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1 Premessa 
Si ricorda che la Direttiva P.C.M. 8 Luglio 2014, “Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile 

nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”, costituisce atto di indirizzo e coordinamento per la 

definizione del “Documento di Protezione civile” e per i provvedimenti che le regioni devono adottare nei 

territori a valle delle grandi dighe. La Direttiva individua, pertanto, gli indirizzi operativi che il Documento di 

Protezione Civile deve contenere per stabilire le condizioni di attivazione delle fasi di allerta per le finalità di 

sicurezza degli sbarramenti e di gestione del rischio idraulico nei territori a valle. 

In particolare, al punto 2 della Direttiva è detto che ai fini dell’obiettivo di riduzione e gestione del rischio 

idraulico a valle della diga, il Documento di Protezione civile deve contenere:  

- le portate massime scaricabili dagli organi di scarico alla quota di massimo invaso e la portata massima 

transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica (denominata 

QAmax) di cui al punto B) della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. 

DSTN/2/22806;   

- i valori della/e portata/e di «attenzione scarico diga» Qmin e delle soglie incrementali ΔQ di cui al successivo 

punto 2.4 nella Direttiva, funzionali agli ulteriori obblighi di comunicazione del Gestore.   

Si ricorda, inoltre, che con Delibera N. 33/31 del 10/06/2016, la Giunta regionale della RAS, ha evidenziato la 

necessità della approvazione del Documento di Protezione Civile, previsto nella sopra citata Direttiva, entro 

la data del 03.11.2016 per le c.d. “grandi dighe" ricadenti nella fascia di priorità 1 che per la Regione Sardegna 

sono le tredici seguenti: 

1. Muzzone (fiume Coghinas); 

2. Nuraghe Arrubiu (fiume Flumendosa); 

3. Cantoniera (fiume Tirso); 

4. Is Barroccus (fiume Flumini Mannu); 

5. Monte Crispu (fiume Temo); 

6. Monteleone Roccadoria (fiume Temo); 

7. Nuraghe Pranu Antoni (fiume Tirso); 

8. Casteldoria (fiume Coghinas); 

9. Maccheronis (fiume Posada); 

10. Pedra ‘e Othoni (fiume Cedrino); 

11. Genna Is Abis (fiume Cixerri). 

12. Govossai (fiume Govossai) 

13. Monte Lerno (fiume Riu Mannu di Pattada) 
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Si premette, ancora, che il DICAAR, sulla base di un Accordo di collaborazione con la Direzione Generale 

Assessorato Lavori Pubblici (DGLLPP) della RAS, sta fornendo supporto tecnico specialistico per 

l’individuazione delle fasi di allerta a salvaguardia delle popolazioni e dei territori interessati da eventi 

idrologici a valle delle grandi dighe, secondo le indicazioni della Direttiva P.C.M. 8 Luglio 2014, 

precedentemente richiamata. 

Questa attività è svolta in stretta collaborazione fra il Gruppo di lavoro che è inserito nel Tavolo Tecnico di 

cui alla Delibera di Giunta regionale RAS N. 33/31 del 10.06.2016, ed in particolare con la D.G. 

dell’Assessorato dei LL.PP. che ne ha assunto il coordinamento. 

Nella presente relazione sono illustrate le analisi ed i risultati della modellazione realizzata dal DICAAR per il 

bacino vallivo alla diga Is Barrocus sul fiume Fluminmannu. Si forniscono preliminarmente alcuni elementi 

descrittivi dello sbarramento e dell’invaso, quindi si indicano le portate di riferimento, valutate ai sensi della 

Direttiva P.C.M. del 8 luglio 2014 e si illustrano le simulazioni idrauliche del deflusso nel tratto d’alveo a valle 

dell’invaso. 
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2 La diga Is Barrocus sul fiume Fluminimannu 

La diga Is Barrocus sbarra il fiume Fluminimannu nel territorio del comune di Isili (CA). L’opera assolve ai 

compiti di regolazione e di laminazione delle piene, ed è attualmente gestita dall’Ente Acque della Sardegna 

(Enas). 

La diga, ultimata nel 1991, è del tipo muraria a gravità ordinaria. È alta 38.5 m ed ha uno sviluppo al 

coronamento di 160 m. Lo sbarramento determina un invaso con capacità totale di invaso di 14 milioni di 

metri cubi. 

 

Figura 1 – Diga Is Barrocus 

Le caratteristiche principali dell’opera e dell’invaso sono riassunte in Tabella 1e in Figura 2 viene fornita la 

curva d’invaso. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 
ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 

 

6 

 

Tabella 1 – Caratteristiche della diga Is Barrocus 

Tipologia diga Diga muraria a gravità ordinaria 

Altezza sbarramento 38.50 m 

Altezza di massima ritenuta 29.50 m 

Sviluppo coronamento 160.00 m 

Quota coronamento 416.00 m s.l.m. 

Quota di massimo invaso 414.55 m s.l.m. 

Quota massima regolazione 413.00 m s.l.m. 

Quota minima regolazione 391.40 m s.l.m. 

Volume totale di invaso 14.04 x 106 m3 

Volume utile di regolazione 11.96 x 106 m3 

Volume di laminazione 1.80 x 106 m3 

Superficie del bacino imbrifero 93 km2 

 

 

Figura 2 – Curva di invaso Is Barrocus 

2.1 ORGANI DI SCARICO 

La diga è dotata di uno scarico di fondo e di uno scarico di superficie costituito da tre soglie, di cui due libere 

e una centrale munita di paratoia a settore. 
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Di seguito se ne riportano le descrizioni, come riportato nel F.C.E.M1. 

La portata scaricata con livello d’invaso a quota 414.55 m s.l.m. (quota massimo invaso) è pari a: 

- dallo scarico di superficie   590.65 m3/s; 

- dallo scarico di fondo    61 m3/s; 

 

Scarico di superficie 

Lo scarico di superficie è costituito da due soglie libere ciascuna della lunghezza netta di 15 m a quota 413.00 

m s.l.m. con profilo Creager. 

Fra le due soglie libere è inserito lo scarico munito di paratoia, avente soglia a quota 407.50 m s.l.m. della 

lunghezza netta di 13 m sagomata con profilo Calderini con paratoia a settore circolare azionata da pistoni 

oleodinamici. 

