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1 Premesse  

L’Accordo di collaborazione scientifica tra l’Agenzia Regionale di Distretto Idrografico (ARDIS) della 

Regione Sardegna e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) 

dell’Università degli Studi di Cagliari, formalizzato con convenzioni in data 23 Dicembre 2013 e 31 

Marzo 2014, è finalizzato alla realizzazione di studi e ricerche per la “predisposizione del Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni sui principali corsi d’acqua del distretto idrografico della Regione 

Autonoma della Sardegna, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE in data 23.10.2007 e dell’art. 

7 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49”. 

Nelle convenzioni i principali obiettivi della collaborazione scientifica sono definiti sinteticamente nei 

seguenti quattro punti: 

a. esame dell’attività di pianificazione già svolta in merito alla definizione delle mappe di 

pericolosità e del rischio di alluvioni; 

b. esame ed eventuale integrazione della pianificazione già svolta nel censimento delle opere di 

difesa idraulica e delle opere interferenti esistenti; 

c. studio e valutazione degli interventi non strutturali e delle azioni strutturali per la riduzione 

della pericolosità, e di conseguenza del rischio, comprese le azioni strutturali che si rende 

necessario effettuare nelle opere che interferiscono con i corsi d’acqua;  

d. definizione dell’ordine di priorità degli interventi sia per i diversi corsi d’acqua e tratti costieri 

analizzati e soggetti ad allagamento, che nell’ambito del singolo corso d’acqua. 

 

In sintesi, con l’accordo ARDIS e DICAAR si sono impegnati a collaborare per la realizzazione delle 

attività e le prestazioni di interesse comune finalizzate alla predisposizione del Piano di gestione del 

rischio di alluvione relativo al Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna (art. 7 e 

Allegato I del D.L. 23 febbraio 2010 n. 49 e art. 7 della Direttiva 2007/60/CE). Pertanto, per le zone a 

pericolosità di esondazione a seguito di alluvione, così come definite negli studi già realizzati, 

l’accordo tra ARDIS e DICAAR prevede di individuare e definire in termini dimensionali le azioni 

strutturali per la mitigazione dei danni di piena, nonché il loro grado di priorità, al fine della 

riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il 

patrimonio culturale e le attività economiche e sociali. 

Altro aspetto di comune interesse, nella realizzazione dello Studio, riguarda l’analisi puntuale delle 

criticità evidenziate nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF), determinando le massime portate 

convogliabili in tronchi fluviali omogenei e i corrispondenti tempi di ritorno attesi per gli eventi critici 

di piena che determinano l’esondazione. Ovviamente quest’ultimo aspetto è anche da mettere in 

relazione con gli opportuni provvedimenti di Protezione Civile da porre in atto quando sono 

preannunciati eventi metereologici di corrispondente criticità. 
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Le attività previste dall’Accordo rappresentano la fase successiva (3° fase) all’attività di pianificazione 

già svolta dall’Agenzia di Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna, che ha 

portato alla definizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni contenute nel Piano di 

Assetto idrogeologico (PAI) e nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF). Pertanto, in questo terza 

fase gli elementi conoscitivi e modellistici contenuti in PAI e PSFF si intendono acquisiti come 

definitivi per le valutazioni di caratterizzazione idrologica e per la definizione dei vincoli sul territorio 

derivanti dall’assetto di pericolosità allo stato attuale e non sono oggetto di ulteriori indagini se non, 

eventualmente, limitatamente alla variazione nella possibilità di laminazione delle onde di piena 

negli invasi, come sarà meglio definito nel seguito, ovvero per aggiornamenti specificatamente 

indicati da ARDIS e riscontrabili direttamente nelle modellazioni idrauliche già predisposte. 

Per il coordinamento delle attività dell’Accordo di collaborazione scientifica è stato costituito un 

Comitato Scientifico che svolge il ruolo di Direzione Scientifica e di validazione in corso d’opera delle 

attività svolte da ARDIS e dal DICAAR.  Il Comitato Scientifico, formato dai responsabili scientifici dello 

studio, sia di parte ARDIS che DICAAR, è integrato con altri esperti invitati concordemente dalle parti, 

in particolare per gli aspetti che riguardano la predisposizione della VAS del Piano. 

ARDIS e DICAAR si sono impegnate a coordinare e verificare le attività svolte tramite riunioni 

periodiche congiunte dei due gruppi di lavoro e del Comitato Scientifico, la cui cadenza temporale è 

stata concordata tra le parti. In particolare, gli interventi non strutturali e le azioni strutturali che 

sono individuate per ognuno dei corsi d’acqua esaminati sono condivisi e validati dal Comitato 

Scientifico, prima di procedere con la modellazione idraulica di dettaglio, la stima dei costi degli stessi 

interventi e che gli stessi siano inseriti nel modello di ottimizzazione per la definizione della priorità di 

intervento. 

 

Al fine di tarare la metodologia di analisi, ARDIS e DICAAR hanno concordato di procedere 

prioritariamente all’analisi del bacino idrografico pilota della bassa valle del fiume Coghinas 

ricadente nel Sub-Bacino 3. Inoltre, si è concordato di verificare il programma delle attività, il piano 

economico e di predisporre un programma temporale dettagliato di tutte le attività oggetto del 

Piano alla conclusione della analisi sul bacino pilota. 

Ai fini operativi, come sarà meglio precisato nel seguito, si è concordato di realizzare una prima fase 

di modellazione replicando il funzionamento del modello HER-RAS di simulazione idraulica utilizzato 

in PSFF e considerando la base dati disponibile in tale studio. In tal modo è possibile verificare la 

congruità tra i risultati e le mappature date nel PSFF e quelli ottenuti con i modelli utilizzati dal 

DICAAR nella stessa situazione. In particolare è esaminata in questa fase di verifica l’estensione delle 

aree di pericolosità idraulica ai diversi tempi di ritorno.  

Nelle fasi successive di modellazione idraulica, finalizzata alla pianificazione degli interventi di 

mitigazione del rischio di alluvione, si utilizzerà comunque di regola HEC-RAS. Ovviamente, in tali fasi 

successive saranno introdotti nel modello tutti quegli elementi conoscitivi, in particolare il modello 

digitale del terreno, che consentono una maggiore aderenza e dettaglio nella mappatura delle aree 
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di esondazione e nelle valutazioni tecnico economiche. In specifico, la modellazione idraulica dovrà 

essere in grado di definire i battenti idrici nelle aree soggette ad alluvione per ottenere un adeguata 

valutazione del danno atteso. 

Nel citato accordo è previsto che nei tronchi idrici esaminati saranno individuati e studiati, a livello di 

fattibilità, gli interventi di sistemazione idraulica che si rendono necessari realizzare ex novo, ovvero 

gli interventi necessari per adeguare e integrare le opere di difesa esistenti, di modo da riportare nel 

territorio limitrofo al  corso d’acqua le condizioni di pericolosità a livello compatibile con il corretto 

sviluppo del territorio. 

Il presente studio è propedeutico alla realizzazione finale del Piano ed è previsto che gli interventi 

siano esaminati a livello di progetto di fattibilità delle opere, per ognuno dei tronchi critici analizzati. 

Dovrà pertanto essere prodotta la descrizione degli interventi di cui si prevede la realizzazione, oneri 

conseguenti e eventuali soluzioni alternative esaminate considerando differenti Scenari di intervento 

che siano funzionalmente efficienti e possibilmente inseriti in un contesto di eventuale realizzazione 

anche per step funzionali successivi, ma che comunque mantengano, esaminati singolarmente, 

adeguata efficienza tecnica nel mitigare la pericolosità da eventi di piena. 

Con riferimento ai contenuti della relazione monografica, di seguito si darà una descrizione sintetica 

dell’idrografia e principali caratteristiche della bassa valle del fiume Tirso, principali criticità 

riscontrate, elementi di documentazione di criticità riscontrate storicamente e nella modellazione 

idraulica, scenari di intervento previsti e loro giustificazione tecnico-economica. 
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2 Descrizione sintetica del sistema idrografico 

2.1 RETE IDROGRAFICA 

Il bacino del f. Tirso, il maggiore tra i bacini dell’Isola (ricadente nella zona idrografica regionale n.2 

dell’ordinamento individuato dalla Delibera della G.R. n.45/57 del 30.10.1990) ha una estensione di 

3337 km² considerando tutti gli affluenti naturali che contribuiscono lungo il suo corso, fino alla foce 

nel Golfo di Oristano.  

 

Figura 2.1 - Inquadramento della zona idrografica n.2 (Tirso) e delimitazione del bacino del f. Tirso. A destra, il riquadro 
indica il tratto fluviale studiato 

Il tratto fluviale del fiume Tirso, la cui asta idrografica è la più lunga del reticolo isolano, oggetto di 

interesse per la presente monografia, è quello della bassa valle per una lunghezza di circa 40 km e 

che si sviluppa tra la immissione del rio Flumineddu di Allai e la foce (Figura 2.1) nel Golfo di Oristano 

percorrendo la lunga e fertile piana costiera. 

Nella porzione di interesse, il corso d’acqua si caratterizzata per un primo breve tratto a monte, da 

un letto unicursale simile a quello dei corsi d’acqua di tipo torrentizio, per poi scorrere verso l’ampia 

RIO FLUMINEDDU 

F. TALORO 

F. TIRSO 

F. TIRSO 
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area della pianura, ove il tracciato è interessato dalle opere di arginatura che risalgono ai primi 

decenni del secolo scorso. 

Lontano dai tratti arginati, soprattutto in sponda sinistra, si presentano numerose cave di estrazione 

in alveo, formanti cavi di grandi dimensioni spinte fino a ricavare dei bacini allungati lungo l’asse del 

fiume e caratterizzati da un battente elevato. Lungo i tratto arginato inoltre, come rilevato nelle 

analisi morfologiche effettuate nel PSFF, il tracciato dell’alveo appare semplificato con lunghi tratti 

rettilinei, caratterizzati dall’assenza di naturali sinuosità se non per quelle che si rilevano localizzate 

all’interno delle strette fasce golenali. 

Infatti, a partire dall’abitato di Silì, l’alveo arginato presenta una distanza tra i corpi arginali di sponda 

opposta di circa 600 m e acquisisce una certa sinuosità fino a disegnare, presso la località sa 

Maddalena, un doppio meandro fissato in sinistra dalla scarpate del terrazzo pleistocenico su cui è 

edificata una  stazione di pompaggio. 

Sempre nel profilo morfologico si evidenzia come, a valle del viadotto lungo la SS131, l’alveo segue 

una ulteriore porzione rettificata fino al ponte di Oristano, a valle del quale il fiume assume una 

conformazione meandriforme fino alla foce in mare, con meandri molto ampi accompagnati, nel 

tratto terminale, da lanche ed alvei abbandonati con sezione incisa la quale permette di ipotizzare 

che, soprattutto nel settore prossimo ad Oristano, si sia all’inizio di una fase erosiva tendente ad 

abbassare il profilo di fondo. 

 

Figura 2.2 - Sezioni di controllo e aree sottese (PSFF) 
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2.2 OPERE IDRAULICHE 

Nel tratto fluviale in esame sono presenti due opere di sbarramento tipologicamente classificabili 

come traversa fluviale: 

− la traversa di Pranu Antoni 

− la traversa di S. Vittoria 

Tali opere caratterizzano il corso d’acqua più dal punto di vista della influenza sulla portata solida nel 

tratto fluviale considerato che per quanto riguarda le possibilità di alterazione dell’entità dei deflussi 

a valle. Infatti, la presenza di un’altra opera di sbarramento, la diga Cantoriera, circa 1 km a monte 

della traversa Pranu Antoni, influenza il regime delle portate nel tratto fluviale a valle fino alla foce, 

essendo dotata di una capacità di invaso e laminazione in grado di moderare anche le piene con 

elevati tempi di ritorno. 

La presenza delle arginature caratterizza gran parte del tronco fluviale a valle della traversa di S. 

Vittoria, a partire dalla quale, è presente l’argine di sponda sinistra ini corrispondenza dell’abitato di 

Ollastra Simaxis e si sviluppa verso valle fino a Simaxis con l’inserzione delle arginature del rio S. 

Elena. Dopo un breve intervallo in corrispondenza delle zone paludose presso la stazione ferroviaria 

di Simaxis, l’argine che si sviluppa lungo la sponda sinistra si interrompe successivamente solo a valle 

di Silì dove la geometria della sponda è funzionale al contenimento della portate fluviali.  

 

Figura 2.3 - Sviluppo delle arginature del tratto fluviale a valle della traversa S. Vittoria 
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La lunghezza complessiva dell’argine sinistro è di circa 18200 m (esclusi i tratti del rio S. Elena e del 

rio Forraxi). L’argine destro non presenta soluzioni di continuità e si sviluppa tra Zerfaliu fino alla 

zona della foce con una lunghezza complessiva di circa 18800 m (Figura 2.3). 

Diga Cantoniera  

Il serbatoio della diga “Eleonora d’Arborea” lungo il f. Tirso alla sezione  “Cantoniera” in territorio del 

comune di Busachi (OR), con una capacità teorica di accumulo di circa 750 Mm³, rappresenta il 

maggiore serbatoio dell’Isola e appartiene allo schema di approvvigionamento multisettoriale della 

Sardegna.  

Gestita dall’Ente Acque della Sardegna (ENAS), la diga è attualmente in fase di collaudo avanzato che 

consente una massima quota di invaso pari a 103.5 m slm. 

  

 

Figura 2.4 - Diga sul f. Tirso a Cantoniera 
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Traversa Pranu Antoni 

Poco a valle della diga di Cantoniera e della confluenza del f. Flumineddu-Massari, si trova la traversa 

sul f. Tirso alla sezione “Pranu Antoni”, sbarramento in calcestruzzo con una capacità di 9.3 Mm³ che 

ha lo scopo di poter sfruttare i deflussi provenienti dal rio Flumineddu con la possibilità di rilancio nel 

serbatoio di Cantoniera. 

 

    

Figura 2.5 - Traversa sul f. Tirso a Pranu Antoni 

 

 

 

Tabella 2.1 - Caratteristiche principali della traversa a "Pranu Antoni" 
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Figura 2.6 - Traversa sul f. Tirso a S. Vittoria 

Tabella 2.2 - Caratteristiche principali della traversa a "S. Vittoria" 

 

Traversa S. Vittoria 

L’opera consente l’alimentazione dello schema irriguo asservito ai canali adduttori a pelo libero 

denominati “destra Tirso” e “sinistra Tirso”. 

La traversa ha quota massima di regolazione 17.3 m slm e la quota di massimo invaso è pari a 19.75 

m slm. Le ulteriori principali caratteristiche della traversa sono consegnate nella Tabella 2.2. Come è 

evidente dalle caratteristiche date, la capacità dell’invaso a monte non consente alcun significativo 

effetto di laminazione 
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2.3 EFFETTO DELLA LAMINAZIONE DEGLI INVASI A VALLE DEL SERBATOIO CANTONIERA NEGLI ELABORATI NEL 

PSFF 

Per la determinare le portate laminate nelle sezioni a valle degli invasi, il PSFF ha attuato una 

metodologia sintetizzabile nei seguenti punti: 

− definizione degli idrogrammi in ingresso al serbatoio Cantoniera per i diversi tempi di ritorno; 

− calcolo dell’idrogramma in uscita dalla diga Cantoniera mediante l’applicazione 

dell’equazione di continuità al lago, tendendo conto delle caratteristiche dell’invaso e degli 

organi di scarico della diga; 

− definizione degli idrogrammi in ingresso al serbatoio Pranu Antoni, determinati dalla somma 

di quelli scaricati dalla diga Cantoniera (laminati) e da quelli naturali del bacino del riu 

Flumineddu; 

− calcolo dell’idrogramma in uscita dalla diga Pranu Antoni. In considerazione della modesta 

capacità di laminazione offerta dall’invaso, il PSFF ha trascurato tale effetto e le portate in 

uscita sono state mantenute uguali a quelle date dalla somma in ingresso all’invaso; 

− propagazione nelle sezioni di valle degli idrogrammi laminati. 

Per la valutazione dell’effetto di laminazione sulle portate al colmo nelle sezioni a valle dell’invaso, 

nel PSFF sono state utilizzate due procedure di calcolo: il metodo di Marone e il metodo del 

contributo chilometrico medio. Poiché entrambi i metodi sono stati considerati in PSFF parimenti 

validi, le portate laminate di riferimento per il tratto di corso d’acqua a valle della diga di Pranu 

Antoni sono state definite come media dei valori ottenuti con le due procedure di calcolo. 

Gli scenari di calcolo considerati nel PSFF hanno considerato come variabili: 

− livello iniziale del lago e la quota di inizio dello scarico; 

− funzionamento degli scarichi di fondo: con riferimento alle attuali condizioni di regolazione 

della diga si procede nella prima fase della piena cercando di non superare la portata di 140 

m3/s e comunque di non superare il valore della portata entrante; successivamente avviene 

l'ulteriore apertura degli scarichi di fondo, fino al massimo consentito dagli stessi pari a 700 

m3/s;  

− sfioratori di superficie: entrano in funzione, a paratoie aperte, quando il livello del lago 

raggiunge la quota di 111,0 m s.l.m. 

Ulteriori ipotesi di calcolo che ha incrementato il numero degli scenari considerati riguarda 

l’assunzione di due ipotesi idrologiche (indicate nel seguito cpme “ipotesi A” e “ipotesi B”) 

diversificate in funzione delle durate e dei volumi delle onde di piena in arrivo all’invaso. In 

particolare per: 

− l’ipotesi A: durata compresa tra 30 e 40 ore; 

− l’ipotesi B: durata compresa tra 50 e 60 ore. 
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Inoltre, per quanto riguarda l’invaso di Pranu Antoni, come detto in precedenza, l’effetto di 

laminazione del serbatoio risulta trascurabile viste le modeste dimensioni del volume disponibile. 

Viene, comunque, condotto il calcolo analitico della portata laminata in quanto sono significativi gli 

effetti dello sfalsamento temporale delle due onde di piena in arrivo al serbatoio, rispettivamente 

dalla diga Cantoniera e dal Flumineddu. 

I risultati conseguiti nel PSFF sono quindi sintetizzati nei punti seguenti. 

- Quota lago a cantoniera 101 m slm (regolazione attuale):  

La condizione del lago all’istante iniziale di transito della piena è dunque quella relativa alla quota 

massima di regolazione stabilita allo stato attuale. La valutazione dell’idrogramma totale 

defluente a valle dello sbarramento tiene conto del contributo proveniente dallo scarico di 

superficie alla quota iniziale pari di quella della soglia sfiorante con paratoie aperte (111 m slm) 

da sommarsi al contributo dello scarico di fondo il quale è fatto intervenire progressivamente in 

relazione alla quota di invaso da quota 101 fino al raggiungimento della portata entrante al lago 

con un massimo di 700 m³/s. Come riportato nell’allegato monografico del PSFF, la simulazione 

dell’evento ha fornito le portate  consegnate nella Tabella 2.3. Si osservi in particolare che 

relativamente alla “sezione idrografica P” posta in ingresso al lago di Villanova Truschedu (OR) si 

ha: 

Tabella 2.3 - -Quota lago a cantoniera 101 m slm (regolazione attuale) 

 

 

Tempo di ritorno: 50 100 200 500 anni 

Scenario A:  2615 2991 3316 3884 m³/s 

Scenario B:  2630 2986 3362 3866 m³/s 
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Nello studio contenuto nel PSFF, le simulazioni idrauliche sono state condotte per il tratto 

fluviale in esame ipotizzando le portate della tabella precedente relative allo scenario A: da 

esse discendono si la perimetrazione delle aree pericolose sia la individuazione delle criticità 

per le strutture di attraversamento e di quelle arginali date nel PSFF. 

