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Autorità di Bacino della Sardegna 

DIREZIONE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA 

Direttore Generale: Antonio Sanna 
Direttore del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni: Marco Melis  
Coordinamento tecnico-amministrativo: Gianluigi Mancosu 
Coordinamento operativo: Luisa Manigas 
Elaborazioni GIS: Gian Luca Marras 
Gruppo di lavoro: Giuseppe Canè, Piercarlo Ciabatti, Nicoletta Contis, Andrea Lazzari, Giovanni Luise, Maria Antonietta 
Murru Perra, Michela Olivari, Alessandra Pillai, Corrado Sechi, Riccardo Todde 
 
 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 
Responsabile Scientifico: Giovanni Maria Sechi 
Elaborazioni GIS: Giovanni Cocco 
Gruppo di lavoro: Alessio Cera, Clorinda Cortis, Pino Frau, Saverio Liberatore, Mauro Piras, Emanuela Sassu 
 
 
 
Con il contributo, per le parti di competenza, di: 
 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  

Direttore Generale: Antonio Pasquale Belloi 
Direttore del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze: Mauro Merella 
Direttore del Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti: Federico Ferrarese Ceruti 
Gruppo di lavoro: Salvatore Cinus, Daniela Pani, Fabrizia Soi, Antonio Usai. 
 
 
 

 DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI 

 Direttore Generale: Piero Dau 
 Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche: Costantino Azzena 
 Gruppo di lavoro: Roberta Daino, Alberto Spano 
  

 

 

 

 
 

 
Il presente documento costituisce un elaborato del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) della Sardegna 
aggiornato per il Secondo ciclo di pianificazione. Come meglio illustrato nella premessa, il presente elaborato integra e 
aggiorna i contenuti del corrispondente elaborato facente parte della prima stesura del PGRA, che è stata oggetto di 
approvazione con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino regionale della Sardegna n. 2 del 
15/3/2016 e con DPCM del 27 ottobre 2016 (GURI n. 30 del 6 febbraio 2017). 
 
Per tutti gli approfondimenti: www.regione.sardegna.it/pianogestionerischioalluvioni 



Dott.  GIOVANNI  TILOCCA �  Geologo -                                                                                 N° 224 Ordine dei Geologi della Sardegna 
Dottore di Ricerca in Scienze della Terra                                                                                                          CF:TLCGNN58M17B354S             
07100 Sassari  -   Via C. Floris, 2                                                                                                                                     PI: 01819860907 
 Cell.:   3476841401- fax 079 � 4361649                                                                                                                                

Predisposizione della variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel 
territorio comunale di Olbia.  
  Ricostruzione Geomorfologica dell�evento alluvionale del 18/11/2013 

 

 

SCHEDA RILEVAMENTO  
RIU/CANALE DE TANNAULE 

Il Tannaule è un torrente a bassa gerarchizzazione che ha origine nelle colline a SW di Olbia, su di uno 
spartiacque culminante a quote di circa 150m. 
A monte dell�intersezione con la circonvallazione è stato canalizzato per un tratto di circa 185m fino al termine 
subito a valle del rilevato della stessa circonvallazione. Oltre il quale il suo alveo cessa sollecitamente di 
essere inciso in un�area assai pianeggiante con tendenze ad impaludarsi. Tale effetto potrebbe essere stato 
accentuato dalla Ferrovia. 
Legenda Figure: 
· I poligoni in linea continua Celeste rappresentano le aree di ristagno più evidenti 

· I poligoni tratteggiati in Celeste rappresentano aree di esondazione e/o di stazionamento della corrente durante e dopo l�alluvione del 18/11/2013 

· I circoli in Rosso indicano opere incongrue  

 

 
1-Inquadramento reticolo ambito urbano  

Tannaule 
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2-Assetto Tannaule nel tratto terminale 

 

 
3 - Ponte Ferroviario sul Tannaule. Vista da valle (via Belgio). Si noti: la conservazione dell�assetto 
originario con le opere di regolazione fondo relative al progetto di bonifica del 1900; l�incisione del 
canale è ricavata artificialmente. 

 

4 

3 

5 
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4- Riu Tannaule. Vista da monte verso valle (sponda Dx) case allagate al piano terra. Qui la 
componente principale dell�esondazione è dovuta al Riu  S�Eligheddu. I tiranti idriciIn ogni caso 
sfiorano in Dx Tannaule +2m circa dal p.c.. (freccia) 

 

 
5- Ponticello scatolare a monte della foce del Canale tannaule sul S�Eligheddu. Vista da Dx e da monte 
(via Belgio) 
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SCHEDA RILEVAMENTO  
RIU PASANA 

 
Il torrente Pasana è un modesto torrente a bassa gerarchizzazione che sorge sul versante Sud di Monte A 
Telti a circa 150m di quota su di un tratto che si insinua lungo rilievi che per il resto fungono da spartiacque col 
più meridionale Riu de Tannaule. Ha medesime caratteristiche morfometriche (2° livello di gerarchizzazione  
Hortoniano) e geomorfologiche del precedente in quanto ha alveo inciso nel segmento collinare a sostrato 
granitoide arenizzato.  Lungo di esso il suo corso è sbarrato da un laghetto collinare che ne lamina la corrente 
e ne riduce la portata;  in pianura l�incisione dell�alveo è più che altro il frutto di artificializzazione. Recenti 
lottizzazioni ne tombano n.2 tratti in corrispondenza dei quali si manifestano puntualmente ostruzioni.  A valle 
di un area adibita a deposito, il torrente in conseguenza della sua manifestaa tendenza a dar corso a ristagno, 
è stato del tutto rettificato artificialmente sino alla foce sul Riu S�Eligheddu in Dx. 
 