 

Figura 3 – Sezione tracimabile con soglia libera 

 

                                                           
1 Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione (F.C.E.M.) della diga di Is Barrocus (fiume Fluminimannu). 
Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche. Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari. 
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Figura 4 – Sezione tracimabile con paratoia e dello scarico di fondo 

Scarico di fondo 

Lo scarico di fondo, avente soglia di imbocco a quota 382.80 m s.l.m., è costituito da una tubazione in acciaio 

DN 2000 intercettata da due paratoie piane disposte in serie di sezione 1.6 x 2.0 m. 
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3 Regole operative per la gestione dell’invaso 

La gestione attuale dell’invaso di Is Barrocus non prevede limitazioni di invaso oltre quello della massima 

regolazione, a quota pari a 413.00 m s.l.m. 

Per il controllo delle piene l’apertura della paratoia dello scarico di superficie avviene gradualmente una volta 

superata la quota di massima regolazione assicurando, come buona prassi, una portata in uscita dall’invaso 

non superiore a quella entrante durante la fase iniziale dell’evento e non inferiore durante la fase terminale. 
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4 Portate di riferimento ai sensi della Direttiva P.C.M. 08/07/2014 

4.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Con riferimento a quanto richiesto dalla Direttiva P.C.M. del 8 luglio 2014, il Tavolo Tecnico, con verbale del 

08/09/2016 e in successive riunioni, ha condiviso la definizione delle seguenti portate di riferimento: 

- QAmax è la massima portata transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di 

pertinenza idraulica in assenza di argini o all’interno degli argini per i fiumi arginati fino alla foce; la 

QAmax è riferita alla gestione ordinaria dello sbarramento; 

- Qmin è la portata che indica il valore di attenzione del gestore della diga in fase di evento di piena; 

- ΔQ sono i livelli incrementali rispetto a Qmin che mettono in crisi aree coltivate, edifici, cave, ecc. in fase 

di piena. 

 

Il Tavolo Tecnico ha altresì convenuto che: 

- il valore di QAmax in assenza di arginature si possa ipotizzare pari alla portata indicata nel Piano 

Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF)2 riferita alla piena ordinaria con tempo di ritorno di 2 anni e scaricata 

a valle in condizioni di gestione ordinaria della diga. Inoltre, procedendo verso la foce il valore di 

QAmax potrà essere incrementato per tener conto dei contributi idrologici dei bacini residui a valle 

diga. Nel caso di alveo arginato fino alla foce, la portata QAmax può essere determinata pari alla 

capacità di deflusso nella sezione idraulica definita dagli argini. 

- il valore di Qmin è da valutarsi con riferimento ai livelli di criticità presenti lungo il corso d’acqua. Tale 

valore è quindi da valutare in relazione alle caratteristiche dell’opera di sbarramento analizzata e delle 

peculiarità dell’asta e del bacino idrografico di valle. In prima istanza, poiché il gestore attiva la fase di 

«allerta per rischio idraulico» quando le portate complessivamente scaricate dalla diga per mantenere 

le soglie di invaso previste nel piano di laminazione, inclusi gli scarichi a soglia libera e le portate 

turbinate (se rilevanti per entità e luogo di restituzione), superano un valore critico, si è in genere 

considerato un criterio di definizione del Qmin che fa riferimento al valore massimo scaricato in 

corrispondenza delle soglie di invaso previste nel piano di laminazione. Qualora il piano di laminazione 

non sia ancora stato redatto, si è convenuto di far riferimento alle soglie di invaso assunte come 

riferimento dal gestore. 

- Ugualmente, i valori di ΔQ oltre che con riferimento a valori incrementali rispetto a Qmin che mettono 

in condizioni di criticità le infrastrutture presenti a valle, aree coltivate, cave, ecc. potranno essere 

valutati in relazione a valori di scarico dalla diga in corrispondenza di soglie predefinite di invaso e della 

capacità di efflusso dagli organi di scarico. 

                                                           
2 Studi, indagini, elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio 

delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.). Regione Autonoma della Sardegna 
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Il Tavolo Tecnico ha convenuto che, in assenza di un adeguato sistema di monitoraggio sui deflussi 

provenienti dal bacino residuo vallivo, la valutazione del Qmin e degli eventuali ΔQ debba necessariamente 

essere definito sulla base di considerazioni cautelative e debbano essere posti in relazione alle portate 

scaricate al superamento dei valori di soglia ammessi nell’invaso. 

4.2 QAMAX PER IL BACINO A VALLE DELLO SBARRAMENTO DI IS BARROCUS 

Il PSFF ha suddiviso il bacino idrografico del fiume Fluminimannu in 23 sottobacini definiti sulla base di 

altrettante sezioni di chiusura lungo l’asta principale del corso d’acqua (Figura 5). La diga Is Barrocus è 

identificata dalla sezione D. 

 

Figura 5 – Sottobacini del fiume Fluminmannu (fonte PSFF) 

Diga Is Barrocus 
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La metodologia di calcolo utilizzata in PSFF, per la determinazione della portata al colmo nell’idrogramma 

sintetico ipotizzato per i diversi tempi di ritorno, è di tipo diretto ed è basato sulla distribuzione probabilistica 

TCEV regionalizzata3. Data la presenza della diga, le portate al colmo del bacino idrografico vallivo risentono 

dell’effetto di laminazione dell’invaso. Tale effetto è stato valutato in PSFF tramite l’applicazione 

dell’equazione di continuità sul lago, considerando l’idrogramma di ingresso, le caratteristiche del lago stesso 

e degli organi di scarico. Infine, la propagazione della portata laminata nei sottobacini a valle della diga è 

stata valutata attraverso la metodologia di Marone. 

Le portate che definiscono i valori di QTr2, ovvero le portate di picco laminate che defluiscono a valle della 

diga di Is Barrocus con tempo di ritorno pari a 2 anni, sono riportate in Tabella 2. In corrispondenza della 

sezione immediatamente a valle della diga il valore di QTr2, è pari a 23 m3/s.  

Tabella 2 – Valori di QTr2 

Sezione 
QTr2 

[m3/s] 

D – Diga Is Barrocus 23 

E 24 

F 29 

G 35 

H 39 

I 58 

L 66 

M 74 

N 80 

O 99 

P 107 

Q 140 

R 146 

S 157 

T 165 

U 200 

V 241 

W 271 

X 320 

Y - Foce 449 

 

 

                                                           
3 Cao C., Sechi G.M., Becciu G. (1988). Analisi regionale per la valutazione probabilistica delle piene in Sardegna. XXI Convegno di 

Idraulica e costruzioni idrauliche. L’Aquila. 
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Si nota che tale valore è superiore a quello comunicato dal Gestore Enas con nota inviata via PEC a riscontro 

della nota della DG dell’Assessorato LLPP n. 3574 del 27 gennaio 2017. In tale nota Enas comunica un valore 

pari a 18 m3/s come portata massima transitabile contenuta nella fascia di pertinenza idraulica, che 

determina il rigurgito del collettore dell’impianto di depurazione dell’abitato di Las Plassas. 