 

- Quota lago a cantoniera 105 m slm.  

La condizione del lago all’istante iniziale di transito della piena è 105 m slm. Conseguentemente 

La valutazione dell’idrogramma totale defluente a valle dello sbarramento tiene conto del 

contributo proveniente dallo scarico di superficie alla quota iniziale pari di quella della soglia 

sfiorante con paratoie aperte (111 m slm) da sommarsi al contributo dello scarico di fondo il 

quale è fatto intervenire progressivamente da quota 105 m sempre fino al raggiungimento della 

portata entrante al lago con un massimo di 700 m³/s. La simulazione dell’evento ha fornito le 

portate consegnate nella Tabella 2.4 ove si osserva che relativamente alla “sezione idrografica P” 

posta in ingresso al lago di Villanova Truschedu (OR) si ha: 

 

Tempo di ritorno: 50 100 200 500 anni 

Scenario A:  2594 2972 3406 4001 m³/s 

Scenario B:  2613 3009 3535 4064 m³/s 
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Tabella 2.4– Risultati dello studio di laminazione (Quota lago a Cantoniera 105 m slm) 

 
Tabella 2.5 – Risultati dello studio di laminazione (Quota lago a Cantoniera 107 m slm) 

 
Tabella 2.6 – Risultati dello studio di laminazione (Quota lago a Cantoniera 109 m slm) 
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Tabella 2.7 – Risultati dello studio di laminazione (Quota lago a Cantoniera 111 m slm) 

 

 

Tabella 2.8 – Parametri utilizzati nel PSFF per il calcolo delle portate al colmo nelle sezioni a valle dello sbarramento di 
Pranu Antoni secondo la formulazione di Marone (Da All.to 2_01_1_1_2-Rel-Monografica) 

 

 

- Quota lago a cantoniera 107 m slm.  

La condizione del lago all’istante iniziale di transito della piena è 107 m slm, con il contributo 

dallo scarico di superficie a partire dalla quota della soglia sfiorante con paratoie aperte (111 m 
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slm) e dello scarico di fondo il quale interviene progressivamente da quota 107 m sempre fino al 

raggiungimento della portata entrante al lago con un massimo di 700 m³/s. 

La simulazione dell’evento per la parte valliva ha fornito le portate consegnate nella Tabella 2.5 

ove ha in particolare che relativamente alla “sezione idrografica P” posta in ingresso al lago di 

Villanova Truschedu (OR): 

Tempo di ritorno: 50 100 200 500 anni 

Scenario A:  2610 3046 3527 4187 m³/s 

Scenario B:  2659 3118 3621 4458 m³/s 

 

- Quota lago a cantoniera 109 m slm.  

Le condizioni previste da questa ipotesi non si modificano rispetto a quelle precedenti in 

relazione alla quota di inizio sfioro dallo scarico di superficie mentre lo scarico di fondo viene 

aperto all’istante iniziale con lago a quota 109 m e determinando come portate alla sezione P 

quelle indicate dalla tabella seguente: 

Tempo di ritorno: 50 100 200 500 anni 

Scenario A:  2714 3246 3851 4691 m³/s 

Scenario B:  2827 3431 4082 4968 m³/s 

 

- Quota lago a cantoniera 111 m slm.  

In tale condizione, all’istante iniziale si ha l’immediata attivazione sia dello scarico di fondo che 

della soglia di superficie. La portata alla sezione P per i vari tempi di ritorno  è consegnata alla 

tabella seguente mentre nella Tabella 2.7 è riportato il dettaglio dei risultati della simulazione 

idraulica: 

Tempo di ritorno: 50 100 200 500 anni 

Scenario A:  3065 3732 4378 5259 m³/s 

Scenario B:  3255 3908 4564 5515 m³/s 

 

A conclusione di quanto esposto, nella relazione contenuta nel PSFF è presentata la Tabella 2.8, come 

sintesi dei parametri utilizzati per lo studio di laminazione a valle della Traversa di Pranu Antoni. 

Tuttavia in essa si può osservare come i coefficienti di Marone appaiano per tutti i tempi di ritorno 

circa pari al valore unitario, aspetto che ha indotto a ritenere che i dati presentati tengano conto 

della sola influenza del serbatoio di Pranu Antoni a fronte di una portata in ingresso comprensiva 

degli effetti di laminazione della diga Cantoniera. Non essendo disponibile una tabella analoga che 
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sintetizzi gli effetti combinati di Cantoniera e Pranu Antoni nell’alveo a valle di quest’ultima, 

nell’ambito del presente Studio è stata effettuata una revisione della laminazione degli invasi per 

determinare i valori del coefficienti di Marone nelle sezioni idrologiche intermedie tra Pranu Antoni e 

la foce.  

I risultati di tale revisione saranno esposti nel capitolo 4 “Aggiornamento della modellazione idraulica 

alla situazione attuale”. 
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3 Pericolosità idrauliche documentate nel PSFF 

3.1 SINTESI DELLE IPOTESI A BASE DELLE ELABORAZIONI IDRAULICHE 

E’ già stato detto in premessa che, ai fini operativi, si è concordato di realizzare una prima fase di 

modellazione replicando nel presente studio l’analisi effettuata in PSFF con il modello HEC-RAS di 

simulazione idraulica come ivi utilizzato considerando pertanto la geometria di base disponibile in 

quello studio.  

Per il Bacino della Bassa valle del Tirso, esaminato nel tratto compreso tra la traversa fluviale “Pranu 

Antoni” e la foce, nel PSFF viene individuata come causa degli allagamenti  

- la inadeguatezza delle arginature fluviali presenti in destra idraulica lungo il tronco fluviale, 

- l’insufficienza degli attraversamenti del corso d’acqua da parte delle infrastrutture stradali 

attualmente esistenti.  

Giova anche qui richiamare brevemente la metodologia di analisi utilizzata nell’ultima revisione del 

PSFF la quale ha determinato la perimetrazione delle aree esondabili a seguito dello studio sul 

comportamento idraulico del tronco fluviale successivamente alla valutazione delle portate defluenti 

per i vari tempi di ritorno. Lo studio infatti ha considerato vari scenari possibili in relazione alle 

condizioni idrauliche che si possono realizzare nell’invaso nel serbatoio di Cantoniera in 

concomitanza con il transito della piena; scenari che fanno riferimento alla condizione di regolazione 

da considerarsi allo stato attuale nel collaudo dello sbarramento (max invaso consentito 

corrispondente alla quota 101 m slm) e alle differenti modalità di regolazione ipotizzabili con quote 

progressivamente crescenti (105, 107, 109 e 111 m slm) al termine delle corrispondenti operazioni di 

collaudo.  

Inoltre, dal punto di vista idrologico, ulteriori ipotesi hanno riguardato la durata probabile dell’evento 

di piena che, in una prima ipotesi è stata considerata corrispondente ad un evento meteorico di circa 

30-40 ore e, successivamente, per una durata compresa tra 50-60 ore. 

Per quanto di interesse nel presente studio, la valutazione delle portate defluenti ha considerato le 

sezioni idrografiche seguenti, indicate da monte verso valle, in corrispondenza delle quali è stato 

valutato il valore del deflusso da considerarsi nelle simulazioni idrauliche: 

− sezione O: estremo di monte del tronco fluviale considerato 

− sezione P: in corrispondenza del lago formato dalla traversa S. Vittoria, in prossimità 

dell’abitato di Villanova Truschedu; 

− sezione Q: in corrispondenza della traversa di S. Vittoria; 

− sezione Q’: alla confluenza del rio S. Elena prossima all’abitato di Simaxis; 

− sezione R: foce. 
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Figura 3.1 - Sezioni di controllo e aree sottese (PSFF) 

Con riferimento alla Figura 3.1, la modellazione idraulica del fiume Tirso a valle della diga Cantoniera, 

è stata condotta nel PSFF considerando due tronchi fluviali separati: 

a) un primo tronco si estende dalla sezione O alla sezione P, simulando in esso il deflusso 

attribuito alla sezione idrografica P; 

b) un secondo tronco si estende da valle della sezione Q a alla foce e utilizzando per le 

simulazioni il deflusso valutato alla sezione di foce (sezione R). 

Il comportamento idraulico del sistema fluviale facente capo alla traversa di S. Vittoria nel PSFF non è 

stato analizzato mentre, relativamente al sistema Cantoniera, la molteplicità di ipotesi combinate ha 

determinato l’analisi di diversi scenari dei quali si propone una sintesi nei paragrafi che seguono. 

 

 

3.2 ATTRAVERSAMENTI CONSIDERATI NELL’ANALISI IDRAULICA 

Gli attraversamenti considerati nel tratto in esame (che si estende a valle della traversa Pranu Antoni 

fino alla foce) sono indicati nella Tabella 3.1 per i quali è indicato il franco libero (numero positivo), il 
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franco insufficiente (numero negativo) o la condizione di sormonto totale dell’impalcato, 

determinato nella condizione di simulazione denominata “ad argini non tracimabili” nel senso già 

specificato nella relazione metodologica. 

Tabella 3.1 - Elenco delle strutture presenti nello tudio allegato al PSFF (nella tabella sono evidenziati i valori con franco 
annullato o con manufatti sormontati dalla piena) 

Descrizione 
ID 

Sez. 

Quota 

intradosso 

[m s.m.] 

Pelo Libero [m s.m.] Franco (m) 

T=2 T=50 T=100 T=200 T=500 T=2 T=50 T=100 T=200 T=500 

Ponte S.S.388 

Fordongianus 
39.3 2 800 2 363 3 080 3 154 3 208 3 293 437 Sor. Sor. Sor. Sor. 

Doppio p.te S.P.9 - 

S.Vero Congius 
25.3 12.16 11.26 14.78 15.12 15.41 15.85 0.90 Sor. Sor. Sor. Sor. 

P.te FFSS  Cagliari 

Sassari – loc. Sili 
22.3 13.35 10.02 12.49 12.79 13.07 13.49 3.33 0.86 0.56 0.28 -0.14 

P.te S.S.131 E25 

Carlo Felice - Sili 
19.3 15.03 8.22 10.28 10.54 10.78 11.13 6.81 4.75 4.49 4.25 3.90 

P.te str. comunale – 

Sili 
18.3 6.28 7.24 9.43 9.67 9.91 10.28 -0.96 Sor. Sor. Sor. Sor. 

Doppio Ponte SP56 - 

Oristano 
12.3 8.20 5.85 7.77 8.02 8.23 8.58 2.35 0.43 0.18 -0.03 -0.38 

P.te tubo 

loc. su Coddu 
8.3 6.24 4.10 5.80 6.01 6.19 6.47 2.14 0.44 0.23 0.05 -0.23 

Nuovo Ponte SP81 

loc. C. Busachi 
6.3 7.20 3.73 5.38 5.59 5.78 6.05 3.47 1.82 1.61 1.42 1.15 

3.3 PERICOLOSITÀ IDRAULICHE DOCUMENTATE DAL PAI E DAL PSFF 

L’utilizzo del modello unidimensionale di simulazione idraulica ha consentito di individuare ampie 

aree allagate dagli eventi per i tempi di ritorno esaminati. Nella bassa valle del f. Tirso la presenza 

della idrografia minore con numerosi canali irrigui nel territorio retrostante i corpi arginali, la scarsa 

acclività dei luoghi, la presenza di numerosi ostacoli al deflusso delle acque (costituiti spesso dai bassi 

rilevati stradali), possono determinare distribuzioni di livello idrico estremamente complesse che 

inducono una - assai difficoltosa determinazione dell’effettiva estensione delle aree allagate che 

possono essere  quindi soggette ad incertezza. 

Tale considerazione non si applica nel primo tratto considerato a valle della traversa Pranu Antoni, e 

precisamente nel tronco fino al lago formato dalla traversa S. Vittoria di Villanova Truschedu, dove la 

morfologia della valle non consente ampie estensioni negli allagamenti del fondo valle; in 

corrispondenza dell’abitato di Fordongianus, un modesto allargamento in sinistra interessa alcune 

aree alla periferia est senza tuttavia determinare un rischio rilevante in relazione alla conformazione 

delle sponde che in quel tratto appaiono ben incise. 
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Figura 3.2 – Fiume Tirso a Fordongianus. Sezione del modello idraulico in corrispondenza del Ponte lungo la SS388 (PSFF) 

Il transito della piena in corrispondenza del ponte lungo la SS388 è segnalato in PSFF come 

problematico in relazione al sormonto che è documentato nella simulazione idraulica già per la piena 

cinquantennale. Successivamente si ha il transito in corrispondenza del ponte lungo la strada 

comunale di Villanova che avviene in modo regolare per la elevata altezza della campata rispetto alla 

quota d’alveo. 

Il modello idraulico dello studio contenuto nel PSFF si interrompe in corrispondenza del ponte 

suddetto a valle del quale si ha la quota del massimo invaso relativo al serbatoio della traversa. 

L’analisi effettuata nel tronco successivo, che si estende a valle dello sbarramento, si caratterizza per 

la presenza del primo tratto arginato in sponda sinistra a protezione dell’agro di Ollastra Simaxis, con 

una immissione da parte del modesto bacino del rio Forraxi con proprie arginature che 

accompagnano il corso d’acqua fino all’intersezione con quelle principali di sponda sinistra del F. 

Tirso. 
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Figura 3.3 – Aree pericolose individuate dal PSFF in corrispondenza degli abitati di Zerfaliu e Ollastra Simaxis  

Procedendo verso valle, la piena cinquantennale lambisce l’abitato di Zerfaliu determinando anche 

l’allagamento del compluvio che si estende a ovest dell’abitato il quale appare soggetto ad 

allagamenti in corrispondenza della piena centenaria. In corrispondenza dell’abitato di Zerfaliu 

prende origine l’arginatura di sponda. 

Il ponte lungo la strada comunale n.9 per S. Vero Congius è ampiamente sormontato come già 

documentato nel paragrafo precedente. 

Procedendo verso valle, in destra idraulica le elaborazioni del PSFF segnalano come l’arginatura non 

risulta sufficiente al contenimento della piena bicentenaria e, nel tratto alcune centinaia di metri a 

monte dell’attraversamento ferroviario della linea di RFI si individua il punto di tracimazione la quale 

causa un ampio allagamento della zona retroarginale fino ad interessare una porzione depressa 

dell’abitato. 

Sempre a monte dell’attraversamento ferroviario ma dalla parte opposta in sponda sinistra si 

sviluppa l’abitato e la zona artigianale di Simaxis, lambita dal rio S. Elena il quale procede arginato 

nella medesima valle e confluisce nel f. Tirso circa 150 m  monte della linea ferrata. Non sono 

segnalati potenziali allagamenti di aree sensibili in sponda sinistra. 

Il deflusso di piena in corrispondenza del ponte ad arcate della linea ferroviaria avviene con franco 

relativamente ridotto come esplicato nella tabella precedente. 

La simulazione non ha trattato la presenza del ponte in ferro dotato di tre campate sorrette da pile in 

muratura attualmente a servizio della strada provinciale n. 15 tra Simaxis e Solarussa, presente 

immediatamente a monte di quello utilizzato per la linea ferrata. 
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 Nel tratto fluviale compreso tra il ponte ferroviario e il viadotto della SS131, in sponda destra si 

evidenziano ampi allagamenti relativi all’evento centenario che interessano la zona delle bonifiche di 

Pardu Nou fino a interessare parte dell’abitato di Siamaggiore 

 

 

Figura 3.4 – Pericolosità in corrispondenza dell’abitato di Solarussa e rappresentazione modellistica del ponte ferroviario 
in condizioni di piena (PSFF) 
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Figura 3.5 – Pericolosità idraulica presso i centri abitati di Siamaggiore, Massama e Nuraxinieddu (PSFF) 

 

Figura 3.6 –Rappresentazione modellistica del ponte di Oristano 

In sponda sinistra, l’arginatura non è presente per tutto il tratto ma solo per circa 1 km dal viadotto 
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frequenza cinquantennale, senza tuttavia interessare la SS388 che invece appare essere interessata 

per un breve tratto dalla piena centenaria. 

Superato il viadotto, nel tronco successivo che si estende fino al ponte presso Oristano, lo studio 

evidenzia ampie aree allagate in sponda destra che interessano gli abitati di Massama e parzialmente 

quello di Nuraxinieddu oltre ad altre zone più vicine alle arginature che presentano numerosi 

agglomerati di edilizia rurale legati alla bonifiche delle aree più depresse della valle. La pericolosità è 

legata all’evento cinquantennale e alla insufficienza dell’argine destro per una lunghezza di circa 

2500 m a monte del ponte in prossimità del centro urbano di Oristano. 

Il deflusso al ponte a doppia carreggiata su pile avviene in condizioni di criticità dovuta sia all’esiguità 

del franco libero della struttura, sia in relazione alla minore elevazione della sponda destra che 

determina il sormonto dell’area presso lo svincolo verso la strada per Torregrande e l’attivazione del 

rio Nura Craba con allagamento delle aree da esso attraversate verso il territorio e l’abitato di Cabras 

fino ad interessare la sponda della laguna.  Nello stesso tratto fluviale ma in sponda sinistra del f. 

Tirso  non sono evidenti insufficienze arginali. 

3.4 EVENTI ALLUVIONALI DOCUMENTATI NEL CATALOGO AREE VULNERATE ITALIANE (AVI) 

Progetto Speciale AVI fu commissionato dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile al 

Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) allo scopo di realizzare un censimento delle aree storicamente vulnerate da calamità 

geologiche (frane) ed idrauliche (piene).  

Nel bacino del f. Tirso sono presenti 88 records che si riferiscono al periodo dal 1917 al 2000. 

L’elenco è riportato nella tabella seguente ove per ciascuno di essi  è indicato il sito ovvero la località 

nota per essere stata colpita da una frana o da una inondazione una o più volte, la data dell’evento e 

il numero della scheda di rilevamento. 

Si rimanda alle schede associate all’evento per il dettaglio dei contenuti di ciascun record. 
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Tabella 3.2 - Catalogo delle informazioni sugli Eventi di Piena  
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4 Aggiornamento della modellazione idraulica alla situazione 
attuale 

 

Le giustificazioni che hanno indotto a eseguire l’aggiornamento della modellazione idraulica nello 

stato attuale, rispetto a quella sviluppata dal PSFF, si appoggiano in parte alle considerazioni svolte 

nei paragrafi precedenti riguardo alla disponibilità di ulteriori informazioni sul territorio, ma anche 

allo sviluppo metodologico dell’analisi costi-benefici che è contenuta nel presente studio per dare 

giustificazione degli interventi previsti. Sulla base di quanto già evidenziato in premessa, il presente 

studio si propone, infatti, di valutare il danno di piena prendendo in considerazione le effettive 

quote idriche di allagamento riscontrabili ai diversi tempi di ritorno degli eventi attesi. Si ricorda 

che il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali ha prodotto esclusivamente le perimetrazioni delle 

pericolosità idrauliche ai diversi tempi di ritorno. Essenziale, ai fini dell’aggiornamento, è inoltre la 

disponibilità dei dati LIDAR con risoluzione spaziale a maglia di 1 m di lato, per la fascia costiera del 

bacino e per il territorio percorso dal corso d’acqua, rendendo quindi possibile un dettaglio 

topografico assai utile nel delineare sia la geometria del modello che le aree allagabili e i relativi 

battenti idrici. 