 
1- Il Canale Pasana nel tratto che precede la foce sul Canale S�Eligheddu 

 
Il torrente oltrepassa il viadotto con velocità >> di 2m/sec, a giudicare dal dissesto erosivo delle sponde in 
corrispondenza della sezione e nel tratto immediatamente a monte, dove tuttavia la corrente è stata frenata da 
un invaso collinare che ha tracimato. A circa 250m inizia un percorso tombato al di sotto della lottizzazione 
presente, per due tratti di 150m separati da un tratto aperto di circa 110m. Tale assetto non è descritto sulla 
CTR in quanto piuttosto recente almeno nel suo segmento orientale.In ogni caso il torrente appare canalizzato 
anche a cielo aperto 
L�area rappresentata i Fig.2 è tuttavia soggetta anche alle dinamiche collaterali determinatesi per effetto della 
corrente che si espande presso la viabilità principale ad opera di una canaletta costretta fra la lottizzazione e 
la SS127 (via V. Veneto). 
Nel corso dell�evento del 13 Novembre 2014 va tuttavia segnalato che sul dissesto determinatosi nell�intero 
compendio abitato, oltre il rigurgito del torrente dal tombino passante sotto le abitazioni, è stata significativo 
l�apporto anche del la quota di acqua zenitale, detriti e fango sopraggiunta dal versante meridionale mediante 
la viabilità (via Plutone e via Mercurio), che come spesso accade ha trascurato palesemente ogni elemento di 
valutazione geomorfologico o non ha adottato le necessarie contromisure al fine di intercettare le acque di 
dilavamento che in tal modo si sono concentrate proprio a ridosso delle case raggiunte dalle acque di piena. 
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2- Settore Riu Pasana in Area Urbana a valle del Viadotto Pasana  
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SCHEDA RILEVAMENTO  
CANALE PAULE LONGA 

 

 
1-Assetto Paule Longa nel tratto alla periferia di Olbia contiguo al Tannaule e con medesimi caratteri geomorfologici 

 

Paule 
Longa 



Dott.  GIOVANNI  TILOCCA �  Geologo -                                                                                 N° 224 Ordine dei Geologi della Sardegna 
Dottore di Ricerca in Scienze della Terra                                                                                                          CF:TLCGNN58M17B354S             
07100 Sassari  -   Via C. Floris, 2                                                                                                                                     PI: 01819860907 
 Cell.:   3476841401- fax 079 � 4361649                                                                                                                                

Predisposizione della variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia.  
  Ricostruzione Geomorfologica dell�evento alluvionale del 18/11/2013 

 

 

 

2 - Disposizione canale tombato di Paule Longa 
(noto anche come  Canale Bandinu) e originaria 
linea di compluvio alimentante la palude 
bonificata dal Canale, Si noti a Nord un relitto a 
cielo aperto di ulteriore canalizzazione di 
bonifica igienico-sanitaria. 
Ricostruzione allagamento, In rosso il principale 
da esondazione a monte. In celeste quelli 
secondari e collaterali 
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L�esondazione a monte di via Como si determina per l�insufficienza del tombinamento che si occlude 
rapidamente per effetto del trasporto flottante e solido. Dei tiranti d�acqua elevati (circa 1,00m) fanno fede 
un cancello e dei muri abbattuti trasversali. Il flusso idrico si diffonde con velocità di trascinamento elevata 
attraverso direttrici stradali longitudinali (principalmente via Enna, con deflussi minori nella parallela ma 
meno pendente via Lucca) a partire dall�interno del piazzale della scuola comunale di Maria Rocca che è 
pesantemente danneggiato in quanto realizzato sul manufatto di tombamento. Si registrano infatti voragini 
nelle aree contermini di valle e nel piazzale stesso. L�erosione è incanalata soprattutto verso Sx ovvero via 
Enna. Ad effetto di ciò si determinano vistosi accumuli di detriti ghiaiosi sulle strade fra via Ragusa e via 
Svizzera. 
A valle il canale tombato attraversa cortili di abitazioni (via Crotone, via Svizzera e oltre). A valle di via 
Svizzera si mescolano effetti di allagamenti provenienti da aree contermini. A Nord si allaga infatti un�area a 
quadrilatero fra via Isernia, via Perù, via Siena ove viene a giorno un canale relitto (da Nord a Sud), 
probabilmente connesso originariamente alla canalizzazione di Bonifica di Paule Longa (cfr. A07). 
Più rilevante è tuttavia l�effetto dei deflussi provenienti da Sud, ovvero via Vicenza, a seguito 
dell�allagamento compiutosi sul compluvio defluente da via Ragusa per assenza di drenaggio (il compluvio è 
sbarrato da un muro scolastico). Il flusso idrico si è indirizzato con velocità di di circa 1m/sec e tirante di 
0,30cm su via Vicenza e si distribuisce nelle vie trasversali secondo le opportunità morfo-topografiche 
(cfr.2). 
 

 
3 - Canale Paule Longa. Tratto Tombato Zona Bandinu  fino alla foce 
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. 
 

 
4-Canali relitti a Nord di Paule Longa (quadrilatero via Isernia - via Perù- via Siena- via Svizzera) 



Dott.  GIOVANNI  TILOCCA �  Geologo -                                                                                 N° 224 Ordine dei Geologi della Sardegna 
Dottore di Ricerca in Scienze della Terra                                                                                                          CF:TLCGNN58M17B354S             
07100 Sassari  -   Via C. Floris, 2                                                                                                                                     PI: 01819860907 
 Cell.:   3476841401- fax 079 � 4361649                                                                                                                                

Predisposizione della variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel 
territorio comunale di Olbia.  
  Ricostruzione Geomorfologica dell�evento alluvionale del 18/11/2013 

 

 

SCHEDA RILEVAMENTO  
CANALE DIVERSIVO SAN NICOLA 

CANALE ZOZO�� 
 

Il Canale deriva parte delle portate del Riu San Nicola verso il Canale Zozò che com�è noto è un Canale di 
Bonifica igienico-sanitaria realizzato nell�ambito delle opere relative al Piano Generale della Palude 
Salinedda-San Simplicio a Nord di Terranova  il cui progetto risale al 1900.  L�opera è stata realizzata tout 
court in assenza di opere di regolazione del flusso. Quindi si tratta di un canale diversivo. 
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1-Inquadramento ortofotografico (Google earth) del canale diversivo del Riu San Nicola nel Canale Zozò. 

Intersezione 

canale diversivo 

San Nicola 
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2-Ricostruzione allagamento nel settore Come inviluppo delle esondazioni del San Nicola nella sezione d�interferenza canale diversivo, nell�attraversamento in tubi di via Galvani e dell�esondazione del canale Zozò 
come effetto  dell�apporto dei volumi convogliati dal canale diversivo. 