Per coerenza con i criteri generali sopra dati nella stima della portata di pertinenza idraulica, considerata 

inoltre la modesta differenze tra i due valori, il Tavolo Tecnico ha deliberato di considerare come QAmax il 

valore di 23 m3/s. 

Il valore di QAmax è corrispondente alla portata che defluisce dalla soglia dello scarico di superficie presidiata 

da paratoia con apertura di circa 23 cm e livello d’invaso pari 413 m s.l.m. (quota di massima regolazione), 

come si evince dalla Figura 6 estrapolata dal FCEM. 

 

Figura 6 – Portata effluente dallo soglia dello scarico di superficie presidiata da paratoia (fonte PSFF) 
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Poiché nella situazione attuale si è in assenza di un sistema di monitoraggio degli apporti nel bacino residuo, 

vallivi alla diga, si è ritenuto cautelativo assumere QAmax costante nel bacino vallivo e pari alla portata in 

uscita dalla diga di 23 m3/s fino alla sezione di immissione nell’invaso di Casa Fiume. 

Tale assunzione è giustificata anche in considerazione del fatto che la portata QAmax è riferita alla gestione 

ordinaria della diga, ai soli fini della definizione della pertinenza idraulica, e quindi in assenza di un evento di 

piena che determini un incremento della portata procedendo verso valle. 

4.3 QMIN PER IL BACINO A VALLE DELLO SBARRAMENTO DI IS BARROCUS 

Considerato che il valore fornito dal Gestore come massima portata transitabile contenuta nella fascia di 

pertinenza idraulica è stato in realtà determinato sula base delle criticità vallive, il Tavolo Tecnico ha 

deliberato di considerarlo con riferimento alla stima di Qmin, per i livelli di criticità presenti lungo il corso 

d’acqua. Pertanto si è assunta la portata Qmin = 18 m3/s. 

Il valore di Qmin è corrispondente alla portata che defluisce dalla soglia dello scarico di superficie presidiata 

da paratoia con apertura di circa 18 cm e livello d’invaso pari 413 m s.l.m. (quota di massima regolazione), 

come si evince dalla Figura 6 estrapolata dal FCEM. 

Di seguito, tramite modellazione idraulica, sarà verificata la congruità di tale stima della portata Qmin in 

relazione ai livelli di criticità che il modello evidenzia lungo il corso d’acqua vallivo.  
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5 Simulazione idraulica ed individuazione degli elementi a rischio nel 
corso d’acqua vallivo 

Sulla base delle portate determinate nei paragrafi precedenti, si è proceduto con la simulazione idraulica al 

fine di valutare le aree interessate dal deflusso ed individuare ulteriori elementi di criticità. 

La simulazione idraulica è stata quindi sviluppata considerando tre differenti scenari di deflusso: 

 Simulazione con le portate QAmax 

 Simulazione con la portata Qmin 

 Simulazione con incrementi ΔQ nei valori di portata al fine di individuare gli elementi a rischio nel 

tratto del corso d’acqua a valle della diga 

5.1 MODELLO IDRAULICO 

5.1.1 DATI UTILIZZATI E COSTRUZIONE DEL MODELLO 

Per la simulazione idraulica è stato costruito un modello che rappresenta il tratto fluviale, lungo circa 40 km, 

compreso fra la “Diga di Is Barrocus” e la traversa di Casa Fiume. 

Sono state inserite 1191 sezioni trasversali, estrapolando i dati altimetrici dal modello digitale del terreno 

con rilievi LIDAR disponibile per l’area di studio. 

 

Figura 7 – Modello idraulico del Fluminimannu 
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Figura 8 – Modello idraulico del Fluminimannu– Modellazione di un tratto presso Furtei 
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5.1.2 COEFFICIENTI DI SCABREZZA 

Per l’attribuzione dei coefficienti di scabrezza la sezione idraulica è stata suddivisa nell’alveo attivo, 

corrispondente alla fascia di piena ordinaria, e nelle fasce di esondazione. I valori di scabrezza sono stati 

assegnati sulla base delle indagini documentate nello studio del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. 

5.1.3 PONTI E OPERE DI ATTRAVERSAMENTO 

Lungo il tratto simulato sono presenti diverse opere di attraversamento, costituite da ponti stradali e guadi. 

La schematizzazione geometrica e l’inserimento nel modello è stata fatta sulla base dei rilievi presenti nel 

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. 

In particolare, sono state considerate le seguenti infrastrutture di attraversamento: 

 Ponte Genna Forra 

 Ponte strada vicinale “Bacch’e Perdiges” 

 Ponte Bau Perdu – S.P. 14 

 Ponte S.C. Barumini – Mandas 

 Ponte vecchio 

 Ponte S.C. Bramaccusa 

 Ponte S.C. Las Plassas – Villanovafranca 

 Ponte S.P. 36 

 Ponte S.P. 42 – Villamar 

 Ponte loc. Santa Maria Maddalena 

 Ponte S.S. 547 – Furtei 

Sono inoltre presenti diverse opere idrauliche, costituite da soglie e difese longitudinali, fra cui quelle di 

maggior rilievo risultano: 

 Difese longitudinali in destra e sinistra presso Las Plassas, a monte del ponte sulla strada comunale 

Las Plassas – Villanovafranca, costituite da arginelli di lunghezza media pari a circa 900 m e altezza 

media inferiore al metro. (Figura 9) 

 Arginatura in destra idraulica presso il comune di Villamar avente lunghezza media di 4.9 km e altezza 

media argine pari a 2.5 metri. (Figura 10) 

 Arginatura in destra idraulica (circa 3.1 km) e sinistra idraulica (circa 5.8 km) nel tratto compreso fra 

Villamar e Furtei. (Figura 11) 
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Figura 9 – Arginelli in destra e sinistra idraulica presso l’abitato di Las Plassas 

 

Figura 10 – Arginatura in destra e sinistra idraulica presso l’abitato di Villamar 

Las Plassas 

Villamar 
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Figura 11 – Arginatura in destra e sinistra idraulica presso l’abitato di Furtei 

5.1.4 CONDIZIONI AL CONTORNO 

Le condizioni al contorno sono due: 

 a monte, nella prima sezione di simulazione, è stata imposta la condizione di corrente uniforme; 

 a valle, in corrispondenza della traversa di “Casa Fiume” è stata posta la quota del livello di invaso a 

75 m s.l.m. 

