

in sinistra che ha una larghezza di circa 2 km, mentre per le aree bagnate si ha

in sinistra idraulica (con rapporto di circa 1/6) mentre la portata segue una 

ripartizione di circa 1 a 3 avendosi che transita al disotto del ponte in destra circa 

Pertanto la velocità nel tratto parallelo che transita nell’incisione maggiore 

(alveo principale) è di circa 2 m/s (contro quella di 1.2 m/s della corrente nella golena sinistra), e la 

piena non ha criticità rispetto al ponte che risulta possedere sgombra circa i 2/3 della luce libera
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In tale tratto il corso d’acqua scorre in aderenza al versante destro l’ampiezza delle golene si riduce 

progressivamente fino al tratto che porta in corrispondenza del ponte lungo la SP90. La presenza del 

a sezione ripartita tra la destra 

(della larghezza di circa 250 m, in corrispondenza dell’attraversamento dell’alveo di magra) e quella 

le aree bagnate si hanno 340 m² in destra 

(con rapporto di circa 1/6) mentre la portata segue una 

ripartizione di circa 1 a 3 avendosi che transita al disotto del ponte in destra circa 630 m³/s sul totale 

to parallelo che transita nell’incisione maggiore 

(alveo principale) è di circa 2 m/s (contro quella di 1.2 m/s della corrente nella golena sinistra), e la 

piena non ha criticità rispetto al ponte che risulta possedere sgombra circa i 2/3 della luce libera. 
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Figura 1.15 – Viadotto Coghinas 

1.5.3 Tronco di valle 

Il tronco finale che si estende dall’attraversamento della SP90 fino alla foce 

sponda sinistra causati dai deflussi che provengono sia dalle 

tronco intermedio che in quelle individuate nel tratto

Figura 1.16 – Profilo di corrente e velocità del tronco di valle
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Il tronco finale che si estende dall’attraversamento della SP90 fino alla foce 

sponda sinistra causati dai deflussi che provengono sia dalle situazioni di insufficienza

tronco intermedio che in quelle individuate nel tratto in esame. 

Profilo di corrente e velocità del tronco di valle 
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Il tronco finale che si estende dall’attraversamento della SP90 fino alla foce presenta allagamenti in 

situazioni di insufficienza individuate nel 
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Sulla sponda sinistra, superata la SP90, la larghezza degli allagamenti si riduce con l’approssimarsi del 

tratto fluviale costiero ove alla sommità del terrazzo esistente l’abitato di Valledoria non p

particolari criticità a carico delle aree edificate mentre nella periferia est, che invece presenta una 

morfologia spondale con pendenze assai attenuate, si riscontra l’allagamento di alcune aree edificate 

o in corso di edificazione e completamento

quale si riscontra un massimo di circa 160 cm di battente per la piena cinquantennale (190 cm per 

quella bicentenaria) e all’impianto di trattamento dei reflui

Presso lo svincolo tra la SP 90 e 

interessato da allagamenti che, per l’evento con Tr=50 anni, interessano gli impianti di trattamento 

dei reflui (battente pari a circa 100 cm) 

per quella con Tr=200 anni riguardano anche le aree degli edifici commerciali

idrico per la piena bicentenaria (

 

Figura 1.17 – Allagamenti lungo il tratto fluviale terminale prossimo agli insediamenti di Valledoria 

Mimose 
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Sulla sponda sinistra, superata la SP90, la larghezza degli allagamenti si riduce con l’approssimarsi del 

tratto fluviale costiero ove alla sommità del terrazzo esistente l’abitato di Valledoria non p

particolari criticità a carico delle aree edificate mentre nella periferia est, che invece presenta una 

morfologia spondale con pendenze assai attenuate, si riscontra l’allagamento di alcune aree edificate 

o in corso di edificazione e completamento con particolare riferimento alla via S. Giuseppe

quale si riscontra un massimo di circa 160 cm di battente per la piena cinquantennale (190 cm per 

impianto di trattamento dei reflui.   

Presso lo svincolo tra la SP 90 e la SP33, una parte degli edifici di un insediamento commerci

interessato da allagamenti che, per l’evento con Tr=50 anni, interessano gli impianti di trattamento 

(battente pari a circa 100 cm) a servizio delle attività mentre sia per la pie

per quella con Tr=200 anni riguardano anche le aree degli edifici commerciali

idrico per la piena bicentenaria (Figura 1.18). 

Allagamenti lungo il tratto fluviale terminale prossimo agli insediamenti di Valledoria 
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Sulla sponda sinistra, superata la SP90, la larghezza degli allagamenti si riduce con l’approssimarsi del 

tratto fluviale costiero ove alla sommità del terrazzo esistente l’abitato di Valledoria non presenta 

particolari criticità a carico delle aree edificate mentre nella periferia est, che invece presenta una 

morfologia spondale con pendenze assai attenuate, si riscontra l’allagamento di alcune aree edificate 

via S. Giuseppe lungo la 

quale si riscontra un massimo di circa 160 cm di battente per la piena cinquantennale (190 cm per 

insediamento commerciale è 

interessato da allagamenti che, per l’evento con Tr=50 anni, interessano gli impianti di trattamento 

a servizio delle attività mentre sia per la piena centenaria che 

per quella con Tr=200 anni riguardano anche le aree degli edifici commerciali con 50 cm di battente 

 

Allagamenti lungo il tratto fluviale terminale prossimo agli insediamenti di Valledoria (freccia) e Baia delle 



 PRESIDENZA 
Direzione Generale Agenzia Regionale del

Distretto Idrografico della Sardegna 

 

 

Figura 1.18 - Aree allagate (Tr=200 anni) con edifici

Giuseppe e a  destra parte dell’insediamento commerciale.

In corrispondenza della foce l’allagamento interessa circa 4 ettari occupati da u

stagionale (camping “La Foce”) 

fossati collettori che sversano nel canale di scolo principale e quindi al fiume mediante l’impianto 

idrovoro più a valle, con battenti

ritorno dell’evento (Figura 1.19

Figura 1.19 – Aree allagate nel tratto presso il camping

Lungo la sponda destra, dal ponte lungo la SP90 verso valle si osservano gli ampi allagamenti che 

interessano la zona della bonifica con battenti idrici variabili tra 1

esclusivamente dalla sponda morfologica fino al compendio dunale della costa.
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(Tr=200 anni) con edifici alla periferia est dell'abitato di Viddalba: a sinistra la zona di via S. 

Giuseppe e a  destra parte dell’insediamento commerciale. 