Intersezione 

canale diversivo 

San Nicola 
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CANALE DIVERSIVO SAN NICOLA ALLA SEZIONE D�INTERFERENZA 
 
Da notare come:  

· il sistema delle regimazioni (canalizzazioni e rettificazioni) a scopi di bonifica igienico-sanitaria di inizio 
novecento si traduce in sostanza nella scomparsa tanto del sistema di diversivi naturali che di quello 
delle aree di espansione naturale, tipici delle zone di retro spiaggia e deltaiche. Ciò è del tutto 
evidente in particolare per il bacino e per l�alveo del S�Eligheddu e ricomprende il Gadduresu. 

· alcune delle soluzioni fin qui realizzate (�Canale diversivo San Nicola Zozò�) nei fatti ripristinano tale 
condizione naturale, sebbene in aree diverse dalle originarie, in condizioni di assai modesta 
disponibilità di territorio utilizzabile e di insoddisfacente efficacia sulla pericolosità; 

· le soluzioni proponibili invocano, al contrario, la necessità di impiegare aree di espansione a monte 
del tratto urbano dal momento che non sussisterebbero sufficienti superfici di espansione nel tessuto 
urbano, oramai costipato d�insediamento e fabbricati. 

 

Dalla comparazione delle 2 foto successive si ricava l�incremento di quote topografica in Dx a seguito di 
accumuli di materiali detritici. 

 

 
3- Localizzazione sezione d�interferenza  canale diversivo. Sezione in gran parte rettangolare in 
cemento Foto del 22/11/2013 Ripresa da riva Sx. 

 
 

L�assetto realizzato durante l�alluvione ha consentito di scolmare una parte della portata di piena, senza 
tuttavia impedire l�esondazione in Sx su via Veronese e oltre (+0,7m da p.c.) e soprattutto sull�area del vivaio 
dove il tirante è stato di circa 1m. Il problema maggior è tuttavia consistito nella incapacità della sezione del 
Canale Zozò di far defluire i volumi totali. Si è avuta in tal modo l�esondazione a  causa della tracimazione dai 
ponti più a valle dell�intersezione. 
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4-Comparazione con condizione foto precedente. Ripresa da riva Sx. Foto del 27/04/2013 

 

 
5-Sezione d�interferenza  vista da poco (30m) a Nord in Sx. Ripresa da riva Sx. Sullo sfondo la soglia in cemento verso il 
canale San Nicola 
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6-Prosecuzione verso Ovest del Canale; sezione in terra a geometria trapezia in cemento, poi rettangolare in cemento, poi 
trapezio asimmetrico in terra e di ampiezza varia, con sponde a quote diverse e pendenze improbabili . Si noti che in 
questo caso Il contesto è esposto agli smottamenti  e facilmente scalzabile (tant�è che in origine il San Nicola aveva la 
protezione in conci di pietrame e malta. 
 

 
7-Ortofoto Google Earth del 30/10/2005. Si notino cumuli e abbancamenti di vari materiali di risulta in sponda Dx fra Canale San Nicola e tratto del 
futuro Canale diversivo. L�immagine consente di appurare la presenza della falda freatica a giorno negli scavi evidenziati dal  poligono rosso, che 
tradiscono scarsa conoscenza delle condizioni di assetto storiche del sito (area bonifica Paludi Salinedde) 
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SCHEDA RILEVAMENTO 
SAN NICOLA FRA PONTE VIA SPENSATELLO E IL PONTE DI VIA FERRINI  

 

IL RIU SAN NICOLA 
Denominazioni usate 

Tradizionale/Storica Rio San Nicolò/Riu San Nicola In atti RAS e doc storici 

Attuali denominazioni Riu San Nicola In elaborazioni tecniche 

Attuale denominazione  Riu San Nicola in Topografia ufficiale 

Denominazione Popolare Riu San Nicola Tradizione e gergo popolare 

 
Nel presente lavoro il corso d�acqua verrà chiamato Riu San Nicola 

LOCALIZZAZIONE 
L�area su cui è dislocato il bacino del Riu San Nicola, è localizzata all�interno delle Tavv.444I  e 444IV 
dell�IGMI in scala 1:25000. e nelle sezz. 444010, 444020,  444040 e 444060 della CTR, in scala 1:10.000. 

 
 
GENERALITÀ 
Il bacino del Riu San Nicola è il secondo per importanza fra quelli sottesi all�area urbana di Olbia con una 
Superficie pari a 20Kmq tutta ricadente nel territorio di Olbia e una lunghezza dell�asta principale di 8,1Km.  
 
ASSETTO IDROGRAFICO 
Dal punto di vista idrografico il bacino del Riu San Nicola è costituito da due sottobacini principali, quello del 
San Nicola in s.s., la cui rete ha origine fra Punta di Lucciu (311m) a Ovest e P.ta de Su Quadreddu (458m) 
a Nord e quello del Riu de S�Abba Fritta, il suo principale affluente in Sx, alimentato dai compluvi che 
discendono da P.ta de Su Quadreddu, P.ta de Su Aspru (M.te Plebi; 473m) e da Li Puntitti (168m). Un terzo 
sottobacino più orientale è quello relativo ad un affluente minore, che attualmente affluisce nel San Nicola al 
termine di via Veronese come canale tombinato poco a valle dell�intersezione col Canale Diversivo verso il 
Zozò. Di tale idrografia v�è riscontro nella Tav. IGMI Olbia del 1958 (cfr. Fig. A) ma non in quella del 1931 
(aggiornamento 1896; Fig.B). 
Da un punto di vista geomorfologico non sussistono soverchie possibilità distintive all�interno di tutto il tratto 
fra il ponte di via Spensatello e la foce nella laguna di Olbia, dal momento che  esso si configura come 
Canale di Bonifica, così come documentato dagli elaborati del Piano Generale della palude Salinedda  � S. 
Simplicio a nord di Terranova (ed. 1900).  
La tavola del 1931 (cfr. Fig. GF) mostra infatti la presenza di un segmento terminale da considerarsi come il 
risultato del completamento della bonifica collaterale al San Nicola 
Il tratto illustrato nel seguito è compreso fra i punti critici n. 2 e  n.4 della Fig. 1, nella quale col simbolo a 
Stella rossa si segnalano i punti di maggiore criticità relativi agli attraversamenti e all�interferenza col canale 
diversivo realizzato ai fini della mitigazione della pericolosità. Si noti che il tratto da via Spensatello sino alla 
foce  
L�orografia dello spartiacque risulta quindi totalmente contenuta in ambito collinare di bassa collina. Gli 
elementi clivo metrici sono tali da fare individuare un certo gradiente secondo l�allineamento strutturale N60° 
a quote di poco inferiori ai100m s.l.m. nel settore compreso fra Stazzo Pinnacula a Ovest, Stazzo 
Mustazzone e Li Puntitti a Nord. 
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Fig. A - Stralcio Tav IGMI Olbia del 1958 