Nel predisporre l’aggiornamento del modello idraulico dello studio PSFF, è stato preliminarmente 

verificata l’aderenza di quello studio modellistico allo stato di fatto delle opere e delle arginature, 

richiedendo anche all’Amministrazione la comunicazione sulla esistenza di eventuali interventi sulle 

aree di pertinenza fluviale riguardanti opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria 

delle opere di difesa spondale e degli attraversamenti che modifichino i dati o le ipotesi sulla base dei 

quali è stato realizzato. 

Rilevata l’esistenza di nuovi elementi, consistenti in rilievi aerei, modelli digitali di terreno, nuovi 

interventi sulle opere di difesa del f. Tirso, si è conseguentemente proceduto alla revisione del 

modello idraulico aggiornando e integrando conseguentemente i risultati documentati dal PSFF per il 

medesimo tronco fluviale. Come sarà esposto di seguito, lo studio ha trattato i seguenti aspetti: 

1. aggiornamento della situazione attuale delle arginature e delle opere di interferenza con il 

corso d’acqua con particolare riguardo ai progetti e interventi di modifica delle opere di 

protezione; 

2. rielaborazione dello studio della laminazione dell’invaso di Cantoniera per verificare e 

confrontare i risultati ottenuti con quelli riportati nel PSFF anche riguardo alla corretta 

determinazione dei coefficienti di laminazione; 

3. nuovo modello idraulico unidimensionale dettagliato ed aggiornato del corso d’acqua che 

considera il tronco fluviale del f. Tirso tra la traversa di Pranu Antoni e la foce basando la 

geometria sui dati LIDAR e sul rilievo delle opere arginali allo stato attuale 

4. la corretta valutazione dell’attribuzione delle portate a ciascun tratto fluviale lungo il tronco 

studiato. 
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Nei paragrafi che seguono sono dettagliate le elaborazioni effettuate con riferimento agli aspetti 

sopra elencati. 

4.1 PROGETTI E INTERVENTI DI MODIFICA DELLE OPERE DI PROTEZIONE LUNGO IL CORSO DEL F. TIRSO 

Preliminarmente all’aggiornamento della modellazione idraulica, sono state effettuate le necessarie 

ricerche presso l’Agenzia di Distretto Idrografico e l’Assessorato ai LLPP della RAS al fine di 

individuare eventuali interventi sulle opere di arginatura o delle strutture di attraversamento del 

tronco fluviale studiato, ovvero nuove opere di protezione dalle piene e nuovi attraversamenti, al 

fine di acquisire le nuove geometrie da considerare nello studio idraulico. 

A seguito della documentazione  fornita delle Amministrazioni, sono stati individuati i seguenti 

interventi di interesse: 

1) Comune di Fordongianus: Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume 

Tirso in prossimità dell’abitato di Fordongianus. 

In sintesi, il progetto prevede la realizzazione di un muro di rafforzamento arginale lungo la 

sponda sinistra del Fiume Tirso, in calcestruzzo armato rivestito in pietra locale, per una 

lunghezza di circa 200 metri coronato da un parapetto anche esso in c.a. alto 1 metro. L’opera 

ha l’obiettivo di mitigare possibili danni derivanti dalle esondazioni del Tirso e di consentire la 

fruizione economica e sociale dell’area fluviale prossima all’abitato. Gli elaborati di progetto 

sono stati acquisiti per valutare le conseguenti modifiche ai dati geometrici delle sponde 

fluviali. 

   
 

 

Figura 4.1 - Stralci planimetrici e sezione tipo dell'intervento in comune di Fordongianus 
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Figura 4.2 - Operazioni di rilievo delle arginature del f. Tirso effettuate dal Servizio Genio Civile di Oristano. Nella 
corografia sono indicati  gli scarti altimetrici ottenuti come differenza tra la quota finale a seguito degli interventi di 
manutenzione e la quota presente dal rilievo LIDAR risalente al 2008. Sono evidenti le ricariche arginali in destra e 
sinistra nel tratti arginati presso Solarussa, S. Vero Congius e Oristano 

2) RAS – Ass.to LLPP – Servizio del Genio Civile di Oristano: Interventi di manutenzione delle 

arginature programmati nell’ambito del servizio di piena. 

Gli interventi, messi in atto a partire dal 2010, comprendono l’esecuzione di lavori di 

manutenzione delle arginature e in generale delle opere idrauliche di competenza regionale. 

Gli interventi eseguiti hanno riguardato la pulizia dei corpi arginali, il ripristino delle quote del 

coronamento in corrispondenza di tutte le rampe di sovrappasso arginale il ripristino della 

configurazione degli argini in situazioni di particolare criticità, la ricostruzione e protezione 

degli argini nei tratti indeboliti per la presenza di tane di animali selvatici, la ricarica del 

coronamento, il ripristino di alcuni tratti dei muri di sostegno dell’argine sinistro lato 

campagna e il ripristino di alcuni pennelli.  

Contestualmente alla comunicazione degli interventi è stata consegnato anche un rilievo di 

dettaglio delle quote arginali di sponda destra e sinistra nei tratti interessati dalle opere di 

ricarica. Il rilievo, effettuato a cura del Servizio Genio Civile di Oristano (STOIOR), ha 

interessato circa 40 km di arginatura e consta di circa 126 punti quotati.  

A seguito di tali rilievi si è proceduto all’aggiornamento delle quote di sommità arginale. 

Nella Figura 4.2 è consegnata una planimetria dei rilievi con evidenziati gli incrementi delle 
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quote arginali rispetto alla situazione rilevabile dai dati LIDAR. Significative operazioni di 

ricarica arginale sono visibili diffusamente sia in sponda destra che in sinistra idraulica. 

4.2 RIELABORAZIONE DELLA LAMINAZIONE DELL’INVASO DI CANTONIERA 

Con riferimento ai risultati conclusivi dello studio contenuto in PSFF sulla laminazione effettuata 

dall’invaso di Cantoniera, sintetizzati nella Tabella 4.1 che contiene anche la stima dei coefficienti di 

laminazione e calcolati per i differenti di ritorno per i bacini a valle dell’invaso, è stata effettuata una 

verifica per avere riscontro dell’effetto di laminazione del serbatoio di Cantoniera e della traversa di 

Pranu Antoni sull’evento di piena, sia immediatamente a valle degli sbarramenti, sia nelle sezioni più 

vallive.  

L’analisi è stata condotta sostanzialmente con la stessa procedura utilizzata in PSFF utilizzando 

l’equazione di continuità ai laghi e considerando il medesimo idrogramma dell’onda di piena 

triangolare in ingresso al serbatoio di Cantoniera ai diversi tempi di ritorno, definito in PSFF con 

riferimento all’ipotesi A di regolazione. 

I dati su  curva d’invaso del lago, dati caratteristici dell’invaso e degli organi di scarico, con le relative 

equazioni idrauliche che quantificano le portate effluenti dagli organi di scarico della diga alle diverse 

quote d’invaso sono stati forniti da ENAS. 

La simulazione del processo di laminazione è stata sviluppata per i tempi di ritorno pari a 50, 100 e 

200 anni, analizzando tre scenari diversificati in funzione del livello inziale di invaso: 

Scenario 1: quota iniziale 101.00, attuale livello di invaso autorizzato; 

Scenario 2: quota iniziale 103.50, massimo livello di invaso autorizzato;  

Scenario 3 - quota inziale di invaso 107 m s.l.m. 

 

Di seguito sono illustrati sinteticamente i risultati ottenuti. 
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Tabella 4.2 – Scenario 1 - Portate di piena al colmo per il tratto terminale del fiume Tirso comprensivo dell’effetto di 
laminazione dell’invaso di Cantoniera e Pranu Antoni 

Sezione 

Portata di piena al colmo (Qlam) 
[m

3
/s] 

50 anni 100 anni 200 anni 

O (Diga Cantoniera) 700 700 700 

O (Pranu Antoni) 2’060 2’351 2’649 

P - Procedura Marone (Coefficiente di Marone [-]) 3'049 (0.575) 3'470 (0.540) 3'878 (0.514) 

P - Procedura contributo km 2'318 2'664 3'017 

P - Valori medi 2'684 3'067 3'447 

Q - Procedura Marone (Coefficiente di Marone [-]) 3'172 (0.590) 3'617 (0.555) 4'060 (0.529) 

Q - Procedura contributo km 2'407 2'771 3'144 

Q - Valori medi 2'789 3'194 3'602 

Q’ - Procedura Marone (Coefficiente di Marone [-]) 3'426 (0.618) 3'933 (0.586) 4'436 (0.561) 

Q’ - Procedura contributo km 2'581 2'982 3'392 

Q’ - Valori medi 3'004 3'458 3'914 

R - Procedura Marone (Coefficiente di Marone [-]) 3'668 (0.643) 4'231 (0.612) 4'792 (0.589) 

R - Procedura contributo km 2'752 3'190 3'636 

R - Valori medi 3'210 3'711 4'214 

 

Scenario 1: quota iniziale 101.00, attuale livello di invaso autorizzato. 

Lo scenario considera per la laminazione il livello iniziale di invaso a quota 101 m s.l.m. ed è 

rappresentativo dell’attuale situazione gestionale nella massima quota di regolazione del 

serbatoio.  

I valori di portata di piena a valle dell’invaso valutati nel presente studio sono risultati prossimi a 

quelle valutati nel PSFF, con differenze massime dell’ordine del 4% per il tempo di ritorno di 200 

anni, come si evince dalla Tabella 4.2. 
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Tabella 4.3 – Scenario 2 - Portate di piena al colmo per il tratto terminale del fiume Tirso comprensivo dell’effetto di 
laminazione dell’invaso di Cantoniera e Pranu Antoni 

Sezione 

Portata di piena al colmo (Qlam) 

[m
3
/s] 

50 anni 100 anni 200 anni 

O (Diga Cantoniera) 700 700 750 

O (Pranu Antoni) 2’060 2’351 2’649 

P - Procedura Marone (Coefficiente di Marone [-]) 
3’060 (0.577) 3’480 (0.541) 3’898 (0.516) 

P - Procedura contributo km 
2'318 2'664 3'017 

P - Valori medi 
2'689 3'072 3'457 

Q - Procedura Marone (Coefficiente di Marone [-]) 
3’182 (0.591) 3’627 (0.556) 4’080 (0.532) 

Q - Procedura contributo km 
2'407 2'771 3'144 

Q - Valori medi 
2'794 3'199 3'612 

Q’ - Procedura Marone (Coefficiente di Marone [-]) 
3’436 (0.591) 3’942 (0.587) 4’456 (0.564) 

Q’ - Procedura contributo km 
2'581 2'982 3'392 

Q’ - Valori medi 
3'008 3'462 3'924 

R - Procedura Marone (Coefficiente di Marone [-]) 
3’677 (0.645) 4’240 (0.614) 4’810 (0.592) 

R - Procedura contributo km 
2'752 3'190 3'636 

R - Valori medi 
3'214 3'715 4'223 

 

Scenario 2: quota iniziale 103.50, massimo livello di invaso autorizzato (massimo storico).  

Rispetto allo scenario precedente per i tempi di ritorno di 50 e 100 anni si ottengono gli stessi 

valori, dovuti al non raggiungimento della soglia dello scarico di superficie; per Tr = 200 anni si 

ottiene, invece, una portata laminata caratterizzata da un valore di picco leggermente superiore 

dovuto al superamento della quota di 111 m s.l.m. 

Come si può osservare nella Tabella 4.3, i valori ottenuti sono pressoché identici a quelli dello 

scenario 1 precedente. 
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Tabella 4.4 – Scenario 3 - Portate di piena al colmo per il tratto terminale del fiume Tirso comprensivo dell’effetto di 
laminazione dell’invaso di Cantoniera e Pranu Antoni 

Sezione 
Portata di piena al colmo (Qlam) [m

3
/s] 

50 anni 100 anni 200 anni 

O (Diga Cantoniera) 
817  1'073  1'380  

O (Pranu Antoni) 2’060 2’351 2’727 

P - Procedura Marone (Coefficiente di Marone [-]) 
3’102 (0.585) 3’652 (0.568) 4’236 (0.561) 

P - Procedura contributo km 
2’318 2’664 3’095 

P - Valori medi 
2'710 3'158 3'666 

Q - Procedura Marone (Coefficiente di Marone [-]) 
3’224 (0.599) 3’795 (0.582) 4’413 (0.575) 

Q - Procedura contributo km 
2’407 2’771 3’222 

Q - Valori medi 
2'815 3'283 3'817 

Q’ - Procedura Marone (Coefficiente di Marone [-]) 
3’476 (0.627) 4’104 (0.611) 4’775 (0.604) 

Q’ - Procedura contributo km 
2’581 2’982 3’470 

Q’ - Valori medi 
3'028 3'543 4'122 

R - Procedura Marone (Coefficiente di Marone [-]) 
3’715 (0.652) 4’396 (0.636) 5’118 (0.629) 

R - Procedura contributo km 
2’752 3’190 3’714 

R - Valori medi 
3'234 3'793 4'416 

 

Scenario 3 - livello inziale di invaso 107 m s.l.m.  

L’ultimo scenario analizzato considera una configurazione futura nella gestione dello 

sbarramento Cantoniera con l’ipotesi che l’autorizzazione all’invaso sia innalzata fino a quota 

107 m s.l.m. Per tale scenario è stata quindi considerata tale quota come livello iniziale del 

serbatoio  nell’evento di piena. 

Per i tempi di ritorno di 50 e 100 anche per questo scenario sono stati ottenuti valori al colmo 

dell’onda di piena a valle di Pranu Antoni anni identici a quelli ottenuti nei precedenti scenari. 
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Per i 200 anni, invece, il valore di picco risulta leggermente superiore che negli scenari 

precedenti. 

Nelle sezioni a valle, come si può osservare dai dati consegnati in Tabella 4.4, si ottengono 

valori di portata di piena superiori rispetto agli scenari precedenti, con differenze più 

contenute nelle sezioni più vallive. In particolare rispetto allo Scenario 1, nella sezione R 

(foce) le massime differenze sono dell’ordine del 5% per la portata con tempo di ritorno di 

200 anni. 

A conclusione si osserva come l’analisi del processo di laminazione dell’invaso di Cantoniera 

nell’attuale configurazione gestionale dello sbarramento (corrispondente allo Scenario 1) ha 

evidenziato valori delle portate laminate nella sezione a valle dell’invaso molto prossimi a quelli 

forniti dal PSFF e utilizzati per la delimitazione delle fasce fluviali del bacino. Pertanto nell’ambito 

delle elaborazioni del presente studio sono confermati e utilizzati i valori dati nel PSFF. 

Per completezza, di seguito sono riportati  i valori delle portate nel tronco del f. Tirso a valle della 

traversa di Pranu Antoni, per lo scenario che prevede l’invaso a Cantoniera alla quota 101 m slm 

(scenario A): 

Tempo di ritorno: 50 100 200 anni 

Scenario A:  2615 2990 3315 m³/s 

Una ulteriore osservazione, invece, riguarda i valori dei coefficienti di laminazione (coefficienti di 

Marone) che risultano ben più bassi di quanto riportato nel PSFF, consentendo una corretta 

valutazione del tempo di ritorno critico delle opere di attraversamento e delle arginature. Pertanto, i 

coefficienti di laminazione che sono qui utilizzati sono quelli consegnati nella precedente Tabella 4.2. 

 

4.3 MODELLO IDRAULICO 

Conformemente con quanto riportato nella relazione  metodologica del Piano, il presente studio si 

propone, di valutare il danno di piena prendendo in considerazione le effettive quote idriche di 

allagamento riscontrabili ai diversi tempi di ritorno degli eventi attesi, constato che il Piano Stralcio 

delle Fasce Fluviali ha prodotto esclusivamente le perimetrazioni delle pericolosità idrauliche.  

Come per le altre aste fluviali, ai fini dell’aggiornamento, è risultata essenziale la disponibilità dei dati 

LIDAR con risoluzione spaziale a maglia di 1 m di lato per gran parte del bacino e per il territorio 

percorso dal corso d’acqua, rendendo quindi possibile un dettaglio topografico assai utile nel 

delineare sia la geometria del modello che le aree allagabili e i relativi battenti idrici. 

La geometria del modello idraulico, aggiornato con l’utilizzo dei dati Lidar, ha permesso di stabilire in 

maniera sistematica l’andamento altimetrico del suolo e degli argini con una densità di circa 1.5 punti 

per m² e un’accuratezza altimetrica corrispondente +/- 1 s che corrisponde ad un errore medio +/- 15 
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cm. Considerando che generalmente le aree sulle sommità arginali sono sgombre da vegetazione 

massiva o di alto fusto, si può considerare la migliore prestazione del dato rilevabile con l’ausilio del 

Lidar. In tal senso, l’incertezza derivante dal dato altimetrico sulla geometria degli argini e quindi 

sulla stabilità sotto l’azione idraulica deve essere necessariamente rapportato a quella accuratezza: 

nel seguito  pertanto la condizione che induce al sormonto e, conseguentemente, all’apertura di una 

breccia nel corpo arginale viene fatta corrispondere al superamento della quota idrica 

corrispondente a un franco minimo di ampiezza minore o uguale a 20 cm1. 

Il nuovo modello unidimensionale del corso d’acqua ha considerato il tronco fluviale del f. Tirso 

compreso tra la traversa di Pranu Antoni e la foce e nel modello idraulico si è optato per conservare 

sia l’attribuzione dei coefficienti di scabrezza sia le condizioni al contorno di monte e di valle adottate 

nel PSFF, per le quali sono state considerate le portate in ingresso alla sezione di monte in 

corrispondenza dello sbarramento di Pranu Antoni e il livello idrico alla foce pari a +1.80 m sul valore 

medio marino.  

Sempre in conformità con le elaborazioni del PSFF, in quanto dichiaratamente originata da un rilievo 

locale, sono state adottate le misure geometriche delle strutture trasversali di attraversamento. 

Riguardo alla presenza delle arginature, il modello aggiornato ha considerato la efficacia degli stessi 

nel contenimento della corrente di piena purché la quota del pelo libero non superi quella 

corrispondente al franco di 20 cm rispetto al colmo arginale e pertanto, nel caso di quote idriche 

maggiori della soglia indicata, l’argine viene considerato sovrastato dalla corrente idrica (e 

l’indicazione del “levee” è applicata alla nuova sponda esterna). 

Seppure trascurata dallo studio del PSFF, si è qui optato per considerare la presenza della traversa S. 

Vittoria che pertanto è stata inclusa nella modellazione idraulica considerando la geometria 

riscontrabile delle informazioni a disposizione. Il modello ha valutato gli effetti della presenza della 

traversa S. Vittoria con le paratoie completamente abbattute ipotizzando la presenza di un’unica luce 

a battente della larghezza di 240 m con l’altezza libera tra la soglia sfiorante e l’intradosso della 

struttura del coronamento pari a 4 m.  

Conseguentemente, la quota di massimo invaso nella traversa è stata valutata tramite il modello con 

riferimento alle relative portate simulate. Si ricorda che nel PSFF la quota di massimo invaso è stata 

assunta pari a 19.75 m slm (corrispondente al massimo invaso del foglio condizioni) e considerata 

costante  per tutti i tempi di ritorno. 