In corrispondenza della foce l’allagamento interessa circa 4 ettari occupati da u

stagionale (camping “La Foce”) che si estendono sia lungo le sponde dell’alveo fluviale che lungo i 

fossati collettori che sversano nel canale di scolo principale e quindi al fiume mediante l’impianto 

idrovoro più a valle, con battenti idrici variabili tra 30 e 100 cm in relazione alle zone e al tempo di 

19). 

Aree allagate nel tratto presso il camping 

Lungo la sponda destra, dal ponte lungo la SP90 verso valle si osservano gli ampi allagamenti che 

interessano la zona della bonifica con battenti idrici variabili tra 120 e 310 cm

la sponda morfologica fino al compendio dunale della costa.
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: a sinistra la zona di via S. 

In corrispondenza della foce l’allagamento interessa circa 4 ettari occupati da un’attività turistica 

che si estendono sia lungo le sponde dell’alveo fluviale che lungo i 

fossati collettori che sversano nel canale di scolo principale e quindi al fiume mediante l’impianto 

idrici variabili tra 30 e 100 cm in relazione alle zone e al tempo di 

 

Lungo la sponda destra, dal ponte lungo la SP90 verso valle si osservano gli ampi allagamenti che 

0 e 310 cm, delimitati 

la sponda morfologica fino al compendio dunale della costa. 
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Nel tratto fluviale che si estende parallelo alla costa, superati gli stretti meandri fluviali delle portate 

di magra, le scarpate sabbiose sono esposte all’erosione idrica intensa determinata sia

curvatura (della quale peraltro non si è tenuto conto nell’analisi idraulica) avendosi per la parte 

corrispondente alla sponda destra una velocità calcolata pari a circa 1.8 m/s (0.5 m/s lungo la parte 

allagata esterna all’arginatura sinistra. Tale 

geomorfologico del tronco fluviale (individuate dagli studi monografici degli anni 70

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

esterna che andrà inevitabilmente a interessare 

zona dunale, accentuata dalla presenza della traversa di Casteldoria la quale sottrae all’alveo di valle i 

sedimenti provenienti dai tratti più montani, fa

mobilitazione-deposizione verso la prima componente.

Figura 1.20 – Possibilità di azioni erosive lungo la sponda esterna del meandro all’inizio del tratto 
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Nel tratto fluviale che si estende parallelo alla costa, superati gli stretti meandri fluviali delle portate 

sabbiose sono esposte all’erosione idrica intensa determinata sia

curvatura (della quale peraltro non si è tenuto conto nell’analisi idraulica) avendosi per la parte 

alla sponda destra una velocità calcolata pari a circa 1.8 m/s (0.5 m/s lungo la parte 

allagata esterna all’arginatura sinistra. Tale aspetto, unito alle considerazioni 

geomorfologico del tronco fluviale (individuate dagli studi monografici degli anni 70

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) delinea una evidente potenzialità erosiva a carico della spo

esterna che andrà inevitabilmente a interessare porzioni planimetricamente sempre maggiori della 

zona dunale, accentuata dalla presenza della traversa di Casteldoria la quale sottrae all’alveo di valle i 

sedimenti provenienti dai tratti più montani, facendo propendere il bilancio del processo di 

deposizione verso la prima componente. 

ioni erosive lungo la sponda esterna del meandro all’inizio del tratto 
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Nel tratto fluviale che si estende parallelo alla costa, superati gli stretti meandri fluviali delle portate 

sabbiose sono esposte all’erosione idrica intensa determinata sia dalla 

curvatura (della quale peraltro non si è tenuto conto nell’analisi idraulica) avendosi per la parte 

alla sponda destra una velocità calcolata pari a circa 1.8 m/s (0.5 m/s lungo la parte 

aspetto, unito alle considerazioni riguardanti l’assetto 

geomorfologico del tronco fluviale (individuate dagli studi monografici degli anni 70-80, ripresi nel 

delinea una evidente potenzialità erosiva a carico della sponda 

porzioni planimetricamente sempre maggiori della 

zona dunale, accentuata dalla presenza della traversa di Casteldoria la quale sottrae all’alveo di valle i 

cendo propendere il bilancio del processo di 

 

 

ioni erosive lungo la sponda esterna del meandro all’inizio del tratto focivo. 
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Figura 1.21 - Distribuzione delle velocità nella sezione trasversale

Inoltre, sulla base delle analisi idrauliche effettuate sono stati calcolati i volumi idrici che 

determinano l’allagamento delle aree perimetrate: il valore è stato ottenuto sommando i valori del 

battente idrico calcolati come indicati nel dataset 

ciascuno dei tempi di ritorno di calcolo.

Tabella 1.3 - Volumi di allagamento allo stato attuale

 

1.5.4 Velocità 

Come evidenziato nell’analisi relativa ai battenti idrici, anche per 

situazioni nettamente differenti in relazione alle caratteristiche morfologiche della valle, del fondo 

dell’alveo e della corrente idric

comportamento tipico: il tratto a monte della sezione RS10000 (la quale cade presso l’abitato di S. M. 

Coghinas) con valori medi di circa 4 m/s e punte di 6

di Casteldoria, in particolare in corrispondenza della passerella pedonale presso lo stabilimento 

termale (Figura 1.22). 
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Distribuzione delle velocità nella sezione trasversale in corrispondenza del meandro di 

Inoltre, sulla base delle analisi idrauliche effettuate sono stati calcolati i volumi idrici che 

determinano l’allagamento delle aree perimetrate: il valore è stato ottenuto sommando i valori del 

battente idrico calcolati come indicati nel dataset di allagamento (in formato GRID) determinato per 

ciascuno dei tempi di ritorno di calcolo. 

Volumi di allagamento allo stato attuale 

TR (ANNI) W (M³) 

50 28'222’500 

100 32'859’200 

200 36'831’100 

Come evidenziato nell’analisi relativa ai battenti idrici, anche per le velocità possono essere distinte 

situazioni nettamente differenti in relazione alle caratteristiche morfologiche della valle, del fondo 

dell’alveo e della corrente idrica, in relazione alle quali si evidenziano due tratti fluviali con 

comportamento tipico: il tratto a monte della sezione RS10000 (la quale cade presso l’abitato di S. M. 

Coghinas) con valori medi di circa 4 m/s e punte di 6-8 m/s nel tratto subito a valle d

, in particolare in corrispondenza della passerella pedonale presso lo stabilimento 
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River = Coghinas   Reach = asta principale      RS = 3189.041  inizio tratto focivo

Station (m)
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in corrispondenza del meandro di Figura 1.20. 