 
Fig. GF- Stralcio Tav IGMI Olbia del 1896 
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1-Inquadramento  da confluenza con Riu de S�Abba Fritta. Area allagata.  
 

 
n.1: Attraversamento di Via S. Petta  
Rigurgito e trabocco per insufficienza sezioni (tubi) con espansione ai lati e danneggiamento manufatti 
(recinzione centralina servizi); severa erosione spondale a valle oltre tratto protetto in Dx. 
 
n.2: Ponte di Via Spensatello.  
Il ponte è collocato a sigillo della parte più occidentale del perimetro  del PAI 2005. La sezione è stata 
investita da una portata notevole ma, in base all�esame geomorfologico, ulteriori aspetti risultano coagenti 
nella dinamica di piena.  

A) Il ponte è stato danneggiato da una breccia apertasi a partire dal solido stradale, con svuotamento 
successivo. La presenza di sottostrutture in concomitanza con la concavità della traccia dell�alveo 
verso Nord, acuisce la criticità della sezione. Gli edifici in Sx posti in pertinenza della spalla sono stati 
danneggiati strutturalmente. E� del tutto evidente come gli effetti idraulici e geomorfologici siano stati 
inaspriti dalla presenza di un muro in c.a. posto a protezione/delimitazione degli edifici in Dx, per circa 
80m a monte del ponte. Tale muro funge di fatto da muro d�argine e, per le sue caratteristiche, non 
ultimo il differenziale di scabrezza,  costituisce una protezione rigida a tutto discapito del corrispettivo 
segmento Sx .  
 

Via Veronese 
Esondazione 

+0,7 m da p.c. 

Lottizzazione 
realizzata su 
superficie 
rialzata (2,5m) 
della sponda 
Sx 1 

2 3 

4 

5 
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Fig. 2- Tratto subito a monte del ponte di via Spensatello (foto del 29/11/2013). 

 
3- Stato di dissesto dell�abitazione sita in pertinenza della spalla Sx del ponte (foto del 
29/11/2013). 
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4-Ponte via Spensatello da Sx subito a valle (foto del 29/11/2013). Spalla Sx non protetta e svuotata; in evidenza 
le sottostrutture danneggiate. Nell�estremità Sx della foto in basso, affiora il sostrato roccioso su cui si 
sovrappone 1,5-2m di coltre arenizzata. Il ponte, ancor che oggi ripristinato nella sua funzionalità,  rimane del 
tutto insufficiente, nonché sempre esposto a danneggiamenti della spalla Sx non protetta. Si tratta di un�opera 
non congrua col contesto anche per  il permanere dei sottoservizi danneggiati o a quote inferiori all�intradosso. 

 
5-Ponte di via Spensatello. Ripresa panoramica e inserimento tessuto abitativo (foto del 29/11/2013). 

 
 

A) Tutta la sponda Sx immediatamente a valle di via Spensatello risulta a quote maggiori della Dx. In 
particolare appare relativamente piuttosto sollevata (almeno 2,5m) rispetto alla configurazione 
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originaria, la parte ospitante una recente lottizzazione (realizzata nel corso del 2011 ed evidenziata 
con poligono in Fig.1).  Già nel 2011 si evidenziava che una certa parte della riva Sx  fosse stata 
rialzata artificialmente con materiali per rilevato. Di ciò oggi fanno fede le evidenze posteriori 
all�erosione spondale (Fig. 8)  e la sussistenza del tronco di un Eucalipto attualmente abbattuto e 
parzialmente sepolto dai materiali, fotografato circa 4 anni or sono in piena vegetazione, durante la 
realizzazione del complesso. Parte del letto è dunque a contatto con materiali sciolti lì riversati di 
recente che si aggiungono a quelli di risulta risalenti ai lavori di canalizzazione del XX sec.. Una quota 
consistente di tali materiali è stata erosa nel corso dell�evento del 18 Novembre 2013 e subito 
ripristinata in urgenza, verosimilmente per tamponare il dissesto a contatto con la lottizzazione. 
Ovviamente tale intervento è del tutto ininfluente ai fini della protezione spondale ma non può 
considerarsi altrettanto ininfluente relativamente alla pericolosità idrogeologica, data l�incoerenza del 
materiale ghiaioso-sabbioso, che essendo oltremodo vulnerabile all�erosione, è del tutto esposto a 
rapida rimozione in virtù delle velocità che si determinano nel tratto e, dunque, a  generare 
sovralluvionamenti a valle. 

B) In ogni caso, a valle del ponte di via Spensatello, l�effetto geomorfologico della piena in Sx è stato 
piuttosto mordace: il livello ha certamente superato i 4m dal fondo dell�alveo attuale, provocando 
scalzamenti su scalzamenti nei materiali di risulta costituenti la sponda, per un arretramento 
complessivo della sagoma spondale di 4-5m nel punto di massima profondità, dove il run up del flusso 
idrico ha interessato i muri esterni delle case site a quote di poco >7m s.l.m.. Si noti che nella 
corrispettiva sezione in Dx le quote di 7m si raggiungono sistematicamente solo a partire da Via Bini, 
per cui tutte le abitazioni di via Ferrini, localizzata a livelli mai superiori ai 6m s.l.m. e parte di quelle a 
pari quote in via Bagatti, Serreri e Varrucciu, sono state interessate dall�esondazione in Dx, mentre via 
M. Degortes, in verità, parrebbe esposta solo in virtù dell�allagamento di Via Biddau, conseguente allo 
scenario determinatosi al ponte di via Ferrini. 
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6- Valle ponte via Spensatello Stessa vista della Fig. 4 ripresa il 21/01/2011. Sezione incisa. Si noti che 
all�altezza dell�Eucalipto è localizzata una briglia-soglia. 