                                                           

1 Tale scelta è in linea con l’orientamento di altre Autorità di Distretto idrografico (per. es. vedasi Distr. Idr. Alpi Orientali. Predisposizione delle mappe di 
allagabilità e rischio - Documento di sintesi - 2013 pag. 16) 
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Figura 4.3 – Il rio S. Elena che confluisce al f. Tirso in corrispondenza della sezione Q’ 

4.4 PORTATE DI PIENA CONSIDERATE NELLA MODELLAZIONE IDRAULICA 

L’analisi del PSFF ha considerato le portate di piena relative ai tronchi fluviali O-Q e Q-R (v. relazione 

monografica del PSFF) per lo scenario idrologico-idraulico valutato ipotizzando l’invaso di Cantoniera 

con lago alla quota 101 m slm (L101).   

Le portate ai diversi tempi di ritorno sono consegnate di seguito. 

Tabella 4.5 - Portate (in m³/s) relative allo scenario con quota lago 101 m slm (PSFF) 

 T50-L101 T100-L101 T200-L101 

Tratto 1  [O-Q] 2615 2990 3315 

Tratto 2 [Q-R]  3150 3640 4090 

L’attribuzione delle portate ai tronchi fluviali della simulazione idraulica è stata parzialmente 

modificata. Si è infatti osservato che nella elaborazione del PSFF la delimitazione dei tronchi fluviali 

omogenei (consegnati nella Figura 4.3) tiene conto della presenza del lago di Villanova Truschedu 

assunto come elemento di separazione tra due modelli idraulici distinti ed attribuisce una variazione 

di portata in ingresso al tronco vallivo Q-Q’ senza che tuttavia sia presente un significativo apporto 

dalla rete idrografica in corrispondenza della traversa S. Vittoria.  

A valle della traversa, inoltre, l’alveo di piena appare ben contenuto nella incisione naturale della 

valle, il cui versante destro non riceve i deflussi superficiali in quanto intercettati dal canale 

RIO  S. ELENA 
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adduttore irriguo che consente l’alimentazione della rete consortile “Destra Tirso” e che si sviluppa 

parallelamente alla sponda dalla traversa S. Vittoria fino all’abitato di Solarussa.  

In sponda sinistra invece il tratto in questione risulta arginato per tutta la sua lunghezza fino in 

prossimità dell’abitato di Simaxis quando si ha la confluenza del rio S. Elena il quale rappresenta il 

primo affluente di sinistra del Tirso che determina un contributo al deflusso rilevante. 

Conseguentemente appare congrua la scelta effettuata nella presente revisione di non attribuire 

l’apporto del bacino del rio S. Elena a monte del tratto Q-Q’ in corrispondenza della traversa, ma di 

considerare lo stesso apporto in corrispondenza della effettiva sezione di confluenza Q’.  

Sulla base di quanto esposto, nella tabella seguente sono consegnate le portate attribuite nella 

modellazione che, quindi, prevede 2 tratti omogenei delimitati dalla sezione Q’ (confluenza del rio S. 

Elena). 

Tabella 4.6 - Portate (in m³/s) assunte per l’analisi allo scenario attuale 

 T50-L101 T100-L101 T200-L101 

Tratto 1  [O-Q’] 2615 2990 3315 

Tratto 2 [Q’-R]  3150 3640 4090 
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Figura 4.4 - Sezioni trasversali utilizzate nel modello idraulico del tronco della bassa valle del fiume Tirso: sopra il modello 
del PSFF e sotto il  modello costruito nel PRGA 
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4.5 PERICOLOSITÀ IDRAULICHE RISCONTRATE 

L’analisi idraulica è stata eseguita per eventi con i tempi di ritorno di 50, 100 e 200 anni valutando, 

per ciascun tronco critico e per ciascun attraversamento il tempo di ritorno dell’evento in 

corrispondenza del quali è stimata l’insufficienza idraulica dell’opera. L’aggiornamento della base 

topografica utilizzata nella costruzione della geometria delle sezioni trasversali, ha prodotto risultati 

che, rispetto a quelli relativi al modello idraulico del PSFF (con arginature sormontabili), non hanno 

evidenziato particolari differenze sulla estensione delle aree allagabili, eccezione fatta per le zone in 

destra idraulica a valle del ponte lungo la SP56 e ad alcune particolari situazioni riguardanti 

altrettanti strutture connesse alla rete viaria, delle quali si riferirà nel seguito.  

Il nuovo studio idraulico ha consentito di individuare circa 42 kmq di aree allagate e di attribuire ad 

esse il battente idrico valutato con risoluzione spaziale di 1 m. 

In conformità con la morfologia fluviale e della valle attraversata, nonché considerando la presenza 

delle diverse opere che interessano trasversalmente l’alveo del f. Tirso nel tratto in esame, nel 

seguito si farà riferimento a 5 tronchi fluviali delimitati delle opere seguenti: 

1) da Traversa Pranu Antoni a Traversa S. Vittoria (Ollastra S.) 

2) da Traversa S. Vittoria a confluenza rio S. Elena 

3) da Ponte Ferroviario Solarussa a viadotto SS131 

4) da viadotto SS131 a Ponte SP 56 (Rimedio) 

5) da Ponte SP 56 a foce 

Nei punti seguenti si fornisce una descrizione sintetica delle pericolosità riscontrate. 

 

Figura 4.5 – Suddivisione in tronchi dell’asta fluviale del f. Tirso compresa tra la sezione di Pranu Antoni e la foce 
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1° Tronco: da Traversa Pranu Antoni a Traversa S. Vittoria (Ollastra S.) 

La perimetrazione definita con la modellazione è caratterizzata dall’essere contenuta dalla 

morfologia della stretta valle che non consente divagazioni accentuate, salvo l’interessamento delle 

aree di confluenza dei vari affluenti del tronco fluviale. 

In tale tronco fluviale non sono presenti opere di arginatura e non sono rilevabili attraversamenti 

critici in corrispondenza di importanti tratti di viabilità.  

Dal punto di vista esclusivamente planimetrico, l’andamento della pericolosità individuate non 

presenta aspetti di differenziazione sostanziali rispetto a quelle del PSFF per tutti i tempi di ritorno 

considerati, osservando che la modellazione dell’alveo fluviale da parte di quest’ultimo ha come 

estremo di valle l’alveo in corrispondenza dell’abitato di Villanova T. 

Nel dettaglio sono di seguito esaminate alcune situazioni di particolare interesse. 

 

 

 

 

Figura 4.6 - Allagamenti nel tratto fluviale tra Fordongianus e la traversa S. Vittoria (1° Tronco - Tr=50 anni). E’ inoltre 
indicato il perimetro delle aree pericolose stabilito nel PSFF per il corrispondente tempo di ritorno. 



 
PRESIDENZA 

Direzione Generale Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico della Sardegna 

 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 

ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 
 

50 

4.5.1.1 Abitato di Fordongianus 

Con riferimento alla portata cinquantenaria, procedendo da monte verso valle si individua una prima 

criticità in corrispondenza dell’ansa fluviale presso l’abitato di Fordongianus per il quale si evidenzia 

la possibilità di allagamento di un’area depressa prossima alla sponda sinistra ove recentemente è 

stata interessata da lavori di sistemazione del pendio al fine di migliorare la fruizione di un piazzale 

che era allagato dalla corrente fluviale durante le operazioni di apertura degli organi di scarico dello 

sbarramento di Pranu Antoni.  

Tale area, ricadente oltre il tessuto urbano, non appare interessata da edifici. In particolare, la quota 

idrica ottenuta dalle modellazioni in corrispondenza del muro di contenimento della scarpa oggetto 

di sistemazione appare sovrastare il piano viabile per circa 2.5 m (3.9 m per la portata bicentenaria).  

La valutazione della portata critica che determina l’allagamento del sito sarà consegnata nel seguito 

della relazione. 

 

 

 

Figura 4.7 - Allagamenti nel tratto fluviale tra Fordongianus e la traversa S. Vittoria (1° Tronco - Tr=100 anni). E’ inoltre 
indicato il perimetro delle aree pericolose stabilito nel PSFF per il corrispondente tempo di ritorno. 
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Figura 4.8 - Allagamenti nel tratto fluviale tra Fordongianus e la traversa S. Vittoria (1° Tronco - Tr=200 anni). E’ inoltre 
indicato il perimetro delle aree pericolose stabilito nel PSFF per il corrispondente tempo di ritorno. 
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Figura 4.9 - Simulazione dell'allagamento delle aree periurbane di Fordongianus (evento con Tr=50 anni) 

     

Figura 4.10 - Aree allagabili in prossimità di Fordongianus (a sin. per Tr=50 anni e a destra per Tr=200 anni) 

4.5.1.2 Ponte lungo la SS388 a Fordongianus 

Lievemente più a valle, in corrispondenza del ponte lungo la SS 388, con riferimento alla geometria 

dell’opera come rilevata dallo studio contenuto nel PSFF, il deflusso della piena fino al Tr=200 anni 

appare regolare e non sovrastare la quota del piano di imposta delle arcate. Pertanto se ne deduce 
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l’assenza di criticità idraulica come direttamente riconducibile al deflusso di piena per la struttura 

risultato che contrasta con quanto riportato nel PSFF il quale, come evidenziato nel precedente 

capitolo, aveva indicato come sormontato il suddetto attraversamento. Nella Figura 4.12 è 

presentato il confronto tra in risultati delle analisi idraulica svolte dal PSFF e quelle del presente 

studio relativamente al ponte di Fordongianus. 

  

Figura 4.11 - Ponte lungo la SS388 presso Fordongianus 

 

Figura 4.12 – Confronto tra la criticità ottenute dal PSFF per il ponte sul f. Tirso in corrispondenza dell’abitato di 
Fordongianus e il modello PRGA 
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Figura 4.13 - Confronto tra quote IGM e CTR (DBMS) presso Fordongianus 

 

Figura 4.14 – Lettura del dato altimetrico dal rilievo LIDAR: nel riquadro è presente la sezione che rappresenta il ponte 
lungo la SS388, definita dalla traccia planimetrica indicata. Nella sezione si individua chiaramente che la quota 
dell’impalcato è di circa 34.50 m slm a fronte di 36 della carta IGM al 50.000 e di 30.37 della CTR al 10.000. 
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Figura 4.15 – Profilo di corrente (in alto) e velocità (in basso) lungo il f. Tirso in corrispondenza di Fordongianus nel 
modello PSFF: si osservi l’andamento altimetrico irregolare a monte del ponte che determina un passaggio allo stato 
critico e un successivo abbattimento della velocità a monte del ponte fino a 1 m/s per la presenza di diversi tratti con 
fondo in contropendenza. 

La prima verifica ha riguardato il confronto tra l’altezza di luce libera della campata centrale e quanto 

rilevato nel modello PSFF, ottenendo risultati del tutto congruenti. Infatti, il dislivello che si può 

osservare direttamente tra la quota di parapetto del ponte e quella di scorrimento ammonta a 13.3 

m, dalla cui misura è necessario dedurre l’altezza del parapetto (0.8 m) e quella dello spessore 

dell’impalcato in chiave (stimato in circa 0.5 cm) ed incrementare della profondità della corrente (che 

al momento era di circa 0.5 m), ottenendo un’altezza netta di 12.6 m, a fronte della distanza verticale 

acquisita nel PSFF di 12.4 m circa . 
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Figura 4.16 - Profilo di corrente (in alto) e velocità (in basso) lungo il f. Tirso in corrispondenza di Fordongianus nel 
modello PRGA: le irregolarità altimetriche d’alveo non trovano riscontro nell’andamento del fondo a monte del ponte e 
le velocita diminuiscono a monte del manufatto mantenendosi sempre maggiori di 2 m/s. 

Si è quindi proceduto all’esame del dato cartografico relativo all’alveo e alle sponde. In particolare, 

dalla cartografia ufficiale dello Stato è stato acquisito il foglio 515 e il F.529 della serie 25 e, ad essi è 

stata sovrapposta la carta tecnica della Regione CTR in scala 10.000 relativa alla stessa zona e 

riscontrando elevate differenze di quota in corrispondenza delle battute planimetricamente 

coincidenti.  

Infatti, come si può osservare dalla Figura 4.13, che presenta la carta IGM con sovrapposte le quote 

topografiche della CTR, le differenze di quota che possono individuarsi in alcuni casi superano gli 8 

metri riscontrando sempre valori inferiori da parte della CTR rispetto a quanto riportato nella carta 

IGM. Tali differenze tuttavia pur apparendo sistematiche non sono costanti e si è quindi proceduto al 

confronto con il rilievo LIDAR. 
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Il confronto tra le quote topografiche assunte dalla cartografia numerica e quelle originate dal dato 

LIDAR mostra la sostanziale congruenza con quanto riportato nella carta IGM Serie25.  

Infatti, come si può osservare nella Figura 4.14, la sezione trasversale del ponte lungo la SS388 

definita dalla traccia planimetrica individua chiaramente come la quota dell’impalcato è di circa 34.8 

m slm a fronte di 36 riportato nella carta IGM al 50.000 e di 30.37 m  della CTR al 10.000. Inoltre, 

differenze assai evidenti sono individuabili su tutto il tratto fluviale e relative sponde fino all’abitato 

di Villanova Truschedu, con quota della CTR erroneamente indicati sempre in difetto rispetto a quella 

effettiva.  

Dal punto di vista idraulico, l’andamento altimetrico irregolare del fondo alveo a monte del ponte 

determina un passaggio allo stato critico e repentini abbattimenti della velocità anche per la 

presenza di diversi tratti con fondo in contropendenza con valori di circa 1 m/s  (Figura 4.15 e Figura 

4.16). Pertanto, l’erronea indicazione delle quote presenti nella cartografia regionale ha causato 

l’andamento del profilo di corrente riportato nello studio del PSFF che indicava la sommersione del 

ponte lungo la SS388 . 

4.5.1.3 Terme Romane 

L’area archeologica delle Terme Romane è interessata dalle portate cinquantennali analogamente 

per quanto riguarda l’edificio delle terme comunali. Appare franco invece il nuovo stabilimento 

termale in sponda destra. 

 

Figura 4.17 – Il compendio termale e archeologico (Terme Romane) presso Fordongianus risulta interessato dall’area di 
piena (Tr=50 anni) 
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4.5.1.4 Lago della traversa S. Vittoria 

Più a valle, è presente l’attraversamento lungo la strada comunale presso Villanova Truschedu e, in 

relazione alla elevata altezza della campata del ponte, il deflusso avviene in maniera regolare. A 

quote inferiori si individua lo specchio idrico dell’invaso di S. Vittoria.  

Considerando che la quota di massimo invaso stabilita per lo sbarramento è pari a 19.75 m slm, la 

modellazione ha permesso di individuare le quote idriche raggiunte dal pelo libero in corrispondenza 

degli eventi simulati, ovvero: 

 Q = 2615 m³/s (Tr50 anni)  23.3 m slm  

 Q = 2990 m³/s (Tr100 anni)  24.2 m slm  

 Q = 3315 m³/s (Tr200 anni)  24.6 m slm 

 

Figura 4.18 - Aree allagabili in prossimità di Villanova T. (Tr=200 anni) 

Nel tratto in cui la SS388 interseca un braccio del lago determinato dalla traversa, gli effetti delle 

quote di piena suddette mostrano l’insufficienza idraulica dell’opera di attraversamento stradale. 

Essa è costituita da un manufatto a singola campata con quota di carreggiata pari a circa 20.2 m slm, 

ovvero di circa 50 cm maggiore della quota di massimo invaso ordinario del lago. Considerando 
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anche lo spessore della struttura di campata dunque, in tale condizione (con la traversa non ancora 

tracimata) si presenta l’annullamento del franco in corrispondenza del ponte.  

    

Figura 4.19 - Ponte sul lago della traversa S. Vittoria lungo la SS388 

Riguardo alla presenza dello sbarramento, come è stato sopra riferito, il modello ha valutato gli 

effetti della presenza della traversa S. Vittoria ipotizzando le paratoie completamente abbattute e le 

cui luci, in realtà separate dai ritti che sostengono gli organi di scarico e il coronamento, sono state 

ipotizzate come equivalenti ad un’unica grande luce a battente che interessa l’intera lunghezza della 

struttura. 

Con riferimento alla portata cinquantennale, l’efflusso attraverso le paratoie (completamente 

abbattute) avviene a luce piena, debolmente rigurgitato a causa di un battente modesto determinato 

dalla quota di invaso a monte pari a circa 22 m slm. Per la portata con Tr=100 e 200 anni invece la 

simulazione evidenzia la completa tracimazione dell’opera avendosi una quota di massima piena 

oltre i 24.6 m slm che quindi sovrasta quella del piano di coronamento. 

 



 
PRESIDENZA 

Direzione Generale Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico della Sardegna 

 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 

ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 
 

60 

 

Figura 4.20 – Quote idriche in corrispondenza della traversa ottenute dalla simulazione idraulica effettuata nello studio 

2° Tronco:  da Traversa S. Vittoria a Ponte Ferroviario Solarussa 

Il secondo tronco fluviale si caratterizza per le ampie arginature di sponda sinistra che limitano 

l’espansione della corrente fluviale in corrispondenza degli abitati di Ollastra e di Simaxis, mentre per 

la sponda destra, la piena lambisce gli argini a difesa di Zerfaliu (che inglobano il condotto del canale 

adduttore). A valle della traversa, in sponda sinistra si ha infatti il primo tratto fluviale arginato del 

tronco studiato. 

L’analisi idraulica ad argini non tracimabili, per il tratto in esame non ha individuato criticità con 

riferimento all’evento con Tr=50 , 100 e 200 anni.  

Rispetto alle pericolosità già note per l’evento con Tr=50 e Tr100, trovano conferma le perimetrazioni 

stabilite con il PSFF il quale ha classificato anche brevi tratti fluviali degli affluenti rio S. Elena e riu 

Forraxi non esaminati nel presente studio. 

Riguardo all’evento con Tr=200 anni invece sono ben evidenziabili differenze sostanziali originate 

dalla riscontrata tenuta dell’argine destro in corrispondenza dell’ultima ansa prima del ponte 

ferroviario per il quale il presente studio, ha considerato gli interventi di adeguamento della quota di 

colmo arginale effettuati nel 2015 in mancanza dei quali si delineava un allagamento che si 

propagava fino ad interessare l’abitato di Zerfaliu e la fascia retro-arginale a sud di Solarussa (Figura 

4.23). 
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Figura 4.21 - Allagamenti nel 2° Tronco (Tr=50 anni) con indicato il perimetro delle aree pericolose stabilito nel PSFF per il 
corrispondente tempo di ritorno. 
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Figura 4.22 -  Allagamenti nel 2° Tronco (Tr=100 anni) con indicato il perimetro delle aree pericolose stabilito nel PSFF per 
il corrispondente tempo di ritorno. 

 

Figura 4.23- Allagamenti nel 2° Tronco (Tr=200 anni) con indicato il perimetro delle aree pericolose stabilito nel PSFF per 
il corrispondente tempo di ritorno. Le differenze sono da riferirsi ai lavori di rinforzo effettuati sull’argine destro a monte 
del ponte ferroviario. 
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4.5.1.5 Abitato di Zerfaliu 

Presso Zerfaliu infatti per l’evento bicentenario, nella sponda destra si segnala un limitato franco di 

sponda il quale tuttavia non induce ad esondazioni (benché il tratto non sia arginato artificialmente) 

in quanto si ha la presenza del canale di adduzione irrigua che, realizzato in quel tratto a quote fuori 

terra, contribuisce ad un effetto di contenimento degli eventuali deboli deflussi esondanti 

provenienti dal fiume.  

 

Figura 4.24 – Presso Zerfaliu: strada laterale al canale di adduzione (in tombamento) parallelo all’argine di sponda destra.  