Inoltre, sulla base delle analisi idrauliche effettuate sono stati calcolati i volumi idrici che 

determinano l’allagamento delle aree perimetrate: il valore è stato ottenuto sommando i valori del 

di allagamento (in formato GRID) determinato per 

le velocità possono essere distinte 

situazioni nettamente differenti in relazione alle caratteristiche morfologiche della valle, del fondo 

a, in relazione alle quali si evidenziano due tratti fluviali con 

comportamento tipico: il tratto a monte della sezione RS10000 (la quale cade presso l’abitato di S. M. 

8 m/s nel tratto subito a valle dello sbarramento 

, in particolare in corrispondenza della passerella pedonale presso lo stabilimento 
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Figura 1.22 – Profilo di velocità nel modello dello stato attuale

Il successivo tronco di valle (fino alla foce) è invece caratterizzato da valori di velocità assai più 

moderati, quasi livellati intorno al valore medio di circa 1 m/s e

entro i 2 m/s. 

1.5.5 Comportamento delle Strutture

La presenza delle strutture è stata valutata dal

piena e valutare le quote idriche in corrispondenza dell’impalcato degli attraversamenti

importanti presenti lungo il corso d’acqua e in particolare 

ponte sulla SP 146 e del ponte 

Per i tempi di ritorno studiati 

trascinamento dei sedimenti sul fondo nelle sezioni 

dei suddetti attraversamenti, le capacità di resistenza 

potenzialmente erosiva della corrente, 

effettuate nel PSFF lungo l’alveo in corrispondenza dei vari punti di prelievo

allegati 1.1 (PSFF allegato 3.02.1.1

Caratterizzazione granulometrica) 

sinteticamente le caratteristiche granulometriche 

trasporto solido lungo tutta l’asta fluviale (in questa sede con particolare interesse per il tronco della 

bassa valle).  

Nella relazione che tratta della caratterizzazione granulometrica

monografici relativi alle curve granulometriche 

in vari punti di ciascuna di esse

relativi alle varie frazioni di passante

fluviale (misurata dalla foce verso monte) della sezione trasversale e dalla localizzazione lungo di essa 

(alveo, sponda etc).  
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Profilo di velocità nel modello dello stato attuale 

Il successivo tronco di valle (fino alla foce) è invece caratterizzato da valori di velocità assai più 

moderati, quasi livellati intorno al valore medio di circa 1 m/s e le rare punte contenute comunque 

Comportamento delle Strutture allo stato attuale 

e strutture è stata valutata dall’analisi idraulica al fine di determinare 

piena e valutare le quote idriche in corrispondenza dell’impalcato degli attraversamenti

lungo il corso d’acqua e in particolare in corrispondenza del ponte passerella, del 

ponte lungo la SP 90. 

studiati l’analisi idraulica ha determinato anche le velocità 

trascinamento dei sedimenti sul fondo nelle sezioni trasversali d’alveo valutando, in corrispondenza 

dei suddetti attraversamenti, le capacità di resistenza delle strutture di fondazione esposte all’azione 

potenzialmente erosiva della corrente, utilizzando i dati relativi alle analisi granulometriche 

effettuate nel PSFF lungo l’alveo in corrispondenza dei vari punti di prelievo

allegato 3.02.1.1 – Relazione monografica) e 5.1 (PSFF 

Caratterizzazione granulometrica) del PSFF relativi al fiume Coghinas, ove sono state delineate 

le caratteristiche granulometriche dei sedimenti nei punti di prelievo

lungo tutta l’asta fluviale (in questa sede con particolare interesse per il tronco della 

relazione che tratta della caratterizzazione granulometrica sono stati consegnati i rapporti 

fici relativi alle curve granulometriche dedotte dai prelievi effettuati in 5 sezioni trasversali e 

di esse, sintetizzati nella Tabella 1.4, la quale riporta i diametri caratteristici 

alle varie frazioni di passante per ciascuno dei punti di prelievo, individuati dalla progressiva 

fluviale (misurata dalla foce verso monte) della sezione trasversale e dalla localizzazione lungo di essa 
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Il successivo tronco di valle (fino alla foce) è invece caratterizzato da valori di velocità assai più 

le rare punte contenute comunque 

l’analisi idraulica al fine di determinare il profilo di 

piena e valutare le quote idriche in corrispondenza dell’impalcato degli attraversamenti più 

in corrispondenza del ponte passerella, del 

ha determinato anche le velocità e l’azione di 

d’alveo valutando, in corrispondenza 

delle strutture di fondazione esposte all’azione 

le analisi granulometriche 

effettuate nel PSFF lungo l’alveo in corrispondenza dei vari punti di prelievo, con riferimento agli 

PSFF allegato 3.02.5.1 – 

ove sono state delineate  

i prelievo e un’analisi del 

lungo tutta l’asta fluviale (in questa sede con particolare interesse per il tronco della 

sono stati consegnati i rapporti 

dedotte dai prelievi effettuati in 5 sezioni trasversali e 

la quale riporta i diametri caratteristici 

per ciascuno dei punti di prelievo, individuati dalla progressiva 

fluviale (misurata dalla foce verso monte) della sezione trasversale e dalla localizzazione lungo di essa 
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Tabella 1.4 – Rilievo dei sedimenti ai punti di prelievo dell’alveo della bassa valle del f. Coghinas

 

L’analisi di trasporto solido ha 

m3 di sedimenti che in massima parte non riescono a valicare gli invasi presenti a Muzzone e a 

Casteldoria; pertanto solo il materiale eroso

valutato in circa 20’000 m3/anno, 

di misura, tali valori sono stati 

capacità di deposizione dell’alveo in corrispondenza delle aree morfologica

(aree di invaso incluse) che alterano la distribuzione del sedimento nella lunghezza del tronco 

fluviale.  Infatti dalle recenti indagini batimetriche effettuate nel serbatoio dello 

Muzzone…. 

Da tali considerazioni emergerebbe una sostanziale propensione all’attività prevalentemente erosiva 

del tronco vallivo. Infatti nella relazione citata, p

sbarramento di Casteldoria, 

abbia delineato una prevalente tendenza all’erosione, salvo 

dove, in condizioni ordinarie

l’asta dovrebbe essere in erosione 

Sempre lungo tutto il tronco basso

all’individuazione di “processi erosivi macroscopici”, 

delle sponde nelle rive esterne dei meandri

potenziale capacità erosiva a carico 

non sufficientemente ampia da garant

tenderebbero ad accrescere lo squilibrio a favore dell’azione erosiva soprattutto nel tronco finale 

costiero. 