  

Furtei 
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5.2 SIMULAZIONE DELLA PORTATA QAMAX 

Lo scenario di simulazione della portata QAmax, pari a 23 m3/s, relativo alla portata laminata con tempo di 

ritorno biennale, individua la fascia di pertinenza fluviale. 

In base alle simulazioni idrauliche effettuate la portata QAmax non genera criticità rilevanti lungo il tratto 

simulato, rimanendo quasi sempre confinata nell’alveo inciso o all’interno degli argini. 

Si vuole tuttavia evidenziare che una strada secondaria, localizzata a circa 400 metri dalla periferia sud di 

Furtei, risulta potenzialmente interessata dal deflusso, proprio a partire da un valore di portata pari alla 

QAmax (v.Figura 30). 

Per quanto riguarda le principali opere di attraversamento presenti si è potuto verificare come tutte le 

infrastrutture inserite nel modello risultino sufficienti a garantire il deflusso in condizioni di sicurezza. 

L’unico attraversamento che può risultare critico rispetto alla portata QAmax è rappresentato dal ponte 

comunale in località “Bramaccusa” che presenta un franco idraulico inferiore al metro.  

I tratti arginati, a valle, risultano contenere il deflusso in condizioni di sicurezza. 

Nelle figure seguenti, campiti in blu, vengono rappresentati i risultati della simulazione della portata QAmax, 

mentre il contorno rosso riporta il limite della fascia di esondazione della portata biennale data nel PSFF per 

l’evento con Tr=2 anni. La rappresentazione dei risultati è stata schematizzata in 9 tavole, allegate in scala 

1:10000. 

Le tavole n°1 e n°2 (Figura 13 e Figura 14) rappresentano i primi 7 km a valle della diga di “Is Barrocus”. 

In questo primo tratto il Fluminimannu attraversa i territori comunali di Isili e Gesturi all’interno di un alveo 

naturale, incassato e caratterizzato da una pendenza dell’asta fluviale che risulta piuttosto elevata, superiore 

al 2% nei primi 2,5 km e mediamente pari a 1.7% nel tratto successivo. 

In questo tratto non sono presenti elementi potenzialmente vulnerabili dal deflusso di piena, salvo la 

presenza di alcuni ponti tubo. La perimetrazione relativa alla simulazione della QAmax risulta 

sostanzialmente coincidente con la fascia di piena ordinaria identificata dal PSFF. 

  

Figura 12 – Profili di corrente relativi ai primi 7 km a valle della diga di “Is Barrocus” 
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Figura 13 – Simulazione QAmax – Tratto iniziale nel territorio comunale di Isili 
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Figura 14 - Simulazione QAmax – Tratto fluviale nel comune di Gesturi 
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La tavola n°3 (Figura 16) rappresenta il tratto in cui il Fluminimannu attraversa il territorio comunale di 

Barumini in cui sono presenti cinque attraversamenti: il ponte “Genna Forra” e il ponte “Bacche e Perdighes” 

a servizio di strade vicinali; il ponte in località Bau Pedru della S.P. n°9; il ponte sulla strada comunale Barumini 

– Mandas e le rovine del “Ponte vecchio”. La Figura 15 rappresenta il profilo di corrente del tratto analizzato. 

 

Figura 15 – Profilo di corrente del tratto nel territorio comunale di Barumini – In evidenza le infrastrutture principali 

Tutti gli attraversamenti, le cui sezioni idrauliche vengono rappresentate nelle figure seguenti (Figura 17, 

Figura 18, Figura 19), consentono il transito della QAmax in condizioni di sicurezza. Il deflusso della QAmax 

risulta compreso all’interno della perimetrazione della fascia di piena ordinaria individuata dal PSFF. 
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Figura 16 - Simulazione QAmax – Tratto fluviale nel comune di Barumini – In evidenza i ponti analizzati 
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Figura 17 – Ponti in località Genna Forra e Bacche e Perdighes 

  

Figura 18 – Ponte della S.P. 9 e ponte della S.C. Barumini - Mandas 

  

Figura 19 - Rovine del “Ponte vecchio” 
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Le tavole n°4 e n°5 (Figura 10 e Figura 11) rappresentano il tratto in cui il Fluminimannu attraversa il territorio 

comunale di Las Plassas. Il corso d’acqua non risulta arginato, salvo in prossimità dell’abitato di Las Plassas in 

cui sono presenti degli arginelli di altezza inferiore al metro che si sviluppano per una lunghezza di circa 900 

metri, a difesa di un’area agricola in destra idraulica. 

La Figura 20 rappresenta il profilo di corrente relativo a tale tratto, evidenziando in rosso i due 

attraversamenti principali simulati, costituiti dal ponte della strada comunale in località “Bramaccusa” e dal 

ponte sulla strada comunale che collega Las Plassas a Villanovafranca. 

 

Figura 20 – Profili di corrente relativi al tratto rappresentato nelle tavole n°4 e n°5 

Come si può osservare dalle sezioni idrauliche in Figura 21, il ponte in località “Bramaccusa” presenta un 

franco idraulico poco inferiore al metro, mentre quello sulla strada comunale “Las Plassas – Villanovafranca”  

consente il transito della QAmax in condizioni di sicurezza. 

  

Figura 21 – A sinistra il ponte in località “Bramaccusa” a destra il ponte della strada comunale Las Plassas – Villanovafranca 
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Figura 22 - Simulazione QAmax – Tratto fluviale nel comune di Las Plassas 
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Figura 23 - Simulazione QAmax – Tratto fluviale in prossimità dell’abitato di Las Plassas – In rosso il tratto confinato dagli 
arginelli 
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La tavola n°6 (Figura 25) rappresenta i risultati della simulazione del tronco del Fluminimannu compreso fra 

Villanovafranca e Villamar. Nei primi 3.3 km il corso d’acqua scorre all’interno dell’alveo inciso, in un’area 

dedicata esclusivamente ad attività agricole, in cui le uniche infrastrutture di rilievo sono la S.S: 197, che per 

alcuni tratti costeggia il corso d’acqua in destra idraulica, e la strada di collegamento con l’abitato di 

Villanovafranca, che attraversa il Fluminimannu. In questo tratto vi è corrispondenza fra la perimetrazione 

della QAmax e la fascia di piena biennale, salvo che per un tratto in cui la fascia di piena biennale, evidenzia 

una bicorsualità non riscontrata nella simulazione della QAmax: tale differenza nella perimetrazione è 

probabilmente imputabile al diverso valore di portata utilizzato per la simulazione, infatti mentre il valore 

della QAmax viene tenuto costante lungo tutto il tratto simulato del Fluminimannu, la portata utilizzata dal 

PSFF per perimetrare la fascia di piena biennale cresce man mano che si procede valle, assumendo in questo 

tratto un valore pari a QTr2 = 80 m3/s. 