 

7- Valle ponte via Spensatello dopo l�alluvione. Il tratteggio indica il livello raggiunto dall�acqua nel tratto. 
La sezione artificiale del canale a seguito dell�evento è più che triplicata. Il tratto tende a sovralluvionare. 
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8- Particolari Fig. 6, cioè della condizione in Sx. Si notino: il livello erosivo complessivo (sia in Sx che in Dx) con limite sul tratteggiato rosso il quale  
in Sx esuma il banco di materiali di risulta recenti su cui è insediata la lottizzazione (il tratteggio mette in evidenza il limite coi corpi detritici 
sottostanti) e la collocazione a Sx di nuovi più recenti volumi di sedimenti per risagomare la riva danneggiata a fil di muro . 
 

 
9- Briglia-Rampa all�inizio del tratto canalizzato (da monte) 



Dott.  GIOVANNI  TILOCCA �  Geologo -                                                                                 N° 224 Ordine dei Geologi della Sardegna 
Dottore di Ricerca in Scienze della Terra                                                                                                          CF:TLCGNN58M17B354S             
07100 Sassari  -   Via C. Floris, 2                                                                                                                                     PI: 01819860907 
 Cell.:   3476841401- fax 079 � 4361649                                                                                                                                

Predisposizione della variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel 
territorio comunale di Olbia.  
  Ricostruzione Geomorfologica dell�evento alluvionale del 18/11/2013 

 

 

 

C) Il tratto di canale rettificato sin dal 1902 a valle della sezione fin qui descritta, risulta essere stato 
particolarmente dissestato. Va osservato preliminarmente che nel corso dell�evento esso si trovava in 
condizioni di sovraesposizione al flusso idrico e al pericolo erosivo, a seguito della pur incompleta 
rimozione delle storiche protezioni spondali in conci e malta eseguita nel corso dell�avvio del cantiere 
relativo ai Lavori di Sistemazione idraulica Rio San Nicola a protezione dell�abitato- Interventi di 
mitigazione del rischio idraulico. E� di tutta evidenza che tale rimozione sia stata piuttosto avventata in 
considerazione del fatto che tanto la stagione quanto il mese stesso di Novembre sono 
statisticamente i periodi più esposti agli eventi intensi8.  

  
Al di là dell�esondazione  che ha interessato sia la Sx che la Dx comportando, come detto, 
allagamenti lungo la via Ferrini e le sue ortogonali, fino a quote superiori ai 6m, gli effetti 
geomorfologici più eclatanti sono consistiti in reiterati scalzamenti di porzioni spondali, con 
scivolamenti e/o fluidificazioni e o incisioni profonde che hanno comportato retrocessioni della 
sezione artificiale del canale anche superiori a 2m (lungo via Ferrini) lungo tratti di decine di metri. 
Col ritiro della piena un�ulteriore evidenza è consistita nella deposizione di relativamente ingenti 
volumi ghiaiosi sia a monte che a valle del ponte.Le figure successive documentano degli effetti 
della piena lungo le sponde. 
 

 
Inquadramento� Punti di ripresa fotogrammi successivi CanaleSan Nicola da Via Spensatello innesto canale diversivo presso  via Veronese 

                                                           
8
 Appare rilevante insistere sul fatto che in futuro, come �interventi di tipo non strutturale� , fatti salvi gli eventi in somma urgenza,  su tutti i restanti interventi che 

prevedano lavori in alveo,  dovranno prescriversi opportuni lassi temporali entro i quali avviare e realizzare le opere. 

9 e 10 

12 

11 
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9- Canale San Nicola a valle del ponte in via Ferrini-Via Maderno (vista da valle verso monte. Si notino ancora le residue 
difese spondali in Sx e la loro totale assenza in Dx (pur con stessi materiali del sostrato). Sullo sfondo recente lottizzazione 
realizzata a seguito di incremento delle quote topografiche conseguite tramite rilevato con svariati sversamenti di terre di 
risulta.  

 
10- San Nicola (stesso punto di ripresa di Foto 9 , ma verso valle).  
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11- San Nicola. Punto di ripresa del ponte in via Ferrini-Via Maderno (Monte San Michele) verso monte 
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SCHEDA RILEVAMENTO  
RIU/CANALE GADDURESU 

TRATTO FRA VIADOTTO E VIA BARCELLONA 
 

Il Riu Gadduresu 
Si tratta di un corso d�acqua assai modesto con una lunghezza dell�asta principale pari a 8,2 Km, misurata 
dalla sorgente, a quota 290 m, fino alla  confluenza col Riu S�Eligheddu, a 1 m s.l.m., ed una pendenza 
media dello 0,8%. Il bacino si estende per poco più di 7 Kmq su terreni granitici denudati a monte, e su coltri 
eluviali d�alterazione ed alluvionali a valle  
Il suo percorso extra urbano termina, in pratica all�altezza  di Maccionitta, intorno a quota 25 s.l.m., presso il 
viadotto della circonvallazione. Da qui sino all�inizio di via Sant�Elena il torrente ha un percorso abbastanza 
naturale con alveo piuttosto stretto (1m) e scarsamente inciso (0,60m). Alle interferenze con viabilità e lotti, 
il suo alveo risulta particolarmente rimaneggiato, talvolta con sponde rialzate di 1m (fra via Sant�Elena e via 
San Michele) o ampliate a seguito dei trascorsi interventi in urgenza o meno, posteriori piccole alluvioni 
degli scorsi anni che peraltro hanno reso necessarie opere che avevano lo scopo di migliorarne il  deflusso 
ma che sono state rigurgitate nel corso dell�evento del 18 Novembre.  
Il Gadduresu tracima sul ponte di via Sant�Elena con tirante di almeno 1,20m (misurato dopo l�alluvione 
dagli abitanti locali ed indicatto a chi scrive in seguito). 
 

 
1 Il Gadduresu appena sotto il viadotto. La foto è posteriore all�alluvione e non mette in evidenza alcun 
fenomeno erosivo rilevante. In questa sezione il fiume è esondato a Dx per circa 25m con un tirante di 
20-25 cm. La base delle serre che lo orlano in Sx non è stata superata.  