A corredo delle analisi sopra sintetizzate e s

svolto un approfondimento relativ
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Rilievo dei sedimenti ai punti di prelievo dell’alveo della bassa valle del f. Coghinas

L’analisi di trasporto solido ha quindi stimato il volume annuo potenzialmente eroso 

che in massima parte non riescono a valicare gli invasi presenti a Muzzone e a 

pertanto solo il materiale eroso nel tratto di bacino a valle di quest’ultimo invaso

/anno, potrebbe teoricamente raggiungere il mare. In assenza di stazioni 

di misura, tali valori sono stati calcolati con formule empiriche che tuttavia non considerano la 

capacità di deposizione dell’alveo in corrispondenza delle aree morfologica

(aree di invaso incluse) che alterano la distribuzione del sedimento nella lunghezza del tronco 

recenti indagini batimetriche effettuate nel serbatoio dello 

gerebbe una sostanziale propensione all’attività prevalentemente erosiva 

del tronco vallivo. Infatti nella relazione citata, per il tronco fluviale in studio

barramento di Casteldoria, si evidenzia come il calcolo della capacità di tra

una prevalente tendenza all’erosione, salvo che nel tronco finale del

in condizioni ordinarie, si individua una tendenza al deposito mentre in caso di piena tutta 

l’asta dovrebbe essere in erosione e con valori particolarmente elevati a carico del 

Sempre lungo tutto il tronco basso-vallivo, benché i sopralluoghi non abbiano 

all’individuazione di “processi erosivi macroscopici”, è stata evidenziata la tendenza a

delle sponde nelle rive esterne dei meandri con tendenza alla rettificazione degli stessi  e una 

potenziale capacità erosiva a carico dei rilevati arginali che costringono l’alveo attivo 

non sufficientemente ampia da garantirne la stabilità superficiale e 

tenderebbero ad accrescere lo squilibrio a favore dell’azione erosiva soprattutto nel tronco finale 

A corredo delle analisi sopra sintetizzate e sulla base di esse, nell’ambito del presente stud

relativo alla capacità erosiva della corrente idrica 
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Rilievo dei sedimenti ai punti di prelievo dell’alveo della bassa valle del f. Coghinas 

 

annuo potenzialmente eroso in circa 500’000 

che in massima parte non riescono a valicare gli invasi presenti a Muzzone e a 

a valle di quest’ultimo invaso , 

raggiungere il mare. In assenza di stazioni 

che tuttavia non considerano la 

capacità di deposizione dell’alveo in corrispondenza delle aree morfologicamente più favorevoli  

(aree di invaso incluse) che alterano la distribuzione del sedimento nella lunghezza del tronco 

recenti indagini batimetriche effettuate nel serbatoio dello sbarramento di 

gerebbe una sostanziale propensione all’attività prevalentemente erosiva 

r il tronco fluviale in studio posto a valle dello 

di trasporto solido in alveo 

tronco finale del fondovalle 

mentre in caso di piena tutta 

a carico del tratto terminale. 

benché i sopralluoghi non abbiano comunque portato 

la tendenza all’arretramento 

con tendenza alla rettificazione degli stessi  e una 

l’alveo attivo in una larghezza 

irne la stabilità superficiale e che potenzialmente 

tenderebbero ad accrescere lo squilibrio a favore dell’azione erosiva soprattutto nel tronco finale 

, nell’ambito del presente studio, è stato 

o alla capacità erosiva della corrente idrica in corrispondenza delle 



 PRESIDENZA 
Direzione Generale Agenzia Regionale del

Distretto Idrografico della Sardegna 

 

 

opere di fondazione degli attraversamenti sopra indicati

fenomeni di instabilità delle opere nel loro c

conclusioni e riscontri a quanto evidenziato poiché 

circa le caratteristiche dimensionali

geometriche epigee  già utilizzate per le verifiche idrauliche.

In particolare, sulla base dei campionamenti granulometrici e dell’analisi idraulica, la simulazione 

della capacità di escavazione 

successivamente la suscettività alla in

relativi alla escavazione riportati 

considera la geometria del piede di sponda e i

sono stati eventualmente già intrapresi

In particolare, per il ponte pedonale in 

generalizzata in alveo di circa 50 cm mentre è assai limitata in spond

quella sinistra. Riguardo alle pile, 

pila è valutata in circa 3 m per l’elemento portante prossimo alla sponda sinistra 

vicina alla sponda destra). 

Figura 1.23 – F. Coghinas al ponte pedonale: escavazioni potenziali della corrente della piena centenaria in 

corrispondenza del piede di fondazione.

 

La seconda struttura considerata è il ponte lungo la SP146 presso Viddalba 

escavazioni rispettivamente di circa 2 e 5 metri sotto la quota d’alveo attualmente rilevata, ment

per la sponda destra risulta una profond

appare sovrastimare la reale suscettività al processo di erosione a carico della spalla destra, è però da 
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opere di fondazione degli attraversamenti sopra indicati come indicatore sulla potenzialità di 

fenomeni di instabilità delle opere nel loro complesso. Tuttavia non è stato 

conclusioni e riscontri a quanto evidenziato poiché non sono attualmente disponibili le informazioni

dimensionali delle opere di fondazione degli stessi manufatti 

già utilizzate per le verifiche idrauliche. 

In particolare, sulla base dei campionamenti granulometrici e dell’analisi idraulica, la simulazione 

della capacità di escavazione effettuata ha portato a risultati di interesse al fine di va

suscettività alla instabilità delle strutture più importanti.

escavazione riportati di seguito si riferiscono alla situazione di calcolo che non 

eometria del piede di sponda e i provvedimenti atti a prevenire lo scalzamento

sono stati eventualmente già intrapresi. 

In particolare, per il ponte pedonale in corrispondenza delle terme si evidenzia una escavazione 

generalizzata in alveo di circa 50 cm mentre è assai limitata in sponda destra (7 cm) e assente in 

quella sinistra. Riguardo alle pile, la profondità massima di escavazione alla sezione di spiccato della 

per l’elemento portante prossimo alla sponda sinistra 

Coghinas al ponte pedonale: escavazioni potenziali della corrente della piena centenaria in 

corrispondenza del piede di fondazione. 