Il ponte sulla strada per Villanovafranca (Figura 26 - Sinistra) consente il transito della QAmax in condizioni 

di sicurezza. 

 

Figura 24 – Simulazione della QAmax – Tratto compreso fra Villanovafranca e Villamar – In evidenza il ponte della S.P. 36 e il 
ponte della S.P. 42 a Villamar 
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In prossimità dell’abitato di Villamar inizia un’arginatura in destra idraulica a difesa dell’abitato, che si 

estende per una lunghezza di circa 4.9 km e presenta un’altezza media superiore a 2.5 metri. La 

perimetrazione della QAmax resta contenuta all’interno dell’alveo inciso, coincidendo con la perimetrazione 

della fascia di piena biennale. L’unica infrastruttura di rilievo è rappresentata dal ponte della S.P. 42 (Figura 

26 - Destra) all’altezza dell’abitato di Villamar, che consente il transito della QAmax con un franco idraulico 

abbondante. Sulla sinistra idraulica sono presenti alcune costruzioni e strade secondarie che non risultano 

interessate dal deflusso per la portata simulata. 
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Figura 25 - Simulazione QAmax – Tratto fluviale in prossimità dell’abitato di Villamar 
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Figura 26 – Ponti lungo il tratto compreso fra Villanovafranca e Villamar 

Nella tavola n°7 e n°8 (Figura 29 e Figura 30) è rappresentato il tratto del Fluminimannu compreso fra gli 

abitati di Villamar e Furtei. Nel primo tratto il Fluminimannu risulta arginato solo in destra idraulica, con la 

prosecuzione dell’arginatura a difesa dell’abitato, mentre in sinistra risulta confinato dai rilievi esistenti, salvo 

che per un tratto arginato, lungo circa 600 metri. 

 

Figura 27 – Simulazione della QAmax – Profili di corrente lungo il tratto arginato compreso fra Villamar e Furtei 

All’incirca all’altezza dalla sezione di immissione in destra idraulica del Riu Cani nel Fluminimannu, ha inizio 

l’arginatura in sinistra idraulica e circa 500 metri più a valle riprende anche l’arginatura in destra idraulica. La 

arginatura su entrambe le sponde si sviluppa sino all’abitato di Furtei, per una lunghezza di oltre 2.6 km e 

una distanza media fra gli argini di circa 150 metri. L’altezza media degli argini si attesta intorno al valore di 

2.5 metri. 

Lungo questi due tratti arginati la perimetrazione della QAmax risulta quasi sempre contenuta all’interno 

dell’alveo inciso, a differenza della perimetrazione della fascia di piena biennale di PSFF che delimita un’area 

via via più ampia, per i motivi sopra detti, fino a coincidere con l’intera area arginata a partire dalla confluenza 

del Riu Lanessi in sinistra idraulica. Gli unici tratti cui la perimetrazione della QAmax risulta di ampiezza 
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superiore rispetto a quella relativa alla portata biennale di PSFF sono localizzati immediatamente a valle del 

Riu Cani, per una lunghezza di circa 400 metri, e immediatamente a valle dell’abitato di Furtei: le 

perimetrazioni di QAmax risultano comunque sempre confinate all’interno dell’alveo arginato. 

Le infrastrutture di maggior rilievo (Figura 28) sono due: 

 il ponticello sulla strada poderale in località “Santa Maria Maddalena”, che consente 

l’attraversamento dell’alveo inciso all’altezza dei Villamar e presenta un franco ridotto (circa 50 cm) 

rispetto alla QAmax ; 

 il ponte sulla S.S 547 che attraversa il Fluminimannu presso Furtei, che consente il transito della 

QAmax in condizioni di sicurezza. 

Come detto in precedenza, poco a valle della periferia sud di Furtei, dopo la fine dell’argine in sinistra 

idraulica, il corso d’acqua è costeggiato per circa 350 metri da una strada secondaria, che viene interessata 

dal deflusso a partire dal valore della QAmax (Figura 30). 

 

Figura 28 – Tratto compreso fra Villamar e Furtei – A sinistra il ponte in loc. Santa Maria Maddalena, a destra il ponte della S.S. 
547 a Furtei 

Nella tavola n°9 (Figura 31) viene rappresentato il tratto finale che termina con la traversa di Casa Fiume. 

L’alveo del Fluminimannu non risulta arginato e non sono presenti infrastrutture o elementi vulnerati dalla 

QAmax. 

La perimetrazione della QAmax, in questo tratto influenzata dalla condizione di valle rappresentata dalla 

quota della soglia della traversa, risulta sostanzialmente coincidente con la fascia relativa alla piena biennale 

individuata dal PSFF. 
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Figura 29 - Simulazione QAmax – Tratto fluviale arginato fra Villamar e Furtei 
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Figura 30 - Simulazione QAmax – Tratto fluviale presso il comune di Furtei – In giallo la strada secondaria interessata dalla 
QAmax 
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Figura 31 - Simulazione QAmax – Traversa di Casa Fiume 
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5.2.1 SIMULAZIONE DELLA QMIN 

Come già detto, la simulazione della Qmin è stata fatta assumendo la portata di attenzione per criticità pari 

a Q=18 m3/s. 

Per quanto riguarda il tratto a monte, in cui il Fluminimannu non risulta arginato, il deflusso della Qmin risulta 

sempre contenuto all’interno dell’alveo inciso. 

Più a valle, con l’inizio del tronco arginato nel territorio comunale di Villamar, la portata Qmin risulta quasi 

sempre contenuta all’interno della savanella. 

Per quanto riguarda le infrastrutture vallive, l’unico attraversamento che nella simulazione evidenzia un 

franco idraulico inferiore al metro è costituito dal ponticello in località “Santa Maria Maddalena”. 