 

   

Figura 4.25 - Allagamenti del tratto fluviale tra S. Vittoria e il ponte ferroviario di Solarussa (Tr=50 anni). A destra la 
situazione di potenziale allagamento della strada di accesso all’abitato di Zerfaliu (Tr=200 anni) 
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4.5.1.6 Ponti e attraversamenti 

Riguardo agli attraversamenti esistenti in tale tratto, si evidenziano le seguenti criticità, rimandando 

al capitolo successivo l’attribuzione del tempo di ritorno dell’insufficienza idraulica delle opere sulla 

base dell’inversione del metodo statistico utilizzato per la determinazione della portata: 

- Ponte stradale SP9 S.Vero Congius - Zerfaliu:  costituito da 3 campate di ampiezza di 21 m circa, 

risulta sommerso fin dall’evento cinquantennale sotto un battente idrico dello spessore di circa 

1.8 m  

  

Figura 4.26 - Ponte stradale SP9 S.Vero Congius - Zerfaliu 

- per il ponte stradale lungo la SP15 tra Simaxis – Solarussa, ponte a travatura reticolare in ferro 

su pile originariamente utilizzato per la linea ferroviaria. La simulazione idraulica ha evidenziato 

che la quota dell’impalcato è insufficiente con annullamento del franco in corrispondenza della 

piena cinquantennale mentre per l’evento bicentenario appare debolmente sormontato. 

Tuttavia è da considerarsi il fatto che il ponte possiede una lunghezza limitata e che pertanto la 

sede della strada provinciale assume, dopo un centinaio di metri, la quota della golena fluviale. 

La strada provinciale n. 15 quindi soggiace ad un battente idrico di oltre 2 m già per l’evento con 

Tr=50 anni. 

  

Figura 4.27 - Ponte stradale tra Simaxis – Solarussa 

- il Ponte ferroviario lungo la linea Oristano-Macomer, è costituito da n. 26 campate di 

ampiezza variabile 18-22 m, altezza massima della luce libera in chiave è pari a circa 9 m, 
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mentre la quota del piano di imposta delle arcate è a circa 12 m slm. Costruito all’inizio del 

secolo scorso per ovviare alla eccessiva frequenza con la quale il precedente ponte in ferro 

risultava sommerso dalle piene del fiume, si presenta funzionale al deflusso della piena per 

tutti i tempi di ritorno considerati; il livello della piena con Tr=200 anni sovrasta debolmente 

la quota del piano di imposta delle arcate. Il franco idraulico a 200 anni (qui assunto pari a 

1.2 m) è riscontrabile su circa il 50% delle luci di campata pari a 22 metri mentre sulle 

campate di 18 m esso si presenta per circa 2/3. 

  

Figura 4.28 - Ponte ferroviario 

3° Tronco:  da Ponte Ferroviario Solarussa a viadotto SS131 

Il tratto fluviale, arginato in sponda destra per l’intera lunghezza, attraversa le aree ricedenti nei 

comuni di Solarussa e Siamaggiore che si affacciano nella valle. Il centro rurale di Pardu Nou si 

sviluppa diffusamente alle spalle dell’arginatura nelle aree oggetto di bonifica idraulica degli anni 30 

del secolo scorso. In sponda sinistra l’arginatura è presente solo parzialmente per circa 1000m a 

monte del viadotto lungo la SS131 mentre per la restante parte, la sponda è bassa e permette alcuni 

spandimenti anche per la presenza di aree depresse (Pauli Uffiziali) e in alcune zone soggette a 

prelievo di sedimenti in corrispondenza di cave di sabbia e ghiaie fluviali. 

Relativamente all’evento con Tr=50 anni non si evidenziano criticità a carico dell’argine di destra che 

appare ben contenere il deflusso di piena, mentre la sponda sinistra appare caratterizzare il limite 

dell’esondazione con diverse intrusioni nell’area più esterna, fino a lambire la sede ferroviaria e la 

strada statale. In tal senso, riguardo alla sponda di sinistra, il perimetro di allagamento si considera 

congruente con quanto stabilito nel PSFF. 

Per l’evento con Tr=100 anni, la geometria dell’argine di destra conferma la sostanziale tenuta della 

difesa, avendosi franchi idraulici sufficienti al contenimento della portata di piena secondo quanto 

stabilito circa l’entità del franco minimo compatibile con la stabilità del corpo terroso (Figura 4.30). 

Riguardo alla sponda di sinistra, il perimetro di allagamento si considera congruente con quanto 

stabilito nel PSFF. 

L’evento corrispondente al Tr=200 anni, è caratterizzato dalla criticità in sponda destra, in 

corrispondenza del tratto più vallivo del tronco esaminato, prossimo ai viadotti della SS131. 

L’aderenza di questi risultati con quanto stabilito dal PSFF è in tale caso pressoché completa. 
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Figura 4.29 - Allagamenti nel 3° Tronco (Tr=50 anni) con indicato il perimetro delle aree pericolose stabilito nel PSFF per il 
corrispondente tempo di ritorno. 

 

Figura 4.30- Allagamenti nel 3° Tronco (Tr=100 anni) con indicato il perimetro delle aree pericolose stabilito nel PSFF per 
il corrispondente tempo di ritorno. 
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Figura 4.31 - Andamento del profilo di pelo libero e del colmo delle arginature nel tronco considerato (Tr=100 anni). La 
figura indica anche la “finestra” di insufficienza per la portata dell’evento con Tr=200 anni 
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Figura 4.32- Allagamenti nel 3° Tronco (Tr=200 anni) con indicato il perimetro delle aree pericolose stabilito nel PSFF per 
il corrispondente tempo di ritorno. 

 

Figura 4.33 – Tratto di arginatura (vista da monte) dotata di rivestimento cementizio in corrispondenza dei viadotti lungo 
la SS131 
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L’effetto di tale insufficienza appare coinvolgere in maniera critica tutte le zone retro-arginali di 

sponda destra che soggiacciono alla quota idrica adiacenti ai tratti  sormontati, interessando la loc. 

“Su Pardu” e la zona Pardu Nou fino all’abitato di Siamaggiore. Nella Figura 4.34 e seguenti sono 

riportati planimetricamente i tratti arginali individuati come potenzialmente oggetto di sormonto. 

Nelle Tavole 2.1.TI.02, 2.1.TI.03 e 2.1.TI.04 sono consegnate le estensioni planimetriche delle aree 

allagabili. Abitati di Solarussa e Siamaggiore 

L’allagamento conseguente interessa anche le zone della valle idraulicamente connesse e, per effetto 

delle debolissime pendenze, fino a lambire l’abitato di Solarussa anche se con battenti idrici ridotti 

rispetto a quelli che interessano l’abitato di Siamaggiore. 

 

 

 

Figura 4.34 – Allagamento dell’abitato di Siamaggiore e della SP9  di accesso al centro urbano (in alto) e allagamenti di 
parte dell’abitato di Solarussa (in basso) (Tr=200 anni) 
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4.5.1.7 Ponti e attraversamenti 

Le quote idriche in corrispondenza del viadotto della SS131 determinano ampi franchi di sicurezza 

per tutti i tempi di ritorno considerati nell’analisi. 

 

Figura 4.35 - Livelli idrici in corrispondenza del viadotto lungo la SS131 

4° Tronco: da viadotto SS131 a Ponte SP56 (Oristano) 

 

Figura 4.36 - Allagamenti nel 4° Tronco (Tr=50 anni) con indicato il perimetro delle aree pericolose stabilito nel PSFF per il 
corrispondente tempo di ritorno. 
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L’analisi idraulica ad argini non tracimabili per il tronco fluviale esaminato non ha individuato criticità 

lungo gli argini di sponda sinistra per nessuno dei tempi di ritorno considerati come anche 

osservabile nella Figura 4.36 e seguenti. 

Per l’argine di sponda destra l’analisi ha invece evidenziato che il tratto in questione presenta 

numerose sezioni per le quali è evidente l’individuazione di insufficienze di tipo geometrico. Infatti, 

nel tronco considerato si riscontrano insufficienze in circa 6 tratte e, con riferimento alla portata 

cinquantennale, esse sono localizzate tra il ponte lungo la strada comunale di Silì e il ponte di 

Oristano. La criticità è determinata da un franco idraulico insufficiente o dal sormonto della corrente 

idrica, individuando un tratto critico esteso che si sviluppa poco più a monte del ponte di Oristano, 

come mostrato nella Figura 4.39.  

Gli allagamenti indotti dalla portata con evento centenario e bicentenario sono caratterizzati da 

possedere via di sormonto in numero meno numeroso ma più estese che nel caso dell’evento 

cinquantennale  come consegnato nella Figura 4.39 e Figura 4.40. 

Con riferimento alle pericolosità già note per il tratto esaminato  dal PSFF, la modellazione idraulica 

non ha prodotto risultati che si differenziano in modo sostanziale in quanto appaiono confermate le 

criticità dell’arginatura di destra per gli eventi considerati. 

 

Figura 4.37- Allagamenti nel 4° Tronco (Tr=100 anni) con indicato il perimetro delle aree pericolose stabilito nel PSFF per 
il corrispondente tempo di ritorno. 
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Figura 4.38 - Allagamenti nel 4° Tronco (Tr=200 anni) con indicato il perimetro delle aree pericolose stabilito nel PSFF per 
il corrispondente tempo di ritorno. 

 

  

Figura 4.39 – Tratti individuati come insufficienti (a sinistra per la portata con Tr=50 anni e a destra per Tr=100 anni) 
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Figura 4.40 – Tratti arginali idraulicamente insufficienti per la portata bicentenaria (che si aggiungono a quelli individuati 
nella figura precedente) 

 

 

Figura 4.41 – Simulazione dell’allagamenti a Nuraxinieddu (Tr=50 anni) 
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4.5.1.8 Abitati di Massama, Nuraxinieddu e centri rurali 

Caratterizzato da estensione decisamente più ampia è l’allagamento causato dall’evento con Tr=50 

anni nell’area urbana meridionale di Massama ivi compresa la vicina casa circondariale, con intrusioni 

nel centro urbano per una estensione di circa 4 ettari. L’allagamento interessa più marginalmente 

anche l’abitato di Nuraxinieddu nel quale si individuano un ristretto numero di edifici esposti al 

danno della piena cinquantennale (Figura 4.41). 

Maggiormente critica appare la condizione dei centri rurali di Pardu Accas (interessato da un 

battente idrico di circa 2 m), i locali del CNR-DCSPI e il Laboratorio tecnologie Alimentari, (in loc. 

Palloni con battente di circa 3 m) e  altri agglomerati presenti. 

 

 

Figura 4.42 – Simulazione dell’allagamento in corrispondenza dell’abitato di Massama (Tr=50 anni) e (sopra) il limite della 
perimetrazione del PSFF 
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4.5.1.9 Tratti critici di Viabilità 

Gli allagamenti indotti determinano l’interessamento dell’intera area golenale e retro arginale della 

destra idraulica, da valle del rilevato del ponte lungo la SS131 a quello lungo la SP per Donigala.  

La SS292 in direzione Nuraxinieddu risulta allagata fin dall’evento cinquantennale per una lunghezza 

di circa 1 km. 

Si rimanda agli allegati planimetrici per il dettaglio nella estensione degli allagamenti. 

Nelle figure seguenti sono consegnate le sezioni idrauliche in corrispondenza del ponte lungo la Str. 

Comunale di Silì e quella in corrispondenza del ponte del Rimedio presso Oristano. 

 

Figura 4.43 - Sommergenza del ponte lungo la strada comunale di Silì 

 

Figura 4.44 – Livelli idrici in corrispondenza del ponte lungo la SP 56 per Donigala (Ponte Rimedio) 
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5° Tronco: da Ponte SP 56 (Oristano) a foce 

In questo tronco fluviale sono presenti arginature sia in sponda sinistra che in sponda destra.  

Dal punto di vista idraulico l’analisi ad argini non tracimabili mostra come per la portata con Tr=50 

anni e per quella centenaria, non si riscontrano insufficienze arginali, mentre per l’evento 

bicentenario si evidenzia una duplice insufficienza della quota d’argine dovuta al franco di ampiezza 

inferiore oltre la soglia ammissibile. La localizzazione delle insufficienze è mostrata nella Figura 4.48. 

 

Figura 4.45 – Allagamenti del tronco terminale del f. Tirso (Tr= 50 anni) e aree pericolose del PSFF per il medesimo evento 
critico 
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Figura 4.46 - – Allagamenti del tronco terminale del f. Tirso (Tr= 100 anni) e aree pericolose del PSFF per il medesimo 
evento critico 

 

Figura 4.47 - Allagamenti del tronco terminale del f. Tirso (Tr=200 anni) e aree pericolose del PSFF per il medesimo 
evento critico 
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Figura 4.48 – Insufficienza del franco idraulico in corrispondenza delle frecce (Tr=200 anni) 

Tuttavia, la piena cinquantennale ha effetti di pericolosità anche nel tratto a valle del ponte di 

Oristano oltre il quale procede l’estensione della corrente interessando anche le aree a valle di esso e 

più depresse della destra idraulica. L’analisi ha evidenziato infatti come la rete idrografica secondaria 

veicola la corrente esondante estendendo gli allagamenti dalle aree retro arginali di sponda destra a 

monte del ponte di Oristano, verso le aree di su Bennaxi Mannu e Gruxi Mannu in territorio del 

comune di Cabras, soprattutto per tramite del rio Nura Craba che determina la espansione della 

esondazione nelle aree ad esso limitrofe. 

Relativamente all’evento cinquantennale, la strada provinciale per Torregrande appare interessata 

da un modesto battente idrico per una lunghezza di circa 600 m e, seguendo il percorso del canale di 

bonifica a marea “Bennaxi”, la propagazione degli allagamenti procede in direzione dell’abitato di 

Cabras fino allo stagno omonimo il quale rappresenta il limite dell’area studiata che è distante in quel 

tratto oltre 2 km dall’argine destro del Tirso.  
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Figura 4.49 - Aree allagate presso l'abitato di Cabras (Tr=50 anni) 

4.6 VALUTAZIONE DELLA PORTATA CRITICA RELATIVA ALLE OPERE DI DIFESA E ATTRAVERSAMENTO 

Conformemente a quanto indicato nell’allegato metodologico, il collasso arginale è ipotizzato come 

determinato dall’azione della corrente fluviale sulla base dei soli dati geometrici disponibili, 

mancando allo stato attuale una caratterizzazione geotecnica che documenti le condizioni interne 

delle arginature, utili alla  valutazione il coefficiente di sicurezza dell’ammasso terroso. Il collasso del 

corpo arginale è ipotizzato come dovuto al sormonto dello stesso e dunque trascurando l’incidenza 

dei possibili i fenomeni di sifonamento. 

A tale proposito si precisa che, salvo qualche breve tratto rivestito in calcestruzzo, gli argini del f. 

Tirso sono da considerarsi come non tracimabili in quanto non sono dotati di rivestimenti che 

consentano il sormonto e lo sfioro in sicurezza delle portate di piena.  

Nel presente paragrafo sono state considerate le opere di attraversamento stradali e ferroviaria 

presenti incluse nella simulazione idraulica nonché tutte le sezioni geometriche costituenti il modello 

idraulico del tronco fluviale arginato che è stato oggetto del presente studio. In particolare: 
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1. Ponte stradale SS388 – Fordongianus 

2. Ponte stradale SS388. Tratto  S.Vero Congius - Villanova Truschedu 

3. Ponte stradale SP9 S.Vero Congius Zerfaliu 

4. Ponte stradale SP15 Simaxis – Solarussa 

5. Ponte ferroviario linea Oristano-Chilivani 

6. Ponte Strada comunale Silì 

7. Ponte Rimedio (strada provinciale SP56 per Donigala) 

8. Ponte di Brabau (strada prolungamento via Repubblica) 

Come accennato, oltre alle opere sopra elencate, per ciascun tronco fluviale nel quale il fiume è stato 

schematicamente suddiviso e tra tutte le sezioni di calcolo, sono state estratte le sezioni trasversali 

arginate aventi franco minore, sia per la destra che per la sinistra idraulica relativamente all’evento 

con Tr=50 anni valutata mediante l’analisi idraulica ad arginature non tracimabili. Per ciascuna di esse 

è stato quindi determinata sia la portata massima ammissibile (o portata critica) Qamm che può 

defluire a franco annullato e con un franco minimo pari a 0.2 m. 

Per il dettaglio del calcolo del valore del franco di ogni sezione idraulica si rimanda alla relazione 

dello studio idraulico. 

Per ciascun valore di portata così determinato (portata laminata dagli invasi a monte ) è stato 

valutato il valore corrispondente della portata naturale, ossia “non laminata”, mediante  i coefficienti 

di riduzione derivanti dalle elaborazioni illustrate nei paragrafi precedenti. Si ricorda che, seguendo 

l’impostazione di PSFF, a  tale scopo è stata utilizzata la nota  formula di Marone 

εp(Tr) = Qu/Qi 

che esprime il rapporto tra la portata massima di laminazione in uscita dal serbatoio e la portata 

massima di piena.)  

Successivamente, mediante l’inversione della metodo diretto (che utilizza la distribuzione TCEV) è 

stato attribuito alla portata naturale di piena il tempo di ritorno da associare all’evento che l’ha 

generata.  
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Tabella 4.7 – Valori del rapporto Qu/Qi nel tronco fluviale a valle del serbatoio di Pranu Antoni per i tempi di ritorno 
indicati 

 

Operativamente, considerando i valori di εp(Tr) nelle sezioni del tronco fluviale a valle del serbatoio 

di Cantoniera (Tabella 4.7) e fino alla sezione di foce, è stata determinata la relazione regressiva tra T 

e εp(Tr) con 2 ≤ Tr ≤ 200 per i vari intervalli tra i valori di tempo di ritorno noto.  

Si sono considerati i valori del coefficiente di Marone per Tr = 50, 100 e 200 anni; si è omesso dalla 

valutazione per i tempi di ritorno maggiori di 200 anni e quelli minori di 2 anni, mentre per quelli 

inclusi nell’intervallo tra 2 e 50 anni si è operato per estrapolazione.  

Il valore della portata non laminata è ottenuto dalla relazione: 

Qp(Tr) =Qamm / εp(Tr)  

La relazione  Tr=Tr(Qp) si ottiene invertendo per successive iterazioni le espressioni  del metodo TCEV 

diretto. 

I risultati dell’indagine sono di seguito presentati suddividendo il f. Tirso  nella bassa valle in cinque 

tronchi come già specificato nel capitolo relativo alla descrizione delle pericolosità idrauliche 

riscontrate.  

Nelle tabelle che seguono sono indicati per le sezione maggiormente critiche, i tempi di ritorno 

relativi alle portate che determinano il franco idraulico di 20 cm e quelle che causano l’annullamento 

dello stesso, riportando per completezza anche la sezione idraulica, risultato della modellazione. 

Riguardo gli attraversamenti, nelle schede successive sono indicati gli elementi identificativi 

dell’opera e la quantificazione della portata critica alla quale è associato anche il relativo tempo di 

ritorno.  

