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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.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 di Monte Crispu sul fiume Temo. 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 simulazione idrauliche del deflusso nel tratto d’alveo a valle 

dell’invaso. 
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2 La diga di Monte Crispu sul fiume Temo 

2.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA 

La diga di Monte Crispu sbarra il fiume Temo a circa 11 km dalla foce, nel territorio del comune di Bosa. 

L’opera è destinata esclusivamente alla laminazione delle onde di piena, a protezione dell’abitato di Bosa. 

Attualmente l’opera è gestita dall’Ente Acque della Sardegna (Enas). 

 

Figura 2.1 – Diga di Monte Crispu1 (N.B.: immagine precedente alla realizzazione dei lavori di posa delle paratoie nello scarico di 
fondo) 

La diga è stata realizzata negli anni 1956-1979 ed è del tipo ad arco-gravità a doppia curvatura, in 

calcestruzzo. È alta 57 m ed ha uno sviluppo del coronamento di 325 m. Lo sbarramento determina un invaso 

con capacità di accumulo di 28.85 milioni di metri cubi. 

Le caratteristiche principali dell’opera sono riassunte in Tabella 2.1 e in Figura 2.2 è riportata la curva 

d’invaso. 

 

                                                           
1 Sito web ww.pietrangeli.it 

http://www.pietrangeli.it/
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Tabella 2.1 – Caratteristiche della diga di Monte Crispu2 

Tipologia diga Diga muraria a volta ad arco di gravità 

Altezza sbarramento 62.00 m 

Sviluppo coronamento 325.00 m 

Quota coronamento 69.80 m s.l.m. 

Quota di massimo invaso 69.60 m s.l.m. 

Quota massima regolazione 68.15 m s.l.m. 

Quota minima regolazione 15.40 m s.l.m. 

Volume totale di invaso 30.72 x 106 m3 

Volume utile di regolazione 0.00 x 106 m3 

Volume di laminazione 30.72 x 106 m3 

 

 

Figura 2.2 – Curva di invaso Monte Crispu 

2.2 ORGANI DI SCARICO 

Di seguito si riportano le descrizioni degli organi di scarico, così come indicato nel foglio condizioni2. 

La diga è dotata di due scarichi di superficie, entrambi privi di organi di regolazione: il primo è costituito da 

uno scivolo con soglia a quota 68.80 m s.l.m. realizzato in fregio alla diga sulla spalla sinistra; il secondo è 

costituito da uno sfioratore a calice con soglia a quota 68.15 m s.l.m. 

Gli scarichi profondi consistono: 

                                                           
2 Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga di Bosa (Monte Crispu), sul fiume Temo (OR). Direzione 
Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche. Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari. 
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- in uno scarico di fondo principale con soglia a quota 24.70 m s.l.m., regolato da quattro paratoie 

metalliche piane delle dimensioni di 2.80 x 5.00 m disposte in serie, a coppie (inizialmente lo scarico di 

fondo consisteva in una galleria con soglia a quota 15.80 m s.l.m. priva di organi di regolazione); 

- in uno scarico di esaurimento ricavato sul manufatto di imbocco dello scarico di fondo principale, 

costituito da una tubazione del Ø400 a quota, in asse, 18.80 m s.l.m., regolata da due saracinesche 

motorizzate disposte in serie; 

- in uno scarico di alleggerimento, con imbocco alla base dello sfioratore a calice, a quota 24.80 m s.l.m., 

regolato da due paratoie piane in serie delle dimensioni di 2.80 x 3.80 m, a valle delle quali la galleria di 

scarico si raccorda con quella dello sfioratore a calice, formando un’unica condotta; 

- in un piccolo scarico di fondo in corpo diga, con soglia a quota 19.30 m s.l.m., costituito da una condotta 

del Ø400, regolata da due saracinesche a comando manuale disposte in serie; 

- in uno scarico di esaurimento in corpo diga, con soglia a quota 15.40 m s.l.m., la cui condotta di scarico, 

anch’essa del Ø400, regolata da due saracinesche in serie a comando manuale, corre affiancata alla 

condotta dello scarico di fondo in corpo diga. 