 

Figura 32 – Sezione e profilo di corrente in prossimità del ponticello in loc. “Santa Maria Maddalena” 

Di seguito si riportano le tavole relative alla simulazione della portata Qmin. 
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Figura 33 - Simulazione Qmin– Tratto iniziale nel territorio comunale di Isili 
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Figura 34 - Simulazione Qmin – Tratto fluviale nel comune di Gesturi 
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Figura 35 - Simulazione Qmin – Tratto fluviale nel comune di Barumini 
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Figura 36 - Simulazione Qmin – Tratto fluviale nel comune di Las Plassas 
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Figura 37 - Simulazione Qmin – Tratto fluviale in prossimità dell’abitato di Las Plassas 



 
 

 
 

 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 
ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 

 

43 

 

 

Figura 38 - Simulazione Qmin – Tratto fluviale in prossimità dell’abitato di Villamar 
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Figura 39 - Simulazione Qmin – Tratto fluviale arginato fra Villamar e Furtei 
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Figura 40 - Simulazione Qmin – Tratto fluviale presso il comune di Furtei 
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Figura 41 - Simulazione Qmin – Traversa di Casa Fiume 
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5.3 INDIVIDUAZIONE DI VALORI CRITICI DI PORTATA NELLA ZONA VALLIVA 

La simulazione idraulica per stima delle portate critiche nella zona valliva ha avuto come obiettivo quello di 

individuare gli elementi esposti al rischio idraulico al crescere della portata di deflusso, partendo dal valore 

di attenzione Qmin. 

5.3.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI CRITICI 

Nell’analisi per individuare gli elementi critici presenti lungo l’alveo del Fluminimannu, nel tratto compreso 

fra la diga di “Is Barrocus” e la traversa di Casa Fiume, si sono considerati due tratti: 

 il tratto non arginato compreso fra la diga di “Is Barrocus” e l’inizio dell’arginatura in sinistra idraulica 

presso l’abitato di Villamar 

 il tratto arginato da Villamar alla traversa di “Casa Fiume” presso Furtei. 

Dal punto di vista metodologico, in una prima fase ci si è occupati di individuare tutti gli elementi critici 

riscontrabili dalla cartografia e dalle ortofoto disponibili, mentre in una seconda fase sono state individuate 

le portate di attenzione e le portate critiche rispetto alle infrastrutture più importanti potenzialmente 

interessate da eventi di piena con portate via via crescenti. 

5.3.1.1 Tratto fra la diga di “Is Barrocus” e l’inizio dell’arginatura presso Villamar 

Il tratto, lungo circa 24.6 km, se si escludono gli arginelli presso l’abitato di Las Plassas, non presenta altre 

difese longitudinali. Nella prima parte, lunga circa 3.5 km, il corso d’acqua risulta piuttosto ripido e incassato 

e privo di elementi vulnerabili al deflusso di piena, esclusi alcuni guadi e ponti tubo. 

 

Figura 42 – Fluminimannu – Tratto iniziale a valle della diga di “Is Barrocus” 
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Più a valle la pendenza dell’asta fluviale si riduce e la conformazione dell’alveo risulta più aperta, con la 

presenza di fasce golenali quasi sempre coltivate ma prive di costruzioni o altri elementi vulnerabili. In base 

alle simulazioni effettuate, fino ad un valore medio di portata che pari a 30 m3/s il deflusso rimane confinato 

all’interno dell’alveo inciso. 

All’aumentare della portata la perimetrazione dell’area interessata dal deflusso aumenta di estensione 

andando ad interessare anche le aree golenali. I ponti di “Genna Forra” (Figura 43) e di “Badde perdighes” 

(Figura 44) rappresentano le prime infrastrutture di una certa rilevanza interessate dal deflusso. Per entrambi 

è stata valutato un valore di portata critico corrispondente al valore che determina un franco idraulico di 1 

metro. 

Per quanto riguarda il ponte in località “Genna Forra” è stato individuato un valore critico di portata pari a 

Q=50 m3/s, mentre per il ponte in località “Badde perdighes” tale valore è pari a Q= 110 m3/s, considerando 

un franco di circa un metro. 

  

Figura 43 - Ponte di Genna Forra – Valore critico di portata 

  

Figura 44 - Ponte di Badde perdighes – Valore critico di portata 
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Proseguendo verso valle il Fluminimannu viene attraversato dal ponte della S.P. n.14 in località “Bau Pedru” 

(Figura 45) che per la portata Q=70 m3/s presenta un franco idraulico di 1 metro. 

  

Figura 45 - Ponte della S.P. 14 – Valore critico di portata 

Quasi 2 km più a valle sono presenti due ulteriori attraversamenti sul Fluminimannu: il ponte della strada 

comunale “Barumini - Mandas” (Figura 47 - sinistra), che presenta un valore critico di portata pari a Q=150 

m3/s e le rovine del “Ponte Vecchio” (Figura 46 e Figura 47), un ponte romano a due campate con un valore 

critico (che non tiene conto delle caratteristiche costruttive del ponte) pari a Q=70 m3/s. 

 

Figura 46 - Ponte romano nel comune di Barumini 
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Figura 47 – Ponte sulla S.C. “Barumini-Mandas” (sinistra) e “Ponte vecchio” (destra) 

 

Figura 48 – Profilo longitudinale Q=150 m3/s – In evidenza il ponte della S.C. “Barumini – Mandas” 

Superati i due ponti, il corso d’acqua prosegue all’interno di una sezione naturale, composta da un alveo 

inciso confinato in sinistra idraulica e con golena in destra idraulica, quasi sempre coltivata, che inizia ad 

essere interessata dal deflusso una volta che viene raggiunto il valore di portata di 30 m3/s, per venire 

interamente sommersa una volta superati i 150 m3/s. Gli unici elementi interessati dal deflusso sono costituiti 
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dalla strada vicinale e dal ponte in località “Bramaccusa” (Figura 49). In prossimità del ponte il livello critico 

viene raggiunto per Q = 20 m3/s (Figura 50). 

 

Figura 49 – Perimetrazione della portata Q=150 m3/s località “Bramaccusa” – In evidenza la strada e il ponticello 

  

Figura 50 – Ponte in località Bramaccusa 

Ponticello loc. 

Bramaccusa 

Strada vicinale 
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Presso l’abitato di Las Plassas l’alveo inciso del Fluminimannu risulta confinato da un arginello, in destra e 

sinistra idraulica, che si estende per 950 metri circa a monte del ponte della strada comunale “Las Plassas – 

Villanovafranca”. L’arginello ha un’altezza molto modesta, sempre inferiore al metro e viene sormontato già 

a partire dalla portata Q= 120 m3/s (Figura 51). 

Una volta sormontato l’arginello, la perimetrazione si estende lungo tutta l’area golenale in destra idraulica, 

fino a raggiungere la periferia sud dell’abitato di Las Plassas già per valori di portata pari a 170 m3/s. 