La seconda struttura considerata è il ponte lungo la SP146 presso Viddalba per la quale si evidenziano 

escavazioni rispettivamente di circa 2 e 5 metri sotto la quota d’alveo attualmente rilevata, ment

una profonda escavazione di circa 15 metri. Quest’ultimo risultato, che 

appare sovrastimare la reale suscettività al processo di erosione a carico della spalla destra, è però da 
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come indicatore sulla potenzialità di 

omplesso. Tuttavia non è stato però possibile fornire 

sono attualmente disponibili le informazioni 

manufatti ma solo quelle 

In particolare, sulla base dei campionamenti granulometrici e dell’analisi idraulica, la simulazione 

di interesse al fine di valutare 

stabilità delle strutture più importanti. Pertanto, i risultati 

si riferiscono alla situazione di calcolo che non 

ovvedimenti atti a prevenire lo scalzamento che 

delle terme si evidenzia una escavazione 

a destra (7 cm) e assente in 

la profondità massima di escavazione alla sezione di spiccato della 

per l’elemento portante prossimo alla sponda sinistra (1.4 m per la pila 

 

Coghinas al ponte pedonale: escavazioni potenziali della corrente della piena centenaria in 

per la quale si evidenziano 

escavazioni rispettivamente di circa 2 e 5 metri sotto la quota d’alveo attualmente rilevata, mentre 

e di circa 15 metri. Quest’ultimo risultato, che 

appare sovrastimare la reale suscettività al processo di erosione a carico della spalla destra, è però da 
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mettere in relazione con il diametro D50 

dei sedimenti indicati nel rilievo granulometrico

valore è verosimilmente riferito al materiale terroso superficiale di costruzione dell’argine esistente 

che incide sulla spalla del ponte. Pertanto il risu

 

Figura 1.24 - F. Coghinas alla SP146

piede di fondazione e delle spalle di sponda destra

A carico del ponte sulla SP90 l’analisi evidenzia una erosione diffusa sull’alveo di circa 0.8 metri con il 

massimo in corrispondenza delle pile di c
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l diametro D50 (assunto come parametro di riferimento nelle elaborazioni) 

cati nel rilievo granulometrico nel quale si riporta la dimensione di 0.81 mm

verosimilmente riferito al materiale terroso superficiale di costruzione dell’argine esistente 

che incide sulla spalla del ponte. Pertanto il risultato non appare attendibile (Figura 

F. Coghinas alla SP146: escavazioni potenziali della corrente della piena centenaria in corrispondenza del 

e delle spalle di sponda destra. 

A carico del ponte sulla SP90 l’analisi evidenzia una erosione diffusa sull’alveo di circa 0.8 metri con il 

massimo in corrispondenza delle pile di circa 3 metri (D50=0.9 mm). 
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(assunto come parametro di riferimento nelle elaborazioni) 

nel quale si riporta la dimensione di 0.81 mm. Tale 

verosimilmente riferito al materiale terroso superficiale di costruzione dell’argine esistente 

Figura 1.24). 

 

corrente della piena centenaria in corrispondenza del 

A carico del ponte sulla SP90 l’analisi evidenzia una erosione diffusa sull’alveo di circa 0.8 metri con il 
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Figura 1.25 - F. Coghinas al ponte lungo la SP90

corrispondenza del piede di fondazione
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al ponte lungo la SP90: escavazioni potenziali della corrente della piena centenaria in 

corrispondenza del piede di fondazione delle pile. 
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: escavazioni potenziali della corrente della piena centenaria in 
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2 Analisi idraulica degli scenari di intervento

2.1 GEOMETRIA DEGLI ELEME

Sulla base dei risultati conseguiti nell’analisi dello stato attuale, l’analisi ha considerato le ipotesi di 

intervento sulle arginature esistenti, sulle opere di 

idraulicamente interessate così come descritte nella relazione generale e trasponendo le opere di 

diretta interferenza con l’alveo fluviale dal punto di vista modellistico (argini, ponti etc), in modo da 

annullare o limitare l’incidenza della pericolosità idraulica attualmente gravante sulle aree 

vulnerabili. 

 

Figura 2.1 – Scenario 1: riduzione dell’estensione allagata (Tr=200 anni) e messa in sicurezza dell’abit

mediante la modellazione dell’argine destro 

 

In conformità con l’articolata previsione delle opere considerate , la rappresentazione modellistica ha 

studiato una configurazione corrispondente a ciascuno degli scenari di intervento, rappresentando le 

opere sintetizzate nella Tabella 

per i quali lo scenario di riferimento preveda la d
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idraulica degli scenari di intervento 

EOMETRIA DEGLI ELEMENTI CONSIDERATI NELLA SIMULAZIONE 

Sulla base dei risultati conseguiti nell’analisi dello stato attuale, l’analisi ha considerato le ipotesi di 

intervento sulle arginature esistenti, sulle opere di attraversamento e sulle aree territoriali 

idraulicamente interessate così come descritte nella relazione generale e trasponendo le opere di 

diretta interferenza con l’alveo fluviale dal punto di vista modellistico (argini, ponti etc), in modo da 

o limitare l’incidenza della pericolosità idraulica attualmente gravante sulle aree 

   

Scenario 1: riduzione dell’estensione allagata (Tr=200 anni) e messa in sicurezza dell’abit

mediante la modellazione dell’argine destro  

In conformità con l’articolata previsione delle opere considerate , la rappresentazione modellistica ha 

studiato una configurazione corrispondente a ciascuno degli scenari di intervento, rappresentando le 

Tabella 2.1 mentre nelle simulazioni idrauliche sono stati trascurati i ponti 

per i quali lo scenario di riferimento preveda la demolizione senza ricostruzione.
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Sulla base dei risultati conseguiti nell’analisi dello stato attuale, l’analisi ha considerato le ipotesi di 

attraversamento e sulle aree territoriali 

idraulicamente interessate così come descritte nella relazione generale e trasponendo le opere di 

diretta interferenza con l’alveo fluviale dal punto di vista modellistico (argini, ponti etc), in modo da 

o limitare l’incidenza della pericolosità idraulica attualmente gravante sulle aree 

 

Scenario 1: riduzione dell’estensione allagata (Tr=200 anni) e messa in sicurezza dell’abitato di Viddalba 

In conformità con l’articolata previsione delle opere considerate , la rappresentazione modellistica ha 

studiato una configurazione corrispondente a ciascuno degli scenari di intervento, rappresentando le 

mentre nelle simulazioni idrauliche sono stati trascurati i ponti 

emolizione senza ricostruzione. 
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Tabella 2.1 – Configurazioni geometriche corrispondenti agli scenari di intervento

SCENARIO DI 

RIFERIMENTO 

scenario 1 
Nuovo argine in terra in sponda DX a protezione di Viddalba in corrispondenza della

scenario 2 

Adeguamento altimetrico argine attualmente esistente in sponda SX (fino a Lu Lamaiu) e sopralevamento 

della sede stradale della SP146 tra S.M. Coghinas e Viddalba (indicato come Intervento B);

scenario 3 Coesistenza degli interventi A,B e C (unione degli scenari 1 e 2 precedenti);

scenario 4 

Nuovo argine in terra in sponda DX a protezione di Viddal

Adeguamento altimetrico argine attualmente esistente in sponda SX (fino a Lu Lamaiu) e sopralevamento 

della sede stradale della SP146 tra S.M. Coghinas e Viddalba (Intervento B)

Adeguamento argine in terra in sponda SX (da Lu Lamaiu all’idrovora di sponda sinistra 

 

I ponti considerati nell’analisi rispecchiano dimensionalmente quelli esistenti già recepiti nello stato 

attuale.  