 
La piena produce dissesto nelle vie trasversali lungo fli allineamenti favorevoli per gravità. 
Viene rigurgitato anche il ponte piuttosto incongruo di via Barcellona, alla cui sezione il torrente arriva quasi 
radente con un angolo troppo stretto perchè il flusso non trovi estremo ostascolo in caso di piena. Peraltro  
appena a monte il Gadduresu riceve un torrente che a sua volta fuoriesce da un tombinamento 240 m a 
monte, 
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 I tratti canalizzati e rivestiti in cemento  ubicati circa 500 m a Sud dell�intersezione con la strada per 
Tempio, il suo corso e le relative fasce di pertinenza sono state ampiamente coinvolte nelle espansioni 
edificatorie periferiche e sub urbane, subendone talora conseguenze irreversibili. Il suo alveo risulta 
ripetutamente attraversato da strutture viarie secondarie e da ostacoli determinati da cantieri. E� assai 
evidente in questo tratto un certo contributo all�incremento del trasporto solido favorito da usi non 
necessariamente agricoli dei suoli, in grado di accelerare l�azione erosiva a dispetto degli scarsissimi 
differenziali morfologici. Da qui in poi il bacino subisce un�ulteriore restrizione in senso trasversale e 
l�appiattimento morfologico è tale da rendere assai problematico il riconoscimento della linea spartiacque, 
con pendenza dell�asta principale dello 0,6 %. 

 
Legenda Figure (salvo diversamente indicato): 
· I poligoni Celesti rappresentano le aree di ristagno più evidenti 

· I poligoni tratteggiati in Celeste rappresentano aree di stazionamento molto evidente attive durante e dopo l�alluvione del 
18/11/2013 

· I poligoni con campiture oblique trasparenti sono le aree allagate per effetto dell�esondazione del torrente (in Celeste) o per 
altre cause (in Blu) 

· Le stelle in Rosso indicano opere incongrue (la numerazione è quella dell�illustrazione fornita in ogni scheda) 
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2 - Inquadramento col settore extraurbano a monte della circonvallazione; settore extraurbano, a monte (Regioni Contras e Tanca Ludos). In tratteggio celeste inviluppo generale di vasta area di stazionamenti 
idrici e allagamenti. In arancione, fosso di guardia colatore a presidio del rilevato stradale del CIPNES. 

punto di rotta arginello 
con trabocco del volume 
di allagamento a monte 
del rilevato  
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3-Riu Gadduresu fra via Sant�Elena, San Michele,   

?? 
Tombamento localizzato al 
di sotto dei piani di 
fondazione degli edifici 

1 

2 
3 

4 

5 
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4-Ortofoto Google Earth 01/08/2005.. Possibili diversivi dei torrenti in tempi precedenti. Il pallino rosso localizza il ponticello della Figura successiva 
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Nel confronto diacronico fra le due foto precedenti si evidenziano le trasformazioni sia sul Riu Gadduresu che sul suo affluente in Sx.  Sull�assetto morfologico di 
quest�ultimo hanno certamente influito i lavori di movimentazione attuati nei giorni dopo l�alluvione del 18/11/2013 con mezzi meccanici ma è di tutta evidenza 
che: 

· l�alveo è migrato in funzione delle ostruzioni poco a monte della confluenza col Gadduresu; in altri termini del suo stato di manutenzione, dovuto sia agli 
interrimenti del fondo che alla vegetazione; 

· a monte viene obliterato e presumibilmente in parte spostato per incremento del livello del piano di campagna a seguito dello sviluppo dell�insediamento 
locale  

Sul torrente principale gioca un ruolo sostanziale ed esclusivo l�edificazione sulle strade dell�attuale PRU che lo intersecano, nelle quali si riconoscono localmente 
incrementi di quota tramite riporti e colmate. 

 
4 a - Ultimo Ponticello a monte del ponte su via Barcellona
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TRATTO VIA BARCELLONA VIA BELLINI 
e subtratto Via STROMBOLI-VIA BELLINI 

 

 
5-Inquadramento 
 

 

 . A partire dagli anni �70 del secolo scorso, ad una parte del torrente è stato assegnato un assetto 
estremamente diverso da quello descritto nelle cartografie del XIX secolo ancora riconoscibile con le foto aeree 
del 1943 e del 1954. In particolare fra anni �70 e �80 il Gadduresu è stato oggetto di deviazioni e regimazioni, a 
cominciare dalla spregiudicata realizzazione di un tronco idrico ex novo defluente più a Nord del tratto originario 
in corrispondenza dell�attuale quartiere di Via Bellini-Via Giotto etc.. Ad esso seguirono per varie vicissitudini 
(vedi anche alluvione del 1979) ulteriori correzioni, fra le quali quella fra Via Bellini-Via Giotto e Via Stradella 
nonché tombamenti. In seguito e fino al 2010 si sono attuati interventi di ripiego dovuti a calamità nei tratti sia a 
monte della SP/Via Barcellona (Via San Michele etc.) che a valle. In particolare, nel corso degli anni �90, il tratto 
compreso tra SP per Tempio e Via Vittorio Veneto, è stato sede di interventi di: 

· risagomatura trapezia e rivestimento in cemento dell�alveo (stato attuale),  

· rivestimento con cemento e realizzazione di muri di sponda/d�argine nel nuovo tronco artificiale 
compreso tra via Stromboli e via Stradella/Via Verdi, 

· realizzazione di almeno 4 attraversamenti con tubi Tensider di acciaio  

· tombamento (con eliminazione di ponticelli) per un tratto di 220m tratto compreso fra Via Umbria e il 
vecchio ponte a tre archi di  Via Vittorio Veneto (2004).  
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6-In Celeste alveo naturale o canale in terra; In Arancione, canale rivestito 

 
Alcuni di tali lavori erano realizzati nell�ambito dei Piani di Risanamento urbanistico.  
 

 
7- 
 

Situazione tratto 
critico a valle di via 
Barcellona. 