Il ponte sulla strada comunale, avente una quota di intradosso superiore di circa 3 metri rispetto al piano di 

campagna, viene aggirato in destra idraulica senza prima di raggiungere condizioni di criticità. 

 

Figura 51 - Profilo longitudinale dell'arginello presso Las Plassas e ponte – Q=120 m3/s 

Le criticità idrauliche permangono anche a valle del ponte, con l’interessamento della S.S. 197, che costeggia 

il Fluminimannu in destra idraulica, e alcuni edifici localizzati in area golenale in sinistra idraulica per un valore 

di portata di circa 190 m3/s. Nella Figura 52 sono rappresentate le criticità in prossimità dell’abitato di Las 

Plassas. 

Ponte su strada comunale 

“Las Plassas – Villanovafranca” 
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Figura 52 – Criticità idrauliche presso l’abitato di Las Plassas in corrispondenza della portata Q= 170 m3/s – La periferia sud 
dell’abitato viene interessata già a partire dalla portata Q=150 m3/s 

Superato l’abitato di Las Plassas, per circa 6 km non sono presenti elementi vulnerabili in area golenale. 

La S.S. 197, che corre lungo il corso d’acqua per questo tratto, è realizzata a quota di sicurezza su tutto il 

percorso, salvo per un tratto, localizzato 1.5 km a monte dell’abitato di Villamar (Figura 54), che risulta 

interessato del deflusso di piena a partire dal valore di Q=380 m3/s. 

L’infrastruttura più importante in questo tratto è il ponte sulla Strada Provinciale n. 36 (Figura 53), che 

presenta un valore critico di portata pari a 40 m3/s. 

Via Stazione a Las Plassas 

S.S. 197 

Ponte su strada comunale 

“Las Plassas – Villanovafranca” 
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Figura 53 – Ponte della S.P. 36 

 

Figura 54 – Interessamento della S.S. 197 a monte dell’abitato di Villamar – Q=380 m3/s 

 

Figura 55 – Ponte della S.P. 36 - Q=40 m3/s 

S.S. 197 

Ponte S.P. 36 
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5.3.1.2 Tratto arginato fra Villamar e “Casa Fiume” 

Poco a monte dell’abitato di Villamar inizia il tratto arginato del Fluminimannu (Figura 56). Nel primo tratto, 

lungo circa 4.9 km, l’arginatura in destra si sviluppa ininterrottamente, mentre in sinistra è presenta solo nei 

tratti in cui l’alveo non risulta confinato naturalmente dai rilievi presenti. La sezione presenta una larghezza 

variabile da 180 metri a 530 metri, con aree golenali che si estendono prevalentemente in destra idraulica. 

Gli argini presentano un’altezza media di 2.5 metri. 

 

Figura 56 – Arginature presso l’abitato di Villamar 

Nelle fasce golenali, generalmente coltivate, non sono presenti elementi a rischio. Fra gli attraversamenti 

presenti (Figura 57), quello più importante è rappresentato dal ponte della Strada Provinciale n. 42. Sono poi 

presenti alcuni attraversamenti minori nell’alveo inciso, fra cui il ponticello in località “Santa Maria 

Maddalena”, e alcuni ponti tubo. Il ponte sulla provinciale consente il transito con un franco idraulico di 1 

metro sull’imposta degli archi per un valore di portata pari a 700 m3/s, mentre il ponticello in loc. S. Maria 

può determinarsi criticità già per una portata di 40 m3/s. 

Per quanto riguarda i valori di criticità idraulica delle arginature, l’argine destro (Figura 58) consente il transito 

di una portata Q=550 m3/s con un franco idraulico di circa 50 cm, venendo sormontato in alcuni punti per 

Q=600 m3/s. 

Villamar 
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Figura 57 – Ponte della S.P. 42 e ponticello in località Santa Maria – Valori critici di portata 

 

Figura 58 – Profilo longitudinale dell’arginatura in destra idraulica presso Villamar – In evidenza il ponte della S.P. 42 e il ponte in 
località Santa Maria – Q= 550 m3/s 

L’argine sinistro (Figura 59) presenta alcune criticità già per un valore di Q=380 m3/s che può portare 

all’interessamento di una strada secondaria che costeggia l’alveo in sinistra idraulica (Figura 61). 

In Figura 60 vengono rappresentate le sezioni più critiche dell’argine destro e sinistro. 
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Figura 59 - Profilo longitudinale dell’arginatura in sinistra idraulica presso Villamar – Q=380 m3/s 

  

Figura 60 – Sezioni critiche nel tratto arginato presso Villamar: a sinistra viene rappresentata la sezione in cui si raggiunge la 
criticità sull’argine in destra idraulica (550 m3/s), mentre in destra viene rappresentata una sezione critica per l’arginatura in 
sinistra (380 m3/s) 

Ponte loc. 
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Figura 61 – Strada secondaria interessata dal deflusso in sinistra idraulica per Q=380 m3/s 

Il secondo tratto, a partire dalla confluenza del “Riu de su pauli” nel Fluminimannu, risulta arginato sia in 

destra che in sinistra idraulica per una lunghezza di circa 3 km (Figura 62). In questo tratto la sezione fluviale 

risulta più regolare, con una larghezza media fra gli argini di circa 180 metri, golene in destra e sinistra 

idraulica di ampiezza media pari a 75 metri e altezza media degli argini di 2.8 metri. 

 

Figura 62 – Tratto arginato in destra e sinistra idraulica fra Villamar e Furtei 

Anche in questo tratto non sono presenti elementi a rischio all’interno dell’alveo arginato e l’elemento di 

maggiore criticità è costituito appunto dagli argini (Figura 63), che consentono il transito con un franco di 50 
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cm di una portata Q=760 m3/s. Il ponte sulla S.S. 447, presso Furtei, rappresenta l’unica opera di 

attraversamento di rilievo e presenta criticità in corrispondenza della portata Q = 810 m3/s (Figura 64). 

 

Figura 63 – Profilo dell’arginatura nel tratto compreso fra Villamar e Furtei – Q=760 m3/s 

 

Figura 64 – Ponte della S.S. 547 presso Furtei 
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5.3.2 CRITICITÀ DETERMINATE DALL’IMMISSIONE DEL RETICOLO SECONDARIO 

Un ulteriore elemento di criticità può essere individuato nel tratto compreso fra l’abitato di Villamar e 

l’abitato di Furtei. In tale tratto il Fluminimannu, come precedentemente descritto, risulta arginato in destra 

e sinistra idraulica e l’immissione del reticolo secondario avviene attraverso dei canali regolati da chiaviche. 