 

2.2 CONDIZIONI AL CONTORN

Ciascuna delle configurazioni modellistiche è stata sviluppata in completa aderenza con quanto 

previsto dalla relazione idrologica allegata alle elaborazioni del PSFF

2.3 RISULTATI DELLA SIMULAZIONE IDRAULICA DEG

2.3.1 Corrente idrica e dimensionamento 

Come previsto nello scenario 1, l

Viddalba ha evitato l’allagamento del centro urbano 

monte dell’opera per considerare l’effetto d

Craprile già evidenziato nella 

Sulla base del profilo di corrente corrispondente alla piena bicentenaria, il corpo arginale modellato 

possiede un’altezza media sul p.c. di 4.9 m (comprensivi del franco idraulico di 1.20 m) e con altezze 

progressivamente descrescenti procedendo verso monte lu

complessivi m 1392 di sviluppo totale fino alla quota 15 m slm verso monte, in corrispondenza del 

ponte lungo la strada provinciale n. 58

Nella Figura 2.2 è consegnato il profilo di corrente (Tr=50 e Tr=200 anni) in corrispondenza dello 

sviluppo arginale in fregio all’alveo principale mentre l
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Configurazioni geometriche corrispondenti agli scenari di intervento 

OPERE CONSIDERATE NELLA MODELLAZIONE 

Nuovo argine in terra in sponda DX a protezione di Viddalba in corrispondenza della

Badu Crabile (intervento A); 

Adeguamento altimetrico argine attualmente esistente in sponda SX (fino a Lu Lamaiu) e sopralevamento 

della sede stradale della SP146 tra S.M. Coghinas e Viddalba (indicato come Intervento B);

Nuovo argine in terra a protezione di SM Coghinas (intervento C)

Coesistenza degli interventi A,B e C (unione degli scenari 1 e 2 precedenti);

Costituito dagli interventi : 

Nuovo argine in terra in sponda DX a protezione di Viddalba in corrispondenza della confluenza con il rio 

Badu Crabile (intervento A);  

Adeguamento altimetrico argine attualmente esistente in sponda SX (fino a Lu Lamaiu) e sopralevamento 

della sede stradale della SP146 tra S.M. Coghinas e Viddalba (Intervento B)

Adeguamento argine in terra in sponda SX (da Lu Lamaiu all’idrovora di sponda sinistra 

I ponti considerati nell’analisi rispecchiano dimensionalmente quelli esistenti già recepiti nello stato 

ONDIZIONI AL CONTORNO E PORTATE 

Ciascuna delle configurazioni modellistiche è stata sviluppata in completa aderenza con quanto 

previsto dalla relazione idrologica allegata alle elaborazioni del PSFF. 

AZIONE IDRAULICA DEGLI SCENARI 

Corrente idrica e dimensionamento delle arginature  

Come previsto nello scenario 1, la simulazione di un corpo arginale a protezione dell’abitato di 

Viddalba ha evitato l’allagamento del centro urbano purché si consideri anche l’estensione verso 

monte dell’opera per considerare l’effetto di rigurgito del profilo di piena lungo la varice del rio Badu 

Craprile già evidenziato nella Figura 1.12 a corredo della descrizione della pericolosità attuale.

base del profilo di corrente corrispondente alla piena bicentenaria, il corpo arginale modellato 

possiede un’altezza media sul p.c. di 4.9 m (comprensivi del franco idraulico di 1.20 m) e con altezze 

progressivamente descrescenti procedendo verso monte lungo l’alveo del Badu Crabile

complessivi m 1392 di sviluppo totale fino alla quota 15 m slm verso monte, in corrispondenza del 

ponte lungo la strada provinciale n. 58. 

è consegnato il profilo di corrente (Tr=50 e Tr=200 anni) in corrispondenza dello 

sviluppo arginale in fregio all’alveo principale mentre la Figura 2.3 riporta nel dettaglio l’andamento 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
RTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 

ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

Nuovo argine in terra in sponda DX a protezione di Viddalba in corrispondenza della confluenza con il rio 

Adeguamento altimetrico argine attualmente esistente in sponda SX (fino a Lu Lamaiu) e sopralevamento 

della sede stradale della SP146 tra S.M. Coghinas e Viddalba (indicato come Intervento B);  

Nuovo argine in terra a protezione di SM Coghinas (intervento C) 

Coesistenza degli interventi A,B e C (unione degli scenari 1 e 2 precedenti); 

ba in corrispondenza della confluenza con il rio 

Adeguamento altimetrico argine attualmente esistente in sponda SX (fino a Lu Lamaiu) e sopralevamento 

della sede stradale della SP146 tra S.M. Coghinas e Viddalba (Intervento B);  

Adeguamento argine in terra in sponda SX (da Lu Lamaiu all’idrovora di sponda sinistra - Intervento E) 

I ponti considerati nell’analisi rispecchiano dimensionalmente quelli esistenti già recepiti nello stato 

Ciascuna delle configurazioni modellistiche è stata sviluppata in completa aderenza con quanto 

a simulazione di un corpo arginale a protezione dell’abitato di 

si consideri anche l’estensione verso 

i rigurgito del profilo di piena lungo la varice del rio Badu 

a corredo della descrizione della pericolosità attuale. 

base del profilo di corrente corrispondente alla piena bicentenaria, il corpo arginale modellato 

possiede un’altezza media sul p.c. di 4.9 m (comprensivi del franco idraulico di 1.20 m) e con altezze 

ngo l’alveo del Badu Crabile per stimati 

complessivi m 1392 di sviluppo totale fino alla quota 15 m slm verso monte, in corrispondenza del 

è consegnato il profilo di corrente (Tr=50 e Tr=200 anni) in corrispondenza dello 

riporta nel dettaglio l’andamento 
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del colmo arginale tra le sezioni

valutazione economica dell’opera.