Si ricorda infine che nel tronco fluviale n.1 non sono presenti opere di arginatura. 
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1° Tronco: da traversa Pranu Antoni a Traversa S. Vittoria 

Opera di contenimento in sponda sinistra: muro di protezione con sommità a q.ta 29 m slm (Comune di Fordongianus) 

FRANCO IDRAULICO SEZIONE MODELLO Q (M³/S) TEMPO DI RITORNO (ANNI) 

franco annullato 36810 1500 (1846) 7 

  

 

Ponte stradale SS388 - Fordongianus 

FRANCO IDRAULICO SEZIONE MODELLO Q (M³/S) TEMPO DI RITORNO (ANNI) 

franco annullato (quota 31m slm) 36509 3600 (7308) >200 

  

 

Ponte stradale SS388. Tratto  S.Vero Congius - Villanova Truschedu 

FRANCO IDRAULICO SEZIONE MODELLO Q (M³/S) TEMPO DI RITORNO (ANNI) 

franco annullato (livello a quota 19.2 m slm) 27050 400 (733) 2  
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2° Tronco: da Traversa S. Vittoria a Ponte Ferroviario Solarussa 

Ponte stradale SP9 S.Vero Congius Zerfaliu 

FRANCO IDRAULICO SEZIONE MODELLO Q (M³/S) TEMPO DI RITORNO (ANNI) 

franco annullato  23330 800 (932) 2  

  

 

 

SEZIONI CRITICHE PER TRONCO FLUVIALE ARGINATO 

SEZIONE MODELLO SPONDA FRANCO IDRAULICO Q (M³/S) TEMPO DI RITORNO (ANNI) 

23126 DESTRA franco 20 cm 4000 (8120) >200 

franco annullato 4400 (8932) >200 

18632 SINISTRA franco 20 cm 3400 (5721) 65 

franco annullato 4400 (8683) >200 

 

 

Ponte stradale SP15 Simaxis - Solarussa 

FRANCO IDRAULICO SEZIONE MODELLO Q (M³/S) TEMPO DI RITORNO (ANNI) 

1.5 m sottotrave 18603 1200 (1271) 3 

franco annullato 18603 3200 (5039) 41 
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Ponte ferroviario linea Oristano-Chilivani 

FRANCO IDRAULICO SEZIONE MODELLO Q (M³/S) TEMPO DI RITORNO (ANNI) 

franco annullato (livello a quota 12 slm
2
) 18560 3600 (6379) 94 

  

 

3° Tronco: da Ponte Ferroviario Solarussa a viadotto SS131 

 

SEZIONI CRITICHE PER TRONCO FLUVIALE ARGINATO 

SEZIONE MODELLO SPONDA FRANCO IDRAULICO Q (M³/S) TEMPO DI RITORNO (ANNI) 

15225 DESTRA franco 20 cm  3800 (7327) 170 

franco annullato 4100 (8091) >200 

18133 SINISTRA franco 20 cm  4600 (9078) >200 

franco annullato 5000 (9867) >200 

 

4° Tronco: da viadotto SS131 a Ponte SP56 (Oristano) 

Ponte Strada comunale Silì 

FRANCO IDRAULICO SEZIONE MODELLO Q (M³/S) TEMPO DI RITORNO (ANNI) 

franco annullato 13206 200 (360) < 2 
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SEZIONI CRITICHE PER TRONCO FLUVIALE ARGINATO 

SEZIONE 

MODELLO 

SPONDA FRANCO IDRAULICO Q (M³/S) TEMPO DI RITORNO (ANNI) 

9412 DESTRA franco 20 cm  2450 (3378) 16 

franco annullato 2800 (4057) 23 

13229 SINISTRA franco 20 cm  3650 (6531) 100 

franco annullato 3960 (7515) >200 

 

Ponte Rimedio (strada provinciale SP56 per Donigala) 

FRANCO IDRAULICO SEZIONE MODELLO Q (M³/S) TEMPO DI RITORNO (ANNI) 

1.2 m sottotrave 8920 2130 (2780) 11 

franco annullato 8920 4736 (9346) >200 

  

 

5° Tronco: da Ponte SP56 (Oristano) a foce 

 

SEZIONI CRITICHE PER TRONCO FLUVIALE ARGINATO 

SEZIONE 

MODELLO 

SPONDA FRANCO IDRAULICO Q (M³/S) TEMPO DI RITORNO (ANNI) 

5737 DESTRA franco 20 cm 3700 (6865) 130 

franco annullato 4240 (8367) >200 

6426 SINISTRA franco 20 cm 3945 (7785) >200 

franco annullato 4450 (8782) >200 
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Ponte di Brabau (strada prolungamento via Repubblica) 

FRANCO IDRAULICO SEZIONE MODELLO Q (M³/S) TEMPO DI RITORNO (ANNI) 

franco annullato 5200 5100 (10064) >200 

  

 

 

 

4.7 VOLUME DI PIENA E AREE ESONDATE 

Sulla base delle analisi idrauliche, 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. 

Tabella 4.8 - Volumi di allagamento allo stato attuale 

Tr (anni) W (m³) 

50 28’011’674 

100 30'559’194 

200 40’214’586 
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5 Usi del suolo per i territori interessati da pericolosità idraulica e 
categorie di danno degli elementi esposti 

5.1 DATABASE DEGLI ELEMENTI ESPOSTI 

Nelle elaborazioni finalizzate alla quantificazione del valore economico del danno potenziale a carico 

degli elementi esposti a pericolosità idraulica, si è fatto riferimento al database geografico messo a 

disposizione da ARDIS, derivato dalla carta dell'uso del suolo della Regione, dalla carta tecnica 

regionale numerica (CTR), dall'ortofotocarta AGEA, dalle ortofoto a colori del 2000, immagini 

Landsat5, dalla carta forestale etc.  

Coerentemente con la precisione offerta della CTR, nel data base degli elementi esposti (nel seguito 

indicato come DBEE) sono individuati anche gli edifici e le infrastrutture (pubbliche o private), 

giungendo anche alla loro caratterizzazione (ed esempio in scuole primarie e secondarie, ospedali e 

residenze sanitarie) insieme ad altri usi particolari e specifiche destinazioni di uso, gli edifici sanitari 

(ospedali, RSA, di riabilitazione etc.) ed altre strutture sensibili. 

Coerentemente con il D.P.C.M. 29.09.98, gli elementi esposti al danno raggruppati in classi 

omogenee di Danno Potenziale sono presentati nella tavola TI.05 e nella tavola TI.06.  

Nella Figura 5.1 è consegnata la planimetria del territorio esposto al rischio di piena, con gli elementi 

raggruppati per classi di danno potenziale e la ripartizione della superficie esposta al danno di piena. 

Tabella 5.1 -  Le classi omogenee di Danno Potenziale secondo il DPCM del 29.09.1998 

D4 (Danno potenziale molto elevato): 

aree in cui si può verificare la perdita di vite umane, ingenti danni 

ai beni economici, naturali storici e culturali di rilevante interesse, 

gravi disastri ecologico –ambientali; 

D3 (Danno potenziale elevato): 

 aree con problemi per l’incolumità delle persone e per la 

funzionalità del sistema economico, aree attraversate da linee di 

comunicazione e da servizi di rilevante interesse, le aree sedi di 

importanti attività produttive; 

D2 (Danno potenziale medio): 

aree con limitati effetti sulle persone e sul tessuto 

socioeconomico. Aree attraversate da infrastrutture secondarie e 

attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività 

agricole o a verde pubblico; 

D1 (Danno potenziale moderato o nullo): 
comprende le aree libere da insediamenti urbani o produttivi dove 

risulta possibile il libero deflusso delle piene.  
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Figura 5.1 – Distribuzione territoriale degli elementi esposti raggruppati per classi di danno potenziale con ripartizione 
della superficie esposta al danno di piena (inviluppo) 

5.2 DETERMINAZIONE DEL DANNO DI PIENA  

La determinazione del danno si basa sul database DBEE degli elementi d'uso riclassificati in categorie 

di danno e, a ciascuno di tali elementi, come specificato nell’allegato metodologico 3.2.CO-R1.0 del 

bacino pilota, è stato associato un valore massimo di danno specifico espresso in euro a metro 

quadrato di superficie territoriale. La stima è stata effettuata considerando la criticità maggiore 

riscontrabile lungo corso d’acqua nello stato attuale, in specifico l’insufficienza delle opere di 

arginatura di sponda destra le cui conseguenze sono state rappresentate nelle mappe di allagamento 

consegnate negli allegati Tavola 2, 3 e 4. 

La valutazione del danno è effettuata considerando la mappa batimetrica delle aree allagate relativa 

all’evento con assegnato tempo di ritorno determinata con l’impiego del DTM già utilizzato anche per 

la definizione della geometria del modello idraulico. Come indicato nell’allegato metodologico, la 

sovrapposizione della mappa degli elementi esposti del DBEE con lo strato informativo batimetrico 

per un assegnato tempo di ritorno, consente la determinazione del valore del coefficiente di 

parzializzazione di danno αk(hi) in relazione alla categoria k di appartenenza dell'elemento del rischio 

secondo la classificazione in 12 classi come già esplicitato nel capitolo 5 dell’allegato metodologico 

citato e in dipendenza del battente idrico risultante dall’analisi idraulica. Si richiama che, per battenti 

idrici maggiori di 5 m, il coefficiente α assume il valore unitario mentre è nullo per battenti idrici 

inferiori a 1 cm.  
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In questa fase di elaborazione, anche per il bacino del fiume Tirso alle categorie cui corrisponde un 

costo non-tangibile (aree protette di pregio ambientale, aree storiche e archeologiche, aree occupate 

da corpi idrici, altre aree con danni non tangibili) corrisponderà il costo di danno nullo. 

Considerando lo stato attuale, la simulazione idraulica degli eventi di piena assunti a riferimento 

(Tr=50, 100 e 200 anni), ha individuato l’estensione dell’area vulnerata  complessivamente 

interessata in circa 20 km² di territorio con categorie  d’uso individuate nel DBEE. Conformemente a 

quanto riportato nel capitolo 5 dell’allegato metodologico 3.2.CO-R1.0, sono valutabili, sulla base dei 

macrovalori economici in ambito nazionale, i costi unitari per le singole categorie esposte a rischio 

consegnati nella Tabella 5.2 - Valore Medio del Danno Massimo nel territorio europeo e in Italia 

(€/m²). 

Tabella 5.2 - Valore Medio del Danno Massimo nel territorio europeo e in Italia (€/m²) 

CATEGORIE EU ITALIA 

Residenziale 750 618 

Commerciale 621 511 

Industriale 534 440 

Strade e Infrastrutture 24 20 

Agricola 0.77 0.63 
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6 Interventi di mitigazione del danno 

6.1 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

Coerentemente con gli obiettivi di Piano, nella definizione degli interventi infrastrutturali di 

mitigazione del danno il livello adottato è quella della pianificazione preliminare di fattibilità.  Lo 

studio degli interventi attuabili prevede la formulazione di ipotesi progettuali diversificate e tra loro 

alternative la cui valutazione è posta alla base della quantificazione economica dei costi per la loro 

realizzazione anche confrontandone le complessità di attuazione dal punto di vista tecnico. 

Particolare attenzione è stata riservata per le aree nelle quali sono presenti cespiti con danno 

potenziale elevato (edifici residenziali o commerciali, industriali, strade importanti e ferrovie, se 

presenti) prevedendo i conseguenti interventi di salvaguardia i quali hanno privilegiato 

l’adeguamento di opere già esistenti per limitare gli impatti derivanti dalla realizzazione di nuove 

infrastrutture.  

I risultati conseguiti nell’analisi dello stato attuale hanno suggerito le ipotesi di azione delineate negli 

interventi i quali, in linea generale comprendono opere di adeguamento delle protezioni attualmente 

presenti rispetto ai necessari requisiti di sicurezza idraulica enunciati nei criteri di dimensionamento 

e riportati nel capitolo 9 dell’allegato 3.2.CO.R1. In considerazione della situazione specifica del 

territorio e della criticità nello stato di fatto nonché al contesto ambientale esistente, sono state 

valutate come applicabili le seguenti tipologie di intervento suddivise sinteticamente come segue: 

− adeguamento delle arginature esistenti e ripristino delle piste di servizio; 

− adeguamento di opere di attraversamento stradali. 

 

Come riferito nel relativo capitolo della relazione metodologica, sono stati considerati gli interventi di 

demolizione delle strutture di attraversamento che rispetto alla piena di riferimento sono risultate 

gravemente insufficienti, qualora esse non consentano il libero deflusso delle acque o provocando 

condizioni idrauliche che determinano gravi fenomeni di insufficienza delle opere di contenimento.  

Nel caso in cui invece queste abbiano dimensioni tali da non pregiudicare la capacità di deflusso nel 

tratto e senza alterare le quote di p.l. a monte e a valle, è stata considerata possibilità di 

conservazione con il vincolo della sorveglianza degli accessi. 
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6.2 QUADRO GENERALE DEGLI INTERVENTI ESAMINATI 

Gli interventi per la mitigazione del rischio sono suddivisi per tronchi idrici, come già 

precedentemente individuati, sulla base della modellazione idraulica e delle pericolosità evidenziate 

nella fase di analisi.  

Gli interventi di adeguamento delle opere esistenti sono i seguenti: 

1. Fiume Tirso - Tronco 2, 3, 4 e 5: ripristino del profilo arginale fino al raggiungimento del 

franco minimo di calcolo (0.2 m) rispetto alla portata con Tr=50 anni; 

2. Fiume Tirso - Tronco 2, 3, 4 e 5: Sponda sinistra - ripristino del profilo arginale fino al 

raggiungimento del franco di legge (Tr=200 anni); 

3. Fiume Tirso - Tronco 2, 3, 4 e 5: Sponda destra-  ripristino del profilo arginale fino al 

raggiungimento del franco di legge (Tr=200 anni); 

4. Manutenzione ordinaria arginale sponda destra e sinistra; 

Oltre agli interventi sulle arginature, sono stati anche individuati interventi di messa in sicurezza degli 

attraversamenti stradali: 

5. Fiume Tirso: intervento di adeguamento ponte lungo SS388 (Tratto  S.Vero Congius - 

Villanova Truschedu); 

6. Fiume Tirso: intervento di adeguamento ponte SP9  S.Vero Congius-Zerfaliu 

7. Fiume Tirso: intervento di adeguamento ponte in ferro SP15 

8. Fiume Tirso: intervento di adeguamento ponte str. comunale Sili 

9. Oneri di manutenzione delle opere realizzate (scenario1) 

10. Oneri di manutenzione delle opere realizzate (scenario2) 

11. Intervento di ripristino puntuale delle quote arginali in corrispondenza delle piste di scavalco. 

L’ammontare complessivo del valore delle opere di adeguamento delle arginature e di realizzazione 

dei nuovi manufatti si stima in  complessivi 38 milioni di euro, a quali vanno a sommarsi 1.3 milioni 

per interventi di manutenzione periodica delle stesse opere secondo quanto normalmente previsto 

nei capitolati di manutenzione messi in atto dal servizio di Protezione dalle Piene della Regione. 

Individuati con l’ausilio di tecniche di interpretazione delle immagini elaborate sulla base dei dati 

LIDAR, nella Figura 6.3 sono state riportate le collocazioni di avvallamenti localizzati presenti sulle 

arginature, riconducibili a cause di varia natura (la più frequente inquadrabile con il ripetuto 

scavalcamento di greggi o veicoli) che limitano l’efficacia di contenimento nei confronti delle piene. 

Nella Figura 6.4 sono presentati i grafici che delineano i profili, oltre del fondo dell’alveo del f. Tirso, 

quelli della quota idrica della piena con Tr=50 anni confrontata con quella degli argini in destra e in 

sinistra. 



 
PRESIDENZA 

Direzione Generale Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico della Sardegna 

 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 

ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 
 

92 

Nei paragrafi successivi sono delineati sinteticamente gli interventi che sono ammessi alla 

formazione degli scenari di azione strategica, che saranno descritti nel successivo capitolo. 

Intervento 1. Ripristino della quota di colmo arginale fino al raggiungimento del franco minimo di calcolo 
rispetto alla portata con Tr=50 anni (interventi urgenti di manutenzione) 

L’adeguamento delle arginature segue il criterio della progressività degli interventi di ripristino dei 

corpi arginali sulla base della considerazione che i franchi calcolati sulla base della valutazioni 

effettuate nel corso delle analisi idrauliche ai vari tempi di ritorno hanno evidenziato come sia 

possibile individuare dei tratti di arginatura per i quali sia necessario concentrare gli interventi 

ottenendo una cospicua riduzione della pericolosità attualmente diffusa su gran parte della fascia 

retro arginale della destra idraulica.  

L’intervento si riferisce esclusivamente all’adeguamento dell’argine di sponda destra. 

Nella Figura 6.1, riferita al tronco fluviale compreso tra i viadotti lungo la SS131 e quelli lungo la SP53 

presso Oristano, è possibile evidenziare una tratta di circa 1 km nella quale la quota del colmo 

arginale è sistematicamente inferiore a quella della corrente idrica (il profilo di corrente in questo 

caso è quello della piena con Tr=50 anni).  

Situazioni analoghe, che si discostano da quelle più puntuali e notevolmente meno critiche che sono 

state evidenziate nelle figure precedenti, possono essere individuate a valle dell’intersezione con la 

strada comunale presso Silì e rappresentano la maggior parte delle insufficienze arginali responsabili 

delle aree di pericolosità molto elevata individuate a carico del territorio in sponda destra. 
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Figura 6.1 – Individuazione delle tratte arginali di sponda destra a maggior criticità localizzabili tra i viadotto lungo la 
SS131 e Oristano. 

L’intervento previsto consiste nel ripristino della quota di colmo arginale con ricariche che da  stime 

preliminari appaiono essere inferiori ai 50 cm e da ripartirsi nei tratti indicati, in modo da raggiungere 

un franco minimo di 20 cm che è assunto come  soglia minima per valutare non sormontato l’argine 

nelle modellazioni di piena, come più volte richiamato. Come già detto, la valutazione per tale 

intervento di ricarica arginale, è stata effettuata considerando la portata al colmo di piena con Tr=50 

anni. 

L’importo necessario per la realizzazione del ripristino delle arginature, come descritto, si stima in  

918'000 Euro. 

Interventi 2 e 3. Ripristino della quota di colmo arginale fino al raggiungimento del franco minimo di calcolo 
rispetto alla portata con Tr=200 anni in sponda destra e sinistra (interventi di messa in sicurezza). 

Con riferimento ad entrambe le arginature, la verifica funzionale delle stesse con il criterio di legge 

previsto per il dimensionamento degli argini di seconda categoria, conduce ad una stima per  

quantificare l’intervento che interessa ciascuna sponda per una lunghezza rispettivamente di 11.6 km 

per la sponda sinistra e di 21.2 km per quella destra.  
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Ai fini della quantificazione, l’intervento è stato ipotizzato come successivo al precedente intervento 

n.1 di adeguamento dell’arginatura di destra descritto nel paragrafo precedente.  

In questo caso prevede il raggiungimento del franco minimo prescritto dall’art. 21 delle N.A. del 

Piano di Assetto Idrogeologico della RAS che, nel caso delle arginature in questione, è stato 

speditivamente valutato in 1.2 m e conseguito mediante un innalzamento medio di 0.6 m della quota 

di colmo rispetto allo stato attuale per la sponda sinistra (0.53 m per la sponda destra) e 

raggiungendo una altezza massima sul piano di campagna pari a 6.5 m in sinistra (8.1 m per la sponda 

destra). 

L’importo necessario per la realizzazione del ripristino di entrambe le sponde arginate è stimato pari 

a  23,6 milioni di Euro. 

Intervento 4. Manutenzione ordinaria arginale sponda destra e sinistra (stato attuale) 

A fronte della necessità di determinare un onere annuo di manutenzione delle opere esistenti, è 

stato analizzato e previsto il costo relativo al mantenimento delle opere arginali con periodiche 

operazioni di sfalcio, pulizia e rimozione delle vegetazione arborea, la rimozione dei rifiuti o dei 

detriti dalle spalle dei ponti, la ricostituzione dei profili delle scarpate e delle quote arginali con 

ricariche di materiale affine.  