Dai dati altimetrici dal modello digitale del terreno, costruito sulla base dei rilievi LIDAR disponibile per l’area 

di studio, la quota di scorrimento dei canali secondari risulta in genere circa 50 cm al di sotto del piano 

golenale. Durante eventi di piena, anche ordinaria, può determinarsi la chiusura della chiavica, il rigurgito del 

deflusso e il conseguente allagamento delle fasce extra-arginali. Nel tratto analizzato sono presenti 8 

chiaviche, le cui coordinate geografiche (Gauss Boaga) sono riportate nella Tabella 1 e localizzate nella Figura 

65. 

 

Figura 65 – Ubicazione delle chiaviche sul Fluminimannu nel tratto analizzato 

In base alle simulazioni effettuate sono stati stimati i valori di portata che possono determinare il rigurgito 

attraverso i canali secondari. Come si può osservare nella Tabella 3, i valori di portata individuati variano fra 

i 20 e i 40 m3/s e rappresentano il valore di portata contenuto all’interno dell’alveo inciso nella sezione 

considerata. 

Tabella 3 – Coordinate (Gauss Boaga) e portate critiche per le chiaviche sul Fluminimannu 

N Latitudine Longitudine Qc [m3/s] 

1 4384509.28 N 1496351.11 E 35 

2 4386098.28 N 1497294.66 E 25 

3 4382728.75 N 1495948.85 E 35 

4 4382132.75 N 1495787.61 E 35 

5 4381604.15 N 1495771.26 E 30 

6 4380025.92 N 1495865.05 E 25 

7 4379333.00 N 1495025.76 E 45 

8 4384763.08 N 1496894.26 E 20 
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5.3.3 INDIVIDUAZIONE DEI VALORI DI PORTATA CRITICI PER GLI ELEMENTI VULNERABILI PIÙ IMPORTANTI 

Di seguito si riportano sinteticamente gli elementi vulnerabili più importanti che sono presenti lungo l’asta 

fluviale del Fluminimannu, nel tratto studiato, procedendo da monte verso valle. 

Tabella 4 - Valori critici di portata 

 Portata [m3/s] Criticità 

Qc1 <18 Guadi, ponti guado e passerelle 

Qc2 18 Qmin (valore identificato dal Gestore) 

Qc3 23 
QA_max  
Ponte in località “Bramaccusa” 
Strada secondaria a sud di Furtei 

Qc4 30 
Portata limite dell’alveo inciso   
Criticità nell’immissione del reticolo secondario 

Qc5 40 
Ponte S.P. 36 

Ponte località “S.Maria Maddalena” 

Qc6 50 Ponte località “Genna forra” 

Qc7 70 
Ponte S.P. 14 
Ponte vecchio 

Qc8 110 Ponte località “Badde perdighes” 

Qc9 120 Arginelli presso Las Plassas 

Qc10 150 
Ponte S.C. “Barumini – Mandas” 

Area golenale in destra idraulica presso Las Plassas 

Qc11 170 Periferia sud presso Las Plassas 

Qc12 190 S.S. 197 presso Las Plassas 

Qc13 380 
S.S. 197 presso Villamar 
Argine sinistro presso Villamar 

Qc14 550 Argine destro presso Villamar 

Qc15 700 Ponte S.P. 42 

Qc16 760 Argini presso Furtei 

Qc17 810 Ponte S.S. 447 
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6 Considerazioni conclusive 

Nel presente documento sono state definite le portate di riferimento per la diga Is Barrocus ai sensi della 

Direttiva P.C.M. 8 Luglio 2014. 

Per l’attività preventiva di Protezione Civile, con riferimento di attenzione che deve svolgere il Gestore della 

diga in fase di evento di piena, si è quindi assunto per la Qmin la portata di 18 m3/s corrispondente alla 

portata che defluisce dalla soglia dello scarico di superficie presidiata da paratoia con apertura di circa 18 cm 

e livello d’invaso pari 413 m s.l.m. (quota di massima regolazione). 

Il valore di QAmax, vista l’assenza di arginature continue in entrambe le sponde se non nel tratto fluviale 

finale, si è assunto pari alla portata indicata nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) riferita alla piena 

ordinaria, con tempo di ritorno di 2 anni, scaricata con l’effetto di laminazione a valle dell’invaso. QAmax è 

pertanto assunta pari a 23 m3/s e cautelativamente la si mantiene costante fino alla foce. 

Per quanto riguarda le interazioni della corrente con le principali infrastrutture presenti lungo il corso del 

fiume Fluminimannu compreso fra la Diga di Is Barrocus e la traversa di Casa Fiume, si può affermare che 

risultano tutte compatibili con il transito della Qmin e QAmax, ad eccezione dei numerosi guadi su strade 

secondarie presenti lungo il corso del fiume, potenzialmente in crisi già per portate di pochi metri cubi al 

secondo. 

Sulla base della modellazione idraulica del corso d’acqua, sono inoltre individuate ulteriori incrementi di 

portata che mettono in crisi alcuni elementi antropici del bacino del fiume Fluminimannu in esame per valori 

crescenti di portata. 

Pertanto, in relazione alla opportunità di inserire soglie incrementali ΔQ nei valori di portata scaricata dalla 

diga, al fine evidenziare la possibilità di ulteriori criticità vallive, sulla base di quanto sopra evidenziato e 

operando in termini cautelativi, attesa l’impossibilità di quantificare l’incremento di portata dal bacino 

residuo, si ritiene che si possano considerare significativi i seguenti valori di portata scaricata dalla diga: 

- 25 m3/s, portata scaricata dalla soglia dello scarico di superficie presidiata da paratoia con 

apertura di circa 0.25 m e livello d’invaso pari alla quota di massima regolazione, 413 m s.l.m. 

- 50 m3/s, portata scaricata dalla soglia dello scarico di superficie presidiata da paratoia con 

apertura di circa 0.5 m e livello d’invaso pari alla quota di massima regolazione, 413 m s.l.m. 

- 75 m3/s, portata scaricata dalla soglia dello scarico di superficie presidiata da paratoia con 

apertura di circa 0.8 m e livello d’invaso pari alla quota di massima regolazione, 413 m s.l.m. 

La possibilità di definire le soglie incrementali ΔQ che tengano anche conto del contributo del bacino residuo 

potrà essere presa in esame solo in presenza di un adeguato sistema di previsione e monitoraggio dei deflussi, 

purtroppo ancor oggi non disponibile nel bacino del fiume Fluminimannu. 

 