Una rappresentazione planimetrica degli organi di scarico principali è riportata in Figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Planimetria della diga di Monte Crispu3 

                                                           
3 Collaudo della diga di Monte Crispu e approvvigionamento idrico della città di Bosa. ITCOLD 2006. 
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2.3 PORTATA EFFLUENTE DAGLI SCARICHI ALLE DIFFERENTI QUOTE D’INVASO 

In Tabella 2.2si riportano i valori del volume invasato e le portate effluenti dagli organi di scarico principali al 

variare delle quote d’invaso. 

Tabella 2.2 – Portata effluente alle differenti quote d’invaso 

 Quota Scarico di fondo 

Scarico di 

alleggerimento 

+ 

Sfioratore a 

calice 

Sfioratore 

laterale 
TOTALE 

 [m s.l.m.] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] 

Coronamento 69.8 631 396 23 1050 

Max Invaso 69.6 630 365 16 1011 

 69.4 629 338 10 977 

Soglia sfioratore laterale 68.8 625 278 0 903 

 68.6 624 266 0 890 

Soglia sfioratore a calice 68.15 622 252 0 874 

 67.8 619 251 0 870 

 62.8 586 236 0 822 

 57.8 552 221 0 773 

 52.8 515 205 0 720 

 47.8 475 187 0 662 

 42.8 432 168 0 600 

 37.8 384 147 0 531 

 32.8 329 122 0 451 

 27.8 239 92 0 331 

Soglia scarico di alleggerimento 24.8 1 0 0 1 

Soglia scarico di fondo 24.7 0 0 0 0 
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3 Regole operative per la gestione dell’invaso 

In merito alle regole di gestione degli organi di scarico, sebbene sia riportato nell’Appendice alla relazione 

del PSFF4 che “la regola di funzionamento attuale prevede lo scarico di fondo totalmente aperto e lo scarico 

di alleggerimento chiuso, salvo che la particolare entità della piena suggerisca l'apertura anche di 

quest'ultimo, a protezione della diga dagli effetti dell'incremento eccessivo del livello di invaso”, la regola 

gestionale attualmente adottata è quella di mantenere entrambi gli scarichi (fondo e alleggerimento) aperti. 

Infatti, occorre evidenziare il fatto che, anche in considerazioni dei problemi occorsi alla camera di manovra 

dello scarico di alleggerimento in occasione di recenti eventi di piena, la condizione gestionale ordinaria 

comunicata dal Gestore prevede l’apertura di entrambi gli scarichi.  

In definitiva, sotto tale condizioni sono state effettuate le modellazioni per la determinazione delle fasce 

fluviali definite nel PSFF. Ugualmente, considerando la condizione di apertura di entrambi gli scarichi, sono 

state realizzate le simulazioni sviluppate dal DICAAR5 finalizzate alla redazione dei Piani di Laminazione, 

attualmente in fase di approvazione. 

                                                           
4Appendice A, Relazione Monografica di Bacino Idrografico – Fiume Temo. Studi, indagini, elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, 

necessari alla redazione dello studio denominato Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF). Assessorato dei Lavori Pubblici. 

Regione Autonoma della Sardegna 
5 Accordo di Collaborazione tra Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale 

e Archietettura dell’Università degli Studi di Cagliari. Bacino del Fiume Temo. Allegato 3.3.TE.R8.0 - Relazione sulla laminazione invaso 

diga di Monte Crispu 
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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)6 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, evidentemente, la portata QAmax è determinata dalla 

capacità di deflusso nella sezione idraulica definita dagli argini. 

- il valore di Qmin è da valutarsi con riferimento ai livelli di criticità più elevati presenti lungo il corso 

d’acqua. Tale valore è quindi da valutare in relazione alle caratteristiche dell’opera di sbarramento 

analizzata e delle peculiarità 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 anche 

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

corrispondenza delle soglie di invaso previste nel piano di laminazione. 

- 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. 