Tale voce è stata riportata nell’analisi economica allegata (allegato 2.1.TI-R6) e quantificata in 

427'000 Euro per anno. 

Intervento 5. Adeguamento ponte lungo SS388 (Tratto  S.Vero Congius - Villanova Truschedu) 

A fronte della constatata insufficienza del dimensionamento idraulico del ponte in corrispondenza 

del lago formato dalla traversa S. Vittoria, l’intervento prevede l’adeguamento delle campate nel 

tratto compreso tra S.Vero Congius e Villanova T. essendo questa opera lungo una direttrice di 

primaria importanza.  

L’intervento prevede la demolizione della struttura esistente e la realizzazione di una struttura 

costituita da tegoli posati su pile con lunghezza di campata di circa 30 m. L’importo necessario per la 

realizzazione dell’opera ammonta a presuntivi 4,3 milioni di Euro. 

Intervento 6. Adeguamento ponte lungo la SP9  S.Vero Congius-Zerfaliu 

A fronte della caratteristica di “ponte sommergibile” attribuita all’opera d’arte esistente, nelle more 

di uno studio approfondito riguardante la necessità di riordino dei collegamenti stradali tra le due 

sponde, si è qui valutato l’intervento di adeguamento del ponte lungo la SP9. Tale necessità infatti, 

appare emergere con evidenza se inquadrata nel più generale problema dei collegamenti 

attualmente disponibili nell’area in studio, con la presenza di un solo attraversamento praticabile nel 

tratto fluviale a monte della SS131 fino a Fordongianus (e questo escluso) rappresentato dal ponte 
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lungo la strada comunale di Villanova T.  a monte del lago di S. Vittoria, evidenziando che le distanze 

tra l’attraversamento lungo la SP9 e quelli più prossimi (praticabili in caso di piena)  sono 

rappresentati da quello presente a Villanova T. (6.5 km a monte) e quello lungo la SS131 (8 km a 

valle). 

L’intervento qui considerato ha valutato l’onere della demolizione delle opere esistenti e la 

realizzazione di un ponte a campate multiple per una lunghezza complessiva di circa 220 m, per un 

importo complessivo stimato in 4,4 milioni di Euro. 

Intervento 7. Adeguamento accessi al ponte in ferro lungo la SP15 

In considerazione della realizzazione del ponte di cui all’intervento n.6, valutando come non 

praticabile la demolizione dell’attuale struttura in ferro (risalente alla fine del 1800 e quindi di valore 

storico-culturale), ne è stata qui proposta la messa in sicurezza mediante opere non strutturali come 

la formazione di un presidio degli accessi da entrambe le sponde in modo da interdirne il transito in 

caso di piena. 

 

Figura 6.2 - Ponte in ferro lungo la SP15 in una stampa di fine Ottocento 

L’intervento di tipo strutturale qui rappresentato ha lo scopo, invece, di migliorare la pervietà del  

modesto rilevato stradale che per buona parte si sviluppa nell’area della golena destra, per presunti 

Euro 400'000. 

Intervento 8. Messa in sicurezza del ponte strada comunale Sili 

Anche in questo caso, come nel caso del precedente intervento, è qui proposta la messa in sicurezza 

mediante opere non strutturali come la formazione di un presidio degli accessi da entrambe le 

sponde in modo da interdire l’accesso in caso di piena e il miglioramento del transito della piena in 

corrispondenza dell’opera stessa.  
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Tale intervento appare essere l’unica alternativa ravvisabile rispetto alla demolizione (valutata in 

presunti 32'000 euro) la quale tuttavia non migliorerebbe in maniera significativa il deflusso della 

piena nel tratto fluviale interessato. 

Intervento 9 e 10. Oneri di manutenzione delle nuove arginature 

Gli interventi considerano gli oneri di manutenzione annua per la manutenzione ordinaria dei nuovi 

argini dei quali si è riferito ai punti precedenti.  

L’impegno di spesa è stato ipotizzato in circa il 6% del valore delle opere e stimati in 450'000 e in 

470'000 rispettivamente per l’intervento 1 e per gli interventi 2 e 3. 

Intervento 11. Ripristino puntuale delle quote arginali 

L’intervento considera la necessità di prevedere al ripristino delle quote in corrispondenza delle piste 

di scavalco impropriamente utilizzate dal bestiame e dai mezzi agricoli. La valutazione è stata 

effettuata con l’ausilio del modello idraulico e documentato nella Figura 6.3 ed è stato quantificato in 

presunti 80'000 Euro circa. 

Intervento 12. Lavori di consolidamento del piede arginale  

L’intervento prevede la realizzazione di una barriera antierosione ai piedi delle arginature esposte 

all’azione diretta della corrente in situazioni di meandrizzazione dell’alveo nel tratto più vallivo del 

corridoio fluviale. Si prevede infatti la realizzazione di una difesa di sponda in massi e l’utilizzo di 

gabbionature per il contenimento delle sponde sottoposte all’azione erosiva, per una lunghezza di 

sponda di circa 1000 m e un onere valutato in presuntivi 1,5 milioni di Euro. 

 



 
PRESIDENZA 

Direzione Generale Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico della Sardegna 

 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 

ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 
 

97 

 

 

 

Figura 6.3 – Individuazione degli interventi di ripristino localizzato delle quote arginali  
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Figura 6.4 – Localizzazione dei tratti arginali caratterizzati da franco insufficiente 
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7 Scenari di intervento 

7.1 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

Come rimarcato nella relazione metodologica, l’articolazione degli scenari nei quali trovano 

collocazione i singoli interventi illustrati precedentemente, segue il criterio della fattibilità tecnica, 

della giustificazione economica e della possibilità di realizzazione in step funzionali successivi. Al pari 

degli interventi infatti, anche gli scenari trovano la loro prima giustificazione in relazione alle criticità 

idrauliche riscontrate nello stato attuale, espresse come pericolosità ai diversi tempi di ritorno 

dall’analisi modellistica dell’asta fluviale in studio. 

Nella modulazione degli scenari, è stato tenuta in considerazione l’esigenza di procedere per lotti 

funzionali che, pur nella loro parzialità, garantiscano la prevenzione delle pericolosità idrauliche e un 

adeguato controllo delle criticità in atto. 

Per ciascun tronco esaminato, in relazione alle pericolosità evidenziate, è stato predisposto un elenco 

di opere classificabili come “opere di intervento urgente” cui si affiancano quelle inserite in un “piano 

di interventi strategici” miranti, le prime a ripristinare un primo livello di sicurezza idraulica e limitare 

il danno potenziale alle piene valutate con tempo di ritorno minore o uguale a quello cinquantennale 

mentre, le opere appartenenti al secondo tipo, sono invece considerate risolutive delle insufficienze 

idrauliche causate da allagamenti dovuti ad eventi con tempo di ritorno almeno bicentenario come 

stabilito dalla Normativa di riferimento per il PGRA. 

Come diretto riscontro di questo approccio (che mira ad annullare il rischio potenziale in modo 

progressivo) è stato considerato un duplice scenario nella realizzazione del quadro generale delle 

opere precedentemente individuate:  

1. il primo (Scenario 1) contiene gli interventi urgenti riferibili alla soluzione al problema degli 

allagamenti più frequenti adottando come criterio di verifica funzionale le portate 

dell’evento con tempo di ritorno cinquantennale;  

2. il secondo scenario (Scenario 2) prevede la realizzazione degli interventi di azione strutturale 

di medio-lungo periodo, individuati come risolutivi di tutte le pericolosità riscontrate; il 

criterio di verifica funzionale in questo caso fa riferimento alla normativa valida per le nuove 

opere di salvaguardia.  

Come previsto nell’approccio metodologico  di PRGA, sarà inoltre considerato uno “Scenario 0” il 

quale considera e valuta le sole azioni di conservazione funzionale delle opere esistenti, 

comprendendo (ove presenti) quegli interventi già in fase avanzata di realizzazione nonché gli 

interventi ritenuti necessari e non temporalmente differibili. In particolare nella configurazione di 

intervento individuata come “Scenario 0” sono stati inseriti anche gli interventi non strutturali 

(prescrizioni, manutenzioni, interventi di ripristino della funzionalità di opere già esistenti ivi 

comprese le demolizioni a carico di opere la cui procedura di dismissione non è stata completata).  
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Gli scenari presentano quindi oltre gli interventi strutturali alcune azioni non strutturali secondo una 

articolazione (di seguito descritta) ove sono presentati i 3 scenari di riferimento con una sintetica 

descrizione delle varie componenti sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista dell’analisi 

costi benefici mettendo in evidenza la variabilità del danno (e del beneficio ritraibile) a fronte degli 

impegni economici stimati per la realizzazione. 

7.2 SCENARIO 0 (STATO ATTUALE) 

Come previsto nella metodologiaPGRA, nello scenario zero sono stati inserite le attività per il 

miglioramento delle condizioni deflusso dell'alveo fluviale senza interventi aggiuntivi se non quelli di 

ordinaria manutenzione come previsti nell'apposita voce che prevede apposite lavorazioni di 

conservazione degli argini esistenti allo stato attuale.  

Gli oneri di manutenzione stimati nello Scenario 0 sono valutati in € 427'000 all'anno per l’intera asta 

fluviale. 

La valutazione dei danni da piena, di seguito riportata, è stata assunta come riferimento per la 

quantificazione dei benefici conseguenti alla realizzazione delle opere strutturali attuate negli scenari 

di intervento, descritti di seguito.  

Sulla base della suddivisione in classi degli elementi territoriali, nella Tabella 7.1 sono riportate le 

aree delle superfici territoriali interessate dal danno di piena (sia come totale complessivo che 

disaggregato per categoria di esposizione e la stima del valore del danno di piena con riferimento ai 

tre tempi di ritorno dell’evento. 

Tabella 7.1 - Stato Attuale: estensione delle aree vulnerate per categoria di bene esposto e stima analitica del danno 

 

Evento Tr=50 anni Evento Tr=100 anni Evento Tr=200 anni

Categoria elemento Area (Ha)

Valore 

cumulato (M€) Area (Ha)

Valore 

cumulato (M€) Area (Ha)

Valore 

cumulato (M€)

A - AGRICOLA 254.72               11.524               258                     12.048               335.88               16.334               

C - COMMERCIALE 0.17                    3.265                 0                          3.524                 0.30                    8.091                 

H - CORPI IDRICI 15.19                 -                      15                       -                      15.21                 -                      

I - INDUSTRIALI 3.71                    51.616               4                          57.071               3.89                    62.633               

J - AREE PROTETTE DI PREGIO AMBIENTALE 20.01                 -                      20                       -                      20.51                 -                      

K - AREE STORICHE E ARCHEOLOGICHE 2.61                    -                      3                          -                      3.72                    -                      

N - STRADE COMUNALI 0.21                    0.112                 0                          0.120                 0.28                    0.143                 

P - STRADE PROVINCIALI 1.48                    1.450                 2                          1.600                 2.18                    2.241                 

R - RESIDENZIALE 5.42                    166.575             6                          178.236             10.77                 365.926             

S - STRADE STATALI 0.28                    0.619                 0                          0.730                 0.30                    0.770                 

T - INFRASTRUTTURE E RETI(IDRICHE,ELETTRICHE) 1.75                    3.096                 2                          3.411                 1.98                    3.793                 

X - ALTRE AREE CON DANNI NON TANGIBILI 16.89                 -                      17                       -                      17.55                 -                      

Totale 322.44               238.257             326.99               256.740             412.57               459.932             
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Figura 7.1 - Stato Attuale: grafico dell’andamento del danno da piena e dell’area allagata con il tempo di ritorno 

7.3 SCENARIO 1  

Gli interventi inseriti nello Scenario 1 prevedono il ripristino delle quote del profilo arginale fino al 

raggiungimento del franco minimo di calcolo rispetto alla quota della piena cinquantennale. 

Allo scopo di fornire una indicazione sulla entità delle lavorazioni e dei relativi costi di intervento è 

stata effettuata una analisi sulla attuale geometria delle arginature per una mappatura delle 

insufficienze arginali riscontrate durante la simulazione idraulica di ciascun tronco fluviale, 

individuando preliminarmente i tratti di arginatura di modesta lunghezza ove sono presenti evidenti 

riduzioni di altezza, spesso localizzate in corrispondenza delle pista di scavalco dei mezzi agricoli o nei 

punti di passaggio maggiormente battuti.  

La localizzazione di tali interventi è consegnata nella Figura 6.3. 

Successivamente, oltre agli interventi localizzati di cui sopra, dal confronto tra il profilo di corrente 

relativo alla configurazione modellistica “non tracimabile” delle arginature e l’attuale geometria delle 

stesse sono emerse le tratte con sistematica insufficienza delle quote di colmo. L’intervento è stato 

pertanto valutato anche considerando i costi di ripristino dell’ampiezza del franco residuo per tali 

tratte ove questo non è presente.  

In sintesi quindi, gli interventi in argomento tendono al ripristino del franco geometrico mancando il 

quale, in sede di valutazione delle pericolosità in essere, l’opera è stata considerata sormontata. 

Come più volte richiamato, tale ipotesi dal punto di vista idraulico, si considera equivalente a quella 

cosiddetta “a franco minimo (0.2 m)”. 
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La valutazione complessiva di tali interventi come sopra sinteticamente descritta è di circa 1 milione 

di euro cui vanno ad aggiungersi le spese generali da valutarsi per circa € 160.000 per un totale di 

lavori e spese di circa € 1.160.000.  

Tra gli oneri di manutenzione annui sono stati quindi individuati quelli relativi alla manutenzione 

delle nuove opere di arginatura in aggiunta a quelle relative agli argini esistenti allo stato attuale per 

un totale di circa € 443.000 per anno. 

Il prospetto dei costi è presentato nella tabella seguente, insieme con l’entità stimata per gli oneri di 

manutenzione 

Tabella 7.2 - Valutazione dei costi relativi allo “Scenario 1” 

  INTERVENTI IMPORTO 

1 Intervento Fiume Tirso - Tronco 2-5: ripristino del profilo arginale fino al raggiungimento del 

franco minimo di calcolo (0.2 m) rispetto alla Q50 
918'000 

11 Intervento Intervento di ripristino puntuale delle quote arginali in corrispondenza delle piste di 

scavalco 
80'000 

TOTALE LAVORI 998'000  

TOTALE SPESE GENERALI 159'680  

TOTALE LAVORI E SPESE € 1'157'680 

in cifra tonda € 1'160'000 

TOTALE oneri manutenzione (per anno)  443'000  

 

L’obbiettivo principale dello scenario 1 è ovviamente quello della salvaguardia delle aree di sponda 

destra e rispetto alla situazione attuale si osserva quindi una diminuzione dell’estensione delle aree 

allagate a pericolosità molto elevata.  Nella tabella seguente è consegnata, oltre l’estensione delle 

aree esondate con la configurazione studiata delle opere per tutti i tempi di ritorno studiati, anche la 

valutazione dei danni conseguenti in capo a ciascuna categoria di beni. 
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Tabella 7.3 – Scenario 1: estensione delle aree vulnerate per categoria di danno e stima analitica del danno  

 

 

7.4 SCENARIO 2  

Lo scenario 2 ha come obbiettivo la protezione idraulica dell’intera bassa valle, da realizzarsi 

mediante opere di adeguamento del franco idraulico delle arginature già esistenti in sponda sinistra e 

in sponda destra in modo da garantire anche il contenimento delle acque di piena all'interno delle 

fasce golenali.  

A completamento dell'intervento principale, si prevede l’inserimento degli interventi di 

adeguamento delle infrastrutture stradali. 

Il totale lavori ammonta a 31,8 milioni di euro cui andranno ad aggiungersi il 16% per spese generali 

per un totale in cifra tonda di circa 36,9 milioni di euro. 

Gli oneri di manutenzione derivano dalla necessità di garantire la manutenzione delle nuove opere e 

sono valutati per circa € 500.000 per anno. 

Il prospetto dei costi e degli oneri annui di manutenzione è presentato nella tabella seguente. 

Evento Tr=50 anni Evento Tr=100 anni Evento Tr=200 anni

Categoria elemento Area (Ha) Valore (M€) Area (Ha) Valore (M€) Area (Ha) Valore (M€)

A - AGRICOLA 148.35               7.299                 257.95               12.048               335.88               16.334               

C - COMMERCIALE -                      -                      0.17                    3.524                 0.30                    8.091                 

H - CORPI IDRICI 14.98                 -                      15.23                 -                      15.21                 -                      

I - INDUSTRIALI 0.33                    8.603                 3.82                    57.071               3.89                    62.633               

J - AREE PROTETTE DI PREGIO AMBIENTALE 0.50                    -                      20.27                 -                      20.51                 -                      

K - AREE STORICHE E ARCHEOLOGICHE 0.80                    -                      2.68                    -                      3.72                    -                      

N - STRADE COMUNALI -                      -                      0.23                    0.120                 0.28                    0.143                 

P - STRADE PROVINCIALI 0.27                    0.357                 1.56                    1.600                 2.18                    2.241                 

R - RESIDENZIALE 0.80                    26.880               5.71                    178.236             10.77                 365.926             

S - STRADE STATALI 0.12                    0.355                 0.30                    0.730                 0.30                    0.770                 

T - INFRASTRUTTURE E RETI(IDRICHE,ELETTRICHE) 0.56                    1.413                 1.82                    3.411                 1.98                    3.793                 

X - ALTRE AREE CON DANNI NON TANGIBILI 16.82                 -                      17.25                 -                      17.55                 -                      

Totale 183.54               44.907               326.99               256.740             412.57               459.932             



 
PRESIDENZA 

Direzione Generale Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico della Sardegna 

 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 

ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 
 

104 

Tabella 7.4 - Valutazione dei costi relativi allo “Scenario 2” 

   INTERVENTI IMPORTO 

2 
Intervento Fiume Tirso - Tronco 2-5  Sponda sinistra: ripristino del profilo arginale fino al 

raggiungimento del franco di legge 
8'428'000 

3 
Intervento Fiume Tirso - Tronco 2-5 Sponda destra: ripristino del profilo arginale fino al 

raggiungimento del franco di legge 
15'249'000 

5 
Intervento Fiume Tirso: intervento di adeguamento ponte lungo SS388 (Tratto  S.Vero 

Congius - Villanova Truschedu) 
4'235'000 

6 Intervento Fiume Tirso: intervento di adeguamento ponte SP9  S.Vero Congius-Zerfaliu 3'459'000 

7 Intervento Fiume Tirso: intervento di messa in sicurezza del ponte in ferro lungo la SP15 404'000 

8 Intervento Fiume Tirso: intervento di messa in sicurezza del ponte str. comunale Sili 32'000 

TOTALE LAVORI                  31'807'000  

TOTALE SPESE GENERALI                    5'089'120  

TOTALE LAVORI E SPESE € 36'896'120 

in cifra tonda € 36'900'000 

TOTALE oneri manutenzione (per anno)                       500'000  

 

La realizzazione dell’opera consente sia la protezione dell’abitato che quella di un’area di circa 72 

ettari ricompresi tra la SP146 e l’arginatura fluviale, attualmente occupate in prevalenza da attività 

agricole ma che, data la vicinanza con il centro abitato, da un impianto sportivo (campo di calcio, 

tennis e strutture annesse) per circa 3 ettari, edifici rurali, linee elettriche e viabilità stradale. 