 

Figura 2.2 - Profilo di corrente in corrispondenza dell'argine destro presso Viddalba

 

 

 

Figura 2.3 - Profilo argine destro a protezione di 

Viddalba 

 

Negli scenari 2 e 3 l’adeguamento delle

evitare l’allagamento delle aree a valle dell’

metri in fregio all’alveo. Sulla base delle quote dell’argine attuale e del profilo di corrente, 

l’adeguamento consiste in un sovralzo medio 
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del colmo arginale tra le sezioni con progressiva 12577 e 13108 utilizzabile anche per una prima 

valutazione economica dell’opera. 

i corrente in corrispondenza dell'argine destro presso Viddalba (riquadro)

 

Profilo argine destro a protezione di 

Figura 2.4 - Profilo argine sinistro (tratto longitudinale) 

a protezione di S. M. Coghinas

l’adeguamento delle opere di arginatura esistenti  in sponda sinistra riescono ad 

gamento delle aree a valle dell’abitato di S. M. Coghinas con uno sviluppo di circa 870 

metri in fregio all’alveo. Sulla base delle quote dell’argine attuale e del profilo di corrente, 

l’adeguamento consiste in un sovralzo medio del colmo di 2.60 circa. 
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con progressiva 12577 e 13108 utilizzabile anche per una prima 

 

(riquadro) 

 

Profilo argine sinistro (tratto longitudinale) 

a protezione di S. M. Coghinas 

in sponda sinistra riescono ad 

abitato di S. M. Coghinas con uno sviluppo di circa 870 

metri in fregio all’alveo. Sulla base delle quote dell’argine attuale e del profilo di corrente, 
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L’argine trasversale a valle che impedisce il rincollo da valle delle acque di piena possiede quota 

massima al colmo a circa +2.50 m sul p.c. in corrispondenza del collettore di bonifica ma per la 

maggior parte dello sviluppo si mantiene con altezze più cont

Figura 2.5 – Riduzione dell’estensione allagata (Tr=200 anni) e messa in sicurezza dell’abitato di 

la modellazione dell’argine sinistro

Nello scenario 4 la modellazione è 

3 eliminando l’arginatura trasversale a valle di S. M. Coghinas e prolungando il primo tronco di 

adeguamento delle quote di col

Lamaiu fino a Monte di Campu) e quindi con

sp. Sinistra  - Figura 2.6) 

In conformità con lo scenario che non prevede 

Coghinas e Valledoria, la modellazione ha considerato l’opera come inefficace dal punto di vist

contenimento delle portate come stabilito dalla simulazione dello stato attuale

L’adeguamento dell’arginatura rispetto alle portate di piena considerate nella simulazione, con un 

franco idraulico di 1.2 m generalizzato in tutte le sezioni, ha indot

di 2.50 m lungo l’intero lo sviluppo arginale attuale dall’abitato di S. M. Coghinas

sponda sinistra a quota del livello del mare. L’altezza massima dell’argine in adeguamento è +

sulla quota attuale in corrispondenza della 
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argine trasversale a valle che impedisce il rincollo da valle delle acque di piena possiede quota 

a circa +2.50 m sul p.c. in corrispondenza del collettore di bonifica ma per la 

maggior parte dello sviluppo si mantiene con altezze più contenute. 

 

iduzione dell’estensione allagata (Tr=200 anni) e messa in sicurezza dell’abitato di 

o 

Nello scenario 4 la modellazione è stata effettuata sulla base della geometria utilizzata nello

3 eliminando l’arginatura trasversale a valle di S. M. Coghinas e prolungando il primo tronco di 

adeguamento delle quote di colmo arginale di sponda sinistra con un secondo tronco (dalla l

Campu) e quindi con un terzo tronco (da Monte di Campu fino alla idrovora di 

In conformità con lo scenario che non prevede interventi a carico dell’argine destro tra S. M. 

, la modellazione ha considerato l’opera come inefficace dal punto di vist

contenimento delle portate come stabilito dalla simulazione dello stato attuale

L’adeguamento dell’arginatura rispetto alle portate di piena considerate nella simulazione, con un 

franco idraulico di 1.2 m generalizzato in tutte le sezioni, ha indotto a considerare un sovralzo medio 

lo sviluppo arginale attuale dall’abitato di S. M. Coghinas

sponda sinistra a quota del livello del mare. L’altezza massima dell’argine in adeguamento è +

uale in corrispondenza della progressiva m 4960. 
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argine trasversale a valle che impedisce il rincollo da valle delle acque di piena possiede quota 

a circa +2.50 m sul p.c. in corrispondenza del collettore di bonifica ma per la 

 

iduzione dell’estensione allagata (Tr=200 anni) e messa in sicurezza dell’abitato di S. M. Coghinas mediante 

ata effettuata sulla base della geometria utilizzata nello scenario 

3 eliminando l’arginatura trasversale a valle di S. M. Coghinas e prolungando il primo tronco di 

un secondo tronco (dalla loc. Lu 

un terzo tronco (da Monte di Campu fino alla idrovora di 

interventi a carico dell’argine destro tra S. M. 

, la modellazione ha considerato l’opera come inefficace dal punto di vista del 

contenimento delle portate come stabilito dalla simulazione dello stato attuale.  

L’adeguamento dell’arginatura rispetto alle portate di piena considerate nella simulazione, con un 

to a considerare un sovralzo medio 

lo sviluppo arginale attuale dall’abitato di S. M. Coghinas fino all’idrovora di 

sponda sinistra a quota del livello del mare. L’altezza massima dell’argine in adeguamento è +3.8 m 
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Figura 2.6 – Planimetria schematica delle arginature di sponda sinistra

 

Figura 2.7 - Profilo arginatura di sponda sinistra (scenario 4)

2.3.2 Condizioni idrodinamiche in corrispondenza dei ponti

Le analisi modellistiche effettuate con 

delle opere di arginatura ha conseguentemente modificato le condizioni idrodinamiche 

nella simulazione con la geometria attuale dell’alveo e degli argini, sia per l’ipotizzata demolizione 

delle strutture obsolete sia per la maggiore capacità di d
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Planimetria schematica delle arginature di sponda sinistra 

Profilo arginatura di sponda sinistra (scenario 4) 

Condizioni idrodinamiche in corrispondenza dei ponti 

Le analisi modellistiche effettuate con l’innalzamento generalizzato della quota di contenimento 

delle opere di arginatura ha conseguentemente modificato le condizioni idrodinamiche 

nella simulazione con la geometria attuale dell’alveo e degli argini, sia per l’ipotizzata demolizione 

delle strutture obsolete sia per la maggiore capacità di deflusso della sezione idraulica così 
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innalzamento generalizzato della quota di contenimento 

delle opere di arginatura ha conseguentemente modificato le condizioni idrodinamiche calcolate 

nella simulazione con la geometria attuale dell’alveo e degli argini, sia per l’ipotizzata demolizione 

eflusso della sezione idraulica così 
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modificata la quale ora è capace di contenere anche l

attuale divaga nella valle provocando gli allagamenti.

A tale condizione pertanto corrisponde un aumento della portata 

anche in corrispondenza degli attraversamenti principali quali il ponte lungo la SP33 presso Viddalba 

e il viadotto “Coghinas” lungo la SP90. 