Ponte 
realizzato nel 
2012-2013  

Nuovo ponte realizzato 
nel 2012-13.  
Sostituito attraversamento con 

tubo Tensider 
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8-Su Ortofoto 1954 il confronto diacronico fra tratto originario, suddiviso in alveo naturale (Celeste) e artificializzato (Arancio) e tratto del tutto 
artificiale posteriore alle complementari correzioni anni �80 (Blu). Il tratto di valle era conosciuto come Riu Cecilia (o Riu S.ta Cecilia). La linea 
tratteggiata Rossa è la traccia dell�odierna Via Bellini, la bianca ricalca Via Vittorio  Veneto. 

 

 
9-Ortofoto 1954. Tratto originario, suddiviso in alveo naturale (Blu) e artificializzato (Arancio). Il tratto di 
valle era denominato Riu Cecilia (o S.ta Cecilia) 
 

 

Nelle figure precedenti In celeste tratto in terra sagomato; in giallo il tratto di canale rivestito in cemento e a sezione 
trapezia sino al cerchio ad Est. I circoli individuano i residue tre attraversamenti incongrui (�ponti-tubo�) con sezione 
circolare inserita in sezione trapezia. Quello di via Stromboli ha cagionato il primo rigurgito parossistico 
dell�esondazione del Gadduresu con tiranti di 2,00m su ambo i lati. 
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DA VIA STROMBOLI A CONFLUENZA A SOTTOPASSO VIA AMBA ALAGI 

 
1-Riu Gadduresu-Tratti all�interno del tessuto urbano. Sinossi avvicendamenti di sistemazioni nello spazio e nel tempo, con e senza tombamento. I due triangoli rossi delimitano il tratto in scheda 

Tratto a giorno, 
rivestito in cemento 

Intervento di 
tombamento 

2004 

Intervento di 
sistemazione 

2004 

Piazza Nassiria: 
funge da vasca 
di laminazione  
urbana 

Tratto originario 

(alveo naturale)  

Tratto tombato 
attualmente sottostante 
abitazioni (traccia alveo 
naturale)   

Depressione naturale  
(Palude Piana) con 
modifiche 
morfologiche da 
riempimento. Attivo  
durante l�evento  

Altro compluvio 
naturale. Drenante 
durante l�evento 

18/11/2013 

Sottopasso e 
Ponte di via Amba 

Alagi 
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In questo tratto  
I riscontri sul terreno hanno mostrato come l�esondazione da via Stromboli  si diffonda su via Bellini e via 
Giotto. 
 
Tuttavia il contributo alla dinamica è offerto anche dall�affluente più a Sud  (via Fontanesi, via Correggio, via 
Pinturicchio). 
 
Da tale porzione del sistema derivano i flussi che allagano parte di via Vesuvio  e che poi s�indirizzano nella 
depressione circoscritta da via Cimabue che fa da area di trasferimento di tali flussi al sistema del 
S�Eligheddu oltre via V. Veneto, sfruttando le quote favorevoli. 
  

 
2 - Affluente di Dx in via Pinturicchi. Vista da valle 
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TRATTO DA PONTE SOTTOPASSO FERROVIARIO A FOCE 

PREMESSA 
Nella parte seguente si descrive il tratto terminale critico del Riu Gadduresu, che si estende subito a valle del rilevato 
della Ferrovia Nazionale, localmente noto come �Sottopasso�, in quanto fra il ponte e l�alveo oggi s�interpone la 
convergenza viaria fra Via Amba Alagi proveniente da Ovest e la Via Barbagia, proveniente da Sud. Si tratta del 
segmento idrografico di più antica regimazione in quanto risalente ad uno dei due progetti di bonifica9 che fin dal 1900 
hanno interessato Olbia (all�epoca Terranova), noto come Piano Generale  della Palude Salinedda � Gallurese a Sud 
di Terranova. Detto progetto prendeva il nome dal Rivo Gallurese, denominazione in uso all�epoca per l�attuale Riu 
S�Eligheddu, ma estendeva le canalizzazioni previste anche al Rivo Cecilia, con cui era noto l�attuale Gadduresu10. 
Dalla Planimetria dell�epoca si evince che il tratto qui esaminato è stato rettificato in più punti a partire da subito a 
valle del ponte ferroviario e ne è stata quasi raddoppiata la sezione dal ponte ( Larghezza originaria = 6m) l�innesto al 
rilevato fino alla foce.  
Nello specifico è stata rettificata una prima sinuosità presente fra i 70 e i100m più a valle, con spostamento a Est del 
canale e successivi tratti sinuosi minori poco a monte della confluenza sul ramo principale del Rivo Gallurese, 
anch�essa regimata e spostata ma verso Ovest (si noti che parte integrante di tale scelta era l�ovvia canalizzazione 
del Rivo Gallurese, che nel tratto in specie si disperdeva in varie e mutevoli articolazioni dando luogo ad alveo 
migrante).  
 
 
Legenda Figure: 

· I poligoni Celesti rappresentano le aree di ristagno più evidenti 

· I poligoni tratteggiati in Celeste rappresentano aree di stazionamento molto evidente attive durante e dopo 
l�alluvione del 18/11/2013 

· I poligoni con campiture oblique trasparenti sono le aree allagate per effetto dell�esondazione del torrente (in 
Celeste) o per altre cause (in Blu) 

· Le stelle in Rosso indicano opere incongrue (la numerazione è quella dell�illustrazione fornita in ogni scheda) 
 
 
 

 

 

                                                           
9
 Dall�Atlante delle opere di sistemazione fluviale dell�APAT (2003) si ricava la seguente definizione: Col nome generico di bonifica si indica il complesso di quei 

lavori che si eseguono allo scopo di rendere coltivabili e salubri vaste aree altrimenti improduttive e malsane a causa di scarso drenaggio e conseguente ristagno 
delle acque. 
10

 La cosa può ingenerare confusioni o ambiguità laddove si tentasse un superficiale accostamento degli idronomi attuali con que lli presenti nell�Elenco delle 

Acque pubbliche della Sardegna, dattiloscritto nel 1948. 
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2-Riu Gadduresu-Tratti all�interno del tessuto urbano. Sinossi avvicendamenti di sistemazioni nello spazio e nel tempo, con e senza tombamento.  