Tabella 7.5 – Scenario 2: estensione delle aree vulnerate per categoria di danno e stima analitica del danno  

 

 

Evento Tr=50 anni Evento Tr=100 anni Evento Tr=200 anni

Categoria elemento Area (Ha) Valore (M€) Area (Ha) Valore (M€) Area (Ha) Valore (M€)

A - AGRICOLA 146.75               7.142                 148.93               7.503                 150.27               7.743                 

C - COMMERCIALE -                      -                      -                      -                      0.00                    0.010                 

H - CORPI IDRICI 15.00                 -                      15.01                 -                      15.00                 -                      

I - INDUSTRIALI 0.33                    8.095                 0.36                    9.236                 0.37                    9.874                 

J - AREE PROTETTE DI PREGIO AMBIENTALE 0.49                    -                      0.51                    -                      0.52                    -                      

K - AREE STORICHE E ARCHEOLOGICHE 0.79                    -                      0.85                    -                      0.88                    -                      

N - STRADE COMUNALI -                      -                      -                      -                      -                      -                      

P - STRADE PROVINCIALI 0.31                    0.381                 0.31                    0.416                 0.33                    0.436                 

R - RESIDENZIALE 0.76                    24.971               0.80                    27.125               0.86                    29.810               

S - STRADE STATALI 0.12                    0.331                 0.12                    0.382                 0.13                    0.401                 

T - INFRASTRUTTURE E RETI(IDRICHE,ELETTRICHE) 0.58                    1.485                 0.57                    1.548                 0.57                    1.647                 

X - ALTRE AREE CON DANNI NON TANGIBILI 16.88                 -                      17.23                 -                      17.56                 -                      

Totale 182.01               42.405               184.70               46.210               186.48               49.920               
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Figura 7.2 - Riduzione del danno atteso e dell'area vulnerata con l'attuazione degli scenari di intervento 

Tabella 7.6 – Quadro sinottico degli scenari 0, 1, 2 e loro composizione  

 

Interventi

0 1 2 3 4

1
Fiume Tirso - Tronco 2-5: ripristino del profilo arginale fino al raggiungimento del franco minimo di calcolo (0.2 

m) rispetto al la Q50

2
Fiume Tirso - Tronco 2-5  Sponda sinistra: ripristino del profilo arginale fino al raggiungimento del franco di 

legge

3 Fiume Tirso - Tronco 2-5 Sponda destra: ripristino del profi lo arginale fino al raggiungimento del franco di legge

4 Manutenzione ordinaria arginale sponda destra e sinistra (stato attuale)

5 Fiume Tirso: intervento di adeguamento ponte lungo SS388 (Tratto  S.Vero Congius - Vil lanova Truschedu)

6 Fiume Tirso: intervento di adeguamento ponte SP9  S.Vero Congius-Zerfaliu

7 Fiume Tirso: intervento di messa in sicurezza del ponte in ferro lungo la SP15

8 Fiume Tirso: intervento di messa in sicurezza del ponte str. comunale Sil i

9 Oneri di manutenzione delle opere realizzate (scenario1)

10 Oneri di manutenzione delle opere realizzate (scenario2)

11 Intervento di ripristino puntuale delle quote arginali  in corrispondenza delle piste di scavalco

12 Lavori di consolidamento del piede arginale

Scenari
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8 Analisi Costi-Benefici degli scenari di intervento 

8.1 PREMESSE  

Come più ampiamente descritto nella Relazione metodologica predisposta per il bacino pilota “Bassa 

Valle Coghinas”, tra gli obiettivi  dell’Accordo di collaborazione tra ARDIS e DICAAR è detto che, una 

volta definiti gli interventi infrastrutturali e organizzata l’esecuzione per scenari, dovrà essere 

giustificata la loro realizzazione sulla base di una analisi dei relativi costi e la riduzione dei danni di 

piena conseguenti. In definitiva, dovranno essere fornite giustificazioni tecnico-economiche della 

convenienza nella pianificazione futura prevista dal Piano nello scenario d’intervento analizzato a 

breve termine (sei anni secondo le indicazioni della normativa) e su un orizzonte temporale più 

ampio, orientativamente esteso fino al completamento delle ipotesi infrastrutturali considerate. 

Un’impostazione di tale tipo è sostanzialmente coerente con quanto contenuto nel punto 3 

dell’articolo 7 della Direttiva Europea 2007/60 e ripreso nell’Allegato 1 del DL n. 49/2010 che 

prevede per i bacini idrografici interessati dal rischio idraulico sia impostata un metodologia 

sostanzialmente basata sull’analisi costi-benefici per valutare le misure di mitigazione previste nel 

Piano. Anche le priorità d’intervento dovranno, conseguentemente, essere stabilite in relazione ad 

una analisi Costi-Benefici che prenda in considerazione sia i costi associati all’intervento che i benefici 

derivanti dalla realizzazione dello stesso intervento, quantificati in termini di riduzione del danno 

atteso, sia anche in funzione del soddisfacimento di vincoli o esigenze irrinunciabili e non tangibili, 

ovvero a vincoli tecnologici imposti, ad esempio, da esigenze tecniche nella sequenza realizzativa del 

sistema di protezione in cui sono inseriti. 

8.2 INTERAZIONI TRA PGRA E PIANI DI EMERGENZA  

Le procedure di gestione del rischio di alluvione dovrebbero integrare tra loro diverse tipologie di 

azioni svolte dagli Enti preposti, ma anche dalle comunità e da singoli individui per ridurre a un livello 

accettabile i danni conseguenti agli eventi di piena. Le azioni non strutturali consistono in misure di 

emergenza da attuare prima degli eventi, a seguito degli allertamenti, misure da attuare durante le 

fasi di emergenza per l’evento di piena e misure di post-evento. Con opportune modalità, prima delle 

piene le popolazioni dovranno essere allertate, potranno essere evacuate e si potranno adottare 

quelle azioni che limitano i danni dell’esondazione sulle infrastrutture e sui beni più sensibili. Prima e 

durante l’evento si dovranno adottare misure di intervento e sorveglianza sul territorio: esempi tipici 

possono essere rappresentati da interdizione all’uso d’infrastrutture di trasporto, realizzazione di 

lavori temporanei di innalzamento di strutture di protezione, apertura di varchi per agevolare il 

deflusso, ecc. Dopo la piena dovranno essere adottate le misure che agevolano un rapido recupero 

nella possibilità di svolgere le regolari attività produttive, e la riutilizzazione delle infrastrutture 

temporaneamente interdette. 
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Nel territorio soggetto a pericolosità idraulica è necessario che le misure di allertamento e le 

conseguenti attività previste per la protezione della popolazione e dei beni sensibili siano 

precedentemente studiate, predisposte e verificate con azioni simulative che mettono a conoscenza 

la popolazione sulle modalità di comportamento da attuare a seguito di una allerta per un evento di 

piena. 

L’analisi economica di efficienza, nella stima della riduzione dei danni, di queste misure di emergenza 

non è agevole: essa è complicata dal fatto che sono difficilmente prevedibili le tendenze individuali 

ad agire. Spesso questo avviene in maniera non uniforme e talvolta non facilmente prevedibile, 

specie se il territorio non ha subito vulnerazioni da piena in tempi recenti che consentano, anche 

sulla base del senso comune, ai singoli di attivarsi con le modalità corrette per affrontare e il 

superamento della situazione di pericolosità. Sicuramente l’efficienza delle azioni di emergenza 

s’incrementa come i residenti diventano meglio informati sulle procedure da adottare. La variabilità 

nella efficienza delle azioni adottate in una fase di emergenza per piena dipende inoltre dalla 

dimensione e dal livello delle infrastrutture disponibili del territorio interessato e dalla loro stessa 

vulnerabilità agli eventi. La stessa configurazione del territorio e la tipologia degli edifici può 

modificare la possibilità di adottare in modo agevole anche procedure ovvie per la salvaguardia della 

popolazione. Pertanto, il piano di emergenza di ogni singolo sub-bacino dovrà necessariamente 

essere specificatamente riferito al territorio a rischio e richiede sia possibilmente ivi validato con 

operazioni di simulazione delle situazioni di pericolo. 

Non si ritiene, tuttavia, di dover entrare in questa fase di formulazione del PGRA in una analisi 

specifica per la definizione dei piani di emergenza. Un’interazione importate sarà comunque 

considerata: riguarda la definizione del livello di pericolosità da associare a specifiche infrastrutture 

e, conseguentemente, al territorio sotteso.  

In specifico per la bassa valle del fiume Tirso , si ricorda che nelle in analisi di dettaglio sviluppate nel 

Capitolo 3 si sono date le informazioni sulle aree attualmente a pericolosità di alluvione, mentre nel 

Capitolo 4 sono riportati i risultati ottenuti con la modellazione idraulica aggiornata.  

Nello stato attuale, si ricorda che l’analisi sviluppata nel capitolo 4 ha evidenziato come, lungo i 

tronchi fluviali nei quali il fiume Tirso è stato suddiviso, le portate massime ammissibili allo stato 

attuale delle opere di difesa e delle strutture sono in diverse sezioni significativamente inferiori 

rispetto ai valori dei Tr considerati nel PSFF e la stima delle portate massime ammissibili sono date 

nel paragrafo 4.6. 

Pertanto, nello stato attuale, a questi tempi di ritorno degli eventi di portata si dovrebbe fare 

riferimento nel predisporre sistemi di allerta, sostanzialmente basati sull’osservazione delle 

grandezze idrologiche e idrauliche attese negli specifici eventi di piena. 

In prospettiva, gli scenari di intervento esaminato hanno suggerito le ipotesi di azioni per realizzare le 

opere secondo gli scenari descritti nel capitolo precedente. Queste, in linea generale, comprendono 

opere di adeguamento delle protezioni attualmente presenti rispetto ai necessari requisiti di 

sicurezza idraulica delineati nei criteri di dimensionamento.  
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In considerazione della situazione specifica del territorio e della criticità dello stato di fatto, sono 

necessarie soluzioni di breve termine che richiedono la sorveglianza e l’allertamento di un ambito 

territoriale che con maggiore frequenza potrebbe essere interessato da esondazioni controllate, in 

modo da proteggere i territori più vallivi. Ovviamente queste soluzioni richiedono particolari 

attenzioni nelle procedure di allertamento che dovranno essere considerate nei Piani di emergenza e 

di Protezione civile. 

In conclusione, si ritiene che nella stesura attuale dello Studio, che sostanzialmente considera le 

criticità attuali e gli scenari di intervento ipotizzabili,  si deve evidenziare la presenza di elementi 

critici per il deflusso delle acque in termini di funzionalità di infrastrutture esistenti e la necessità di 

definire azioni di allertamento della popolazione nel territorio vulnerabile. 

8.3 ANALISI ECONOMICA DEGLI SCENARI D’INTERVENTO IPOTIZZATI 

Per ognuno degli scenari d’intervento precedentemente definiti è stato calcolato l’andamento del 

flusso attualizzato di costi e benefici e il valore finale del VAN  secondo la metodologia ed i criteri di 

valutazione economica precedentemente illustrati. Per eseguire correttamente l’analisi dei costi e dei 

benefici è necessario introdurre fattori di omogeneizzazione dei flussi finanziari che permettono di 

rendere i valori comparabili in un predefinito istante temporale, normalmente assunto coincidente 

con l’anno di inizio dell’investimento. I valori vengono “attualizzati”, ossia resi omogenei utilizzando 

un “tasso di attualizzazione” del capitale o flusso di cassa Fi che si realizza nell’anno i-esimo che è 

attualizzato (scontato) all’anno zero con l’equazione:  

   (11.8) 

È ragionevole ritenere che l’investimento iniziale per la realizzazione dello scenario d’intervento dia 

luogo ad un unico flusso di cassa che si verifica all’anno zero. Similmente si può ritenere che tutti i 

flussi di cassa appartenenti allo stesso anno di esercizio siano concentrati al termine dell’esercizio 

stesso. Nell’analisi sono considerati i valori cumulati di costi e benefici per tutto l’orizzonte 

temporale. Come già detto il VAN è un metodo di valutazione economica che considera la 

valutazione dei costi (flussi in uscita) e dei benefici (flussi in entrata) con le usuali regole di 

attualizzazione. I parametri necessari per le valutazioni sono:  

 n = numero di anni considerati nello scenario, spesso coincidente con la vita utile dell’opera;  

 r = tasso di interesse utilizzato.  

La scelta del valore del tasso r è fondamentale, poiché influenza i valori cumulati di costo e beneficio 

del progetto, ma non è però univoca. Alcune ipotesi, tra le più comuni sono: 1) adottare i tassi di 

interesse applicati dalle banche e dalle aziende di commerciali ai prestiti a lungo termine;  2)decidere 

i tassi di sconto sulla base di scelte realizzate a livello politico che considerano anche aspetti di equità 

F0 =
1

(1+ r)i

 
  

 
  

Fi
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e solidarietà sociale; 3) adottare il tasso di rendimento dell'investimento della risorsa finanziaria, 

anche con riferimento a aspetti produttivi alternativi.  

Nelle applicazioni che seguono, si è fatto riferimento a un tasso r relativamente basso, assunto pari al 

3% che può essere giustificato con riferimento al secondo punto sopra dato. 

L’orizzonte temporale nell’analisi economica è stato assunto pari a 100 anni per tutti gli scenari di 

intervento esaminati. Considerata la tipologia delle opere questo scenario si ritiene coerente con le 

analisi da realizzare. Per alcuni interventi potranno essere considerati ulteriori oneri di sostituzione di 

apparecchiature o rifacimento di opere, quando necessari su questo arco temporale. 

Di seguito si considereranno sinteticamente gli scenari d’intervento ipotizzati nella bassa valle del 

Tirso, riprendendo per ciascuno di essi le caratterizzazioni economiche più estesamente descritte nel 

Capitolo 7. 

Scenario 0 – Situazione attuale  

Nello scenario zero, pur non inserendo nuove opere infrastrutturali, nello scenario zero sono stati 

inserite le attività per il miglioramento delle condizioni deflusso dell'alveo fluviale senza interventi 

aggiuntivi se non quelli di ordinaria manutenzione come previsti nell'apposita voce che prevede 

apposite lavorazioni di conservazione degli argini esistenti allo stato attuale.  

Gli oneri di manutenzione computati nello scenario attuale  sono valutati in € 427'000 all'anno. 

La valutazione dei danni di piena riferita allo stato attuale, già fornita nel Capitolo 7 è riportata per 

comodità nella tabella seguente, ed è assunta come riferimento per la quantificazione dei benefici 

conseguenti alla realizzazione delle opere considerate negli scenari di intervento. 

In definitiva, i benefici medi annui conseguenti dalla realizzazione degli scenari saranno valutati come 

differenza tra i danni medi annui attesi nello scenario zero e i danni medi annui attesi a seguito della 

realizzazione degli interventi. 

Tabella 8.1 – Scenario 0 - Stato Attuale: estensione delle aree vulnerate per categoria di danno e stima del danno 

CATEGORIA 

ELEMENTO 

Evento Tr=50 anni Evento Tr=100 anni Evento Tr=200 anni 

Area (ha) Valore (M€) Area (ha) Valore (M€) Area (ha) Valore (M€) 

Totale 322.44 238.26 326.99 256.74 412.57 459.93 

 

Scenario 1 – Interventi di manutenzione urgente 

Nello Scenario 1 si prevedono interventi urgenti per il ripristino delle quote del profilo arginale fino al 

raggiungimento del franco minimo di calcolo rispetto alla quota della piena cinquantennale. 
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L’entità delle lavorazioni e dei costi è stata effettuata sulla base delle insufficienze arginali riscontrate 

con la simulazione idraulica di ciascun tronco fluviale, individuando preliminarmente i tratti di 

arginatura ove sono presenti evidenti riduzioni di altezza, spesso localizzate in corrispondenza delle 

pista di scavalco dei mezzi agricoli o nei punti di passaggio maggiormente battuti.  

La valutazione complessiva degli oneri derivanti dagli interventi previsti  è di circa € 1.160.000.  

Gli oneri di manutenzione annui determinano un leggero incremento di quelle relative agli argini 

esistenti, per un totale di circa € 443.000 per anno. 

Rispetto alla situazione attuale si riscontra la riduzione dell’estensione delle aree allagate e dei danni, 

ovviamente in relazione a Tr=50 anni. Nella tabella seguente è consegnata l’estensione delle aree 

vulnerate con la configurazione ipotizzata per tutti i tempi di ritorno e la valutazione dei danni 

conseguenti. Sulla base delle valutazioni date in paragrafo 7, il tempo di ritorno al quale possono 

essere associati danni nulli è stato posto uguale a Tr=20 anni. 

Il valore del beneficio medio annuo atteso in questo scenario è pari a circa 3.87 Meuro/anno.  Il 

valore di tale benefico ed i risultati in Figura 8.1, dove sono visualizzati i flussi attualizzati di costi e 

benefici evidenzia l’indifferibilità nella realizzazione di queste opere urgenti. 

 

Tabella 8.2 – Scenario 1: estensione delle aree vulnerate per categoria di danno e stima del danno  

CATEGORIA ELEMENTO 

Evento Tr=50 anni Evento Tr=100 anni Evento Tr=200 anni 

Area 

(ha) 

Valore 

(M€) 
Area (ha) 

Valore 

(M€) 
Area (ha) 

Valore 

(M€) 

Totale 183.50 44.91  326.99  256.74  412.57 459.93 
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Figura 8.1 - Scenario 1: Riduzione del danno di piena e curve cumulate dei valori attualizzati di costi e benefici 

Scenario 2 –  

Lo scenario 2, come descritto nel Capitolo 7, ha come obiettivo la protezione idraulica dell’intera 

bassa valle con opere estese di adeguamento delle arginature già esistenti in sponda sinistra e in 

sponda destra in modo da garantire con franco di norma il contenimento delle acque di piena 

all'interno delle fasce golenali. Si prevede, inoltre la realizzazione degli interventi di adeguamento 

delle infrastrutture stradali. 

L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 31,8 milioni di euro cui andranno ad aggiungersi il 

16% per spese generali per un totale in cifra tonda di circa 36,9 milioni di euro. 

Gli oneri annui di manutenzione delle arginature esistenti e di nuova formazione e valutati in circa 

500.000 euro/anno. 

Nella tabella 8.3 sono riportati gli elementi che quantificano superfici delle aree vulnerate e stime del 

danno residuo a seguito della realizzazione di questo scenario. 

Il valore del beneficio medio annuo atteso in questo scenario è ugualmente molto elevato e pari a  

8.57 Meuro/anno.  

La Figura 8.2 visualizza come questo scenario evidenzia una convenienza economica dalla sua 

realizzazione anche considerando una di vita dell’opera molto breve, dell’ordine dei 5 anni, e come 

sull’intero orizzonte temporale considerato il benefico totale sia estremamente elevato, tale da 

giustificare sicuramente da un punto di vista di efficienza economica la sua realizzazione. 
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Tabella 8.3 – Scenario 2: estensione delle aree vulnerate per categoria di danno e stima del danno  

CATEGORIA ELEMENTO 

Evento Tr=50 anni Evento Tr=100 anni Evento Tr=200 anni 

Area (ha) 
Valore 

(M€) 
Area (ha) 

Valore 

(M€) 
Area (ha) 

Valore 

(M€) 

Totale  182.01 42.40 184.70   46.21 186.48 49.92 

 

 

Figura 8.2 - Scenario 2: Riduzione del danno di piena e curve cumulate dei valori attualizzati di costi e benefici 