La Figura 2.8 mostra le quote idriche corrispondenti alla situazione di progetto dello scenario 4 nella 

quale sono rappresentati i due attraversamenti stradali considerati nelle simulazioni e che 

senza aggravare la criticità del ponte di Vi

luce del viadotto lungo la SP90 si riduce considerevolmente pur restando un franco libero di circa 

0.90 m. 

a)       

        c)     

Figura 2.8 - Comparazione tra i livelli idrici relativi alla piena bicentenaria calcolati in corrispondenza del ponte sulla SP90 

(figure a sinistra) e di quello lungo la SP33 (figure a destra) nella situazione attuale (in basso) e in quella di

corrispondente allo scenario 4 (in alto).
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modificata la quale ora è capace di contenere anche la frazione delle portate che n

provocando gli allagamenti.. 

A tale condizione pertanto corrisponde un aumento della portata che conseguentemente defluisce 

anche in corrispondenza degli attraversamenti principali quali il ponte lungo la SP33 presso Viddalba 

e il viadotto “Coghinas” lungo la SP90.  

quote idriche corrispondenti alla situazione di progetto dello scenario 4 nella 

quale sono rappresentati i due attraversamenti stradali considerati nelle simulazioni e che 

senza aggravare la criticità del ponte di Viddalba  che non risente della arginatura in destra, mentre la 

luce del viadotto lungo la SP90 si riduce considerevolmente pur restando un franco libero di circa 

 

    b) 

     

      d) 

Comparazione tra i livelli idrici relativi alla piena bicentenaria calcolati in corrispondenza del ponte sulla SP90 

a sinistra) e di quello lungo la SP33 (figure a destra) nella situazione attuale (in basso) e in quella di

corrispondente allo scenario 4 (in alto). 
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e portate che nella situazione 

che conseguentemente defluisce 

anche in corrispondenza degli attraversamenti principali quali il ponte lungo la SP33 presso Viddalba 

quote idriche corrispondenti alla situazione di progetto dello scenario 4 nella 

quale sono rappresentati i due attraversamenti stradali considerati nelle simulazioni e che conferma 

ddalba  che non risente della arginatura in destra, mentre la 

luce del viadotto lungo la SP90 si riduce considerevolmente pur restando un franco libero di circa 

 

 

Comparazione tra i livelli idrici relativi alla piena bicentenaria calcolati in corrispondenza del ponte sulla SP90 

a sinistra) e di quello lungo la SP33 (figure a destra) nella situazione attuale (in basso) e in quella di progetto 
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2.3.3 Velocità 

L’analisi idraulica ha permesso di determinare le velocità della corrente in 5 zone di ciascuna sezione 

trasversale relativa a ciascuna delle configurazioni di scenario. In particolare, nella 

riportati in grafico i valori di velocità relativi alla porzione centrale dell’alveo (channel) nelle sezioni 

trasversali per tutti gli scenari e per la situazione attuale

confronto dei valori come modificati in re

Si può osservare infatti l’aumento dei valori per lo scenario 4 (linea continua) in corrispondenza 

dell’idrovora del tratto finale per effetto della contrazione nella foce e della presenza dell’arginatura 

di sinistra (5.2 m/s). 

Un altro picco di velocità si osserva in corrispondenza del viadotto lungo la SP90 (4.75 m/s) e nel 

tratto precedente per circa 2 km mentre in corrispondenza dell’abitato di S. M. Coghinas i valori 

appaiono notevolmente più contenuti (

Considerazione simile può essere dedotta in corrispondenza del ponte di Viddalba ove non si hanno 

modificazioni di rilievo per la velocità della corrente rispetto alla situazione in assenza di interventi.

 

Figura 2.9 – Profilo di velocità lungo il tronco studiato per i vari scenari di intervento confrontati con la situazione attuale 

(per gli scenari 1, 2 e 3 sono riportati i soli punti sul grafico, mentre lo stato a

mediante una linea). 
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L’analisi idraulica ha permesso di determinare le velocità della corrente in 5 zone di ciascuna sezione 

trasversale relativa a ciascuna delle configurazioni di scenario. In particolare, nella 

riportati in grafico i valori di velocità relativi alla porzione centrale dell’alveo (channel) nelle sezioni 

trasversali per tutti gli scenari e per la situazione attuale (linea tratteggiata)

confronto dei valori come modificati in relazione agli interventi modellati.  

Si può osservare infatti l’aumento dei valori per lo scenario 4 (linea continua) in corrispondenza 

dell’idrovora del tratto finale per effetto della contrazione nella foce e della presenza dell’arginatura 

Un altro picco di velocità si osserva in corrispondenza del viadotto lungo la SP90 (4.75 m/s) e nel 

tratto precedente per circa 2 km mentre in corrispondenza dell’abitato di S. M. Coghinas i valori 

appaiono notevolmente più contenuti (2 m/s) e inferiori a quelli della situazione attuale.  

Considerazione simile può essere dedotta in corrispondenza del ponte di Viddalba ove non si hanno 

modificazioni di rilievo per la velocità della corrente rispetto alla situazione in assenza di interventi.

Profilo di velocità lungo il tronco studiato per i vari scenari di intervento confrontati con la situazione attuale 

(per gli scenari 1, 2 e 3 sono riportati i soli punti sul grafico, mentre lo stato attuale e lo scenario 4 sono rappresentati 
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SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

L’analisi idraulica ha permesso di determinare le velocità della corrente in 5 zone di ciascuna sezione 

trasversale relativa a ciascuna delle configurazioni di scenario. In particolare, nella Figura 2.9 sono 

riportati in grafico i valori di velocità relativi alla porzione centrale dell’alveo (channel) nelle sezioni 

(linea tratteggiata), permettendo un 

Si può osservare infatti l’aumento dei valori per lo scenario 4 (linea continua) in corrispondenza 

dell’idrovora del tratto finale per effetto della contrazione nella foce e della presenza dell’arginatura 

Un altro picco di velocità si osserva in corrispondenza del viadotto lungo la SP90 (4.75 m/s) e nel 

tratto precedente per circa 2 km mentre in corrispondenza dell’abitato di S. M. Coghinas i valori 

riori a quelli della situazione attuale.   

Considerazione simile può essere dedotta in corrispondenza del ponte di Viddalba ove non si hanno 

modificazioni di rilievo per la velocità della corrente rispetto alla situazione in assenza di interventi. 

 

Profilo di velocità lungo il tronco studiato per i vari scenari di intervento confrontati con la situazione attuale 

ttuale e lo scenario 4 sono rappresentati 