Tratto a giorno, 
rivestito in cemento 

Intervento di 
tombamento 

2004 

Intervento di 
sistemazione 

2004 

Piazza Nassiria: 
funge da vasca 
di laminazione  
urbana 

Tratto originario 

(alveo naturale)  

Tratto tombato 
attualmente sottostante 
abitazioni (traccia alveo 
naturale)   

Depressione naturale 
con modifiche 
morfologiche da 
riempimento. Attivo  
durante l�evento 
18/11/2013 

Altro compluvio 
naturale. Drenante 
durante l�evento 

18/11/2013 

Sottopasso e 
Ponte di via Amba 

Alagi 
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Sottopasso: Punto 
critico per rigurgito 
sistematico da 
insufficienza della 
sezione idraulica 

Albergo Mercure edificato 
in area PAI Hg4 dopo il 
2005 a pc -7m/-8m 
da corrispettivo pc torrente  

Livello alluvione 
+2.10m  da sede 
stradale. 
Doppio 
contributo 
idrologico 

Tratto a giorno coincidente 

con la Sopraelevata 

Foce Canale Gadduresu 
nel  Riu  S�Eligheddu  

Ex Artiglieria. 
Intervento 2012 fondi POR 
Loc. Nuovo ponte e 
sovralzo sponda Dx e muri 
in cemento  

Altre Aree 
depresse, 
inondate e 
allagate  
(Scuola 

IPIA) 

Sottopasso: Tratto 
critico per insufficiente 
pendenza, scarsa 
manutenzione. 

 

Livello 

alluvione 

+1,70m da sede 
stradale.

3- Riu Gadduresu- Sinossi avvicendamenti di sistemazioni 
nello spazio e nel tempo, con e senza tombamento nel 
ratto di valle fino a confluenza con Riu de S�Eligheddu. Nei 
cerchi rossi i due ponti ferroviari sul S�Eligheddu e sul 
Tannaule; i poligoni rossi con bordo nero indicano i tratti 
tombati. L�area in tratteggio compresa fra il S�Eligheddu e il 
Tannaule, costituisce quella a massimo rischio se si 
considerano sia velocità di trascinamento che livelli di 
esondazione raggiunti nell�evento del 18/11/2013. I 
triangoli rossi delimitano il tratto schedato. 
N.B. L�immagine mette in evidenza (campitura obliqua) 
solo l�allagamento a monte della ferrovia 
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4-Ponte Artiglieria visto da l pilone a valle in Dx 

 
La figura precedente mostra con chiarezza l�inutilità ai fini mitigatori dell�intervento di demolizione e nuova 
realizzazione del ponte per l�area dell�ex artiglieria (senza contare che allo scopo si è avuta la necessità di 
realizzare un rilevato trasversale per la spalla). La principale motivazione dell�opera consisteva 
nell�interferenza con le portate dell�alveo (Tr200) determinata dall�insufficiente altezza dell�intradosso e 
nell�irrilevanza del franco. I sette plinti-trave che sostengono il viadotto  poggiano tutti su quote più basse 
rispetto all�intradosso del nuovo ponte e ognuno di essi è rigurgitato durante l�alluvione, così come il ponte 
stesso. Sono sormontati inoltre: sponda rialzata Dx e muri di cemento di 0,80m. 
 

 
5-Altro punto di vista relativo alla quota delle fondazioni del viadotto (da monte a valle) 
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6-Tratto poco a monte dell�ultimo tratto tombato 
 
 

 
7-Canale coperto a pelo libero 
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8-Tratto terminale del tutto tombato del Riu Gadduresu con foce sullo sfondo. Malgrado la stratificazione 
degli interventi, sono ancora riconoscibili i relitti delle antiche sistemazioni (in primo piano in Dx, 
protezione spondale in conci e malta; ponticelli demoliti) 

 

 
9-Tratto terminale tombato.. In primo piano ponticello parzialmente demolito che ostruisce parzialmente 
la sezione artificiale d�alveo, di per sé insufficiente per portate Tr>50. L�ostruzione più palese è 
comunque rappresentata dall�ultima trave sulla foce che abbatte di 1/3 la sezione stessa. 

 

Dinanzi all�evidente insufficienza dell�estremo lembo di foce dove in qualunque condizione di pioggia 
potrebbero per galleggiamento deporsi oggetti ben più spessi della sezione, si comprende quale fosse e 
quale sia ancora il pericolo idraulico del Gadduresu. Che oltre all�innaturale decorso del suo alveo fra via 
Stromboli e via Stradella m ha nella giustapposizione di un ampio  e recente (2004) scatolare di oltre 200 m 
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di sviluppo a monte e di un ponte a tre archi (XIX sec) a valle (sezione sottostante rotatoria di via V,Veneto), 
una delle più evidenti incongruenze idrauliche del suo decorso urbano. 
Anche al netto dell�irrisolta questione del sottopasso ferroviario, la condizione rilevata nel tratto terminale e in 
quello focivo del Riu Gadduresu è tale per cui è davvero difficile non considerare le ultime opere realizzate 
sia a monte che a valle del sottopasso di Via Amba Alagi come veri e propri opere palliativo, vuote di 
significato idraulico ai fini dell�abbattimento del pericolo. In particolare, anche senza tener conto delle portate 
di progetto, a nulla può valere, in tali condizioni, la demolizione del ponte per l�Ex Artiglieria e la sua 
ricostruzione a quote che eviterebbero il rigurgito, dal momento che ben sette piloni del viadotto permangono 
a quote più basse e non assicurano il franco necessario, così come la struttura composita del tombamento 
finale.  A ciò si aggiunga che: 

· l�incremento della sezione operato a valle del sottopasso (sono stati abbattuti gli alberi di Eucalipto, 
piantati con gli interventi di inizio 1900) rallentando ulteriormente la corrente espone il canale al 
sovralluvionamento, com�è fin troppo evidente al momento attuale; 

· il muro di cemento realizzato in Dx a corredo dell�intervento, unitamente ad un sovralzo spondale 
piuttosto evidente ostacola l�esondazione verso Dx, ovvero nell�unica area di espansione non insediata 
e, per questo del tutto utilizzabile a tal fine in caso di piena; 

· l�abbattimento della vegetazione arborea lungo sponda che aveva anche un effetto consolidante nei 
confronti delle terre di risulta della bonifica, espone il tratto in sovralluvionamento a proliferazione di 
canneti per incremento dell�irradiamento solare. 

 
 
 
 
 