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 

                                                           
6 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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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 MONTE CRISPU 

Il PSFF ha suddiviso il bacino idrografico del fiume Temo in 11 sottobacini definiti individuando differenti 

sezioni di chiusura lungo l’asta principale (Figura 4.1). La diga di Monte Crispu si trova in corrispondenza della 

sezione L. 

 

Figura 4.1 – Sezioni del fiume Temo (fonte PSFF) 

La metodologia di calcolo utilizzata in PSFF per la determinazione della portata al colmo dell’idrogramma 

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

TCEV regionalizzata7. Data la presenza della diga, le portate al colmo del bacino idrografico vallivo risente 

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 

                                                           
7 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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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 QAmax, ovvero le portate di picco laminate che defluiscono a valle della 

diga di Monte Crispu con tempo di ritorno pari a 2 anni, sono riportate in Tabella 4.1. In corrispondenza della 

sezione della diga il valore di QAmax è pari a 171 m3/s. 

Tabella 4.1 – Valori di QAmax 

Sezione 
QAmax 

[m3/s] 

L- Diga Monte Crispu 171 

M 209 

 

Poichè che nella situazione attuale si è in assenza di un sistema di monitoraggio degli apporti nel bacino 

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

portata in uscita dalla diga di 171 m3/s fino alla foce. 

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

ordinaria della diga, e quindi anche 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 MONTE CRISPU 

La portata Qmin è stata identificata dal Tavolo Tecnico pari a 76 m3/s corrispondente alla portata che 

defluisce dallo scarico di fondo e di alleggerimento con un livello di invaso pari a 25 m s.l.m., ovvero un carico 

sulle soglie dei due scarichi rispettivamente di 30 cm per quello di fondo e 20 cm per l’alleggerimento. 

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

facilmente valutabile sulla base dei livelli di invaso, in relazione ai livelli di criticità presenti 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 eventuali ulteriori criticità. 

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

 Simulazione con la portata QAmax = QTr2, portate di piena ordinaria laminate dall’invaso; 

 Simulazione con la portata Qmin; 

 Simulazione con incrementi di portata al fine di individuare gli elementi a rischio nel tratto del corso 

d’acqua a valle della diga. 

5.1 MODELLO IDRAULICO 

Il modello utilizzato per la simulazione idraulica acquisisce gli elementi già utilizzati per il modello HecRas 

predisposto dal DICAAR nell'ambito del PGRA8 aggiornandolo in alcuni suoi componenti specifici. 

Si evidenzia che, conformemente alle indicazioni del Tavolo Tecnico si è assunta la consegna a mare a quota 

0.80 m s.l.m. Il Tavolo tecnico ha infatti ritenuto che la quota di consegna prevista nell'ambito del PSFF, pari 

a 1.10 m s.l.m. utilizzata anche nel PGRA, non fosse da mantenere nell'ambito della presente analisi che 

considera, peraltro, eventi attesi con tempi di ritorno di più modesta entità. 

Complessivamente il modello si sviluppa per una lunghezza di 10.3 Km e si estende dalla Diga di Monte Crispu 

(a quota 11.5 m s.l.m.) sino alla foce. Il modello è stato realizzato con il tracciamento di circa 430 sezioni 

idrauliche di calcolo e con l'inserimento delle caratteristiche dei seguenti 2 attraversamenti:  

 il ponte Vecchio di Bosa; 

 il ponte sulla Strada Provinciale 49. 

Le successive immagini consegnano le rappresentazioni schematiche su grafica 3D degli attraversamenti 

suddetti. 

                                                           
8 Bacino del Fiume Temo - Piano di Gestione del Rischio di alluvioni sui principali corsi d’acqua del distretto idrografico della Regione 

Autonoma della Sardegna, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE in data 23.10.2007 e dell’art. 7 del Decreto Legislativo 23 febbraio 

2010, n. 49. Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna. Regione Autonoma della Sardegna 
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Figura 5.1 - Vista 3D del modello in corrispondenza del ponte Vecchio di Bosa 

 

Figura 5.2 - Vista 3D del modello in corrispondenza del ponte sulla SP 49 

5.2 SIMULAZIONE DELLA PORTATA QAMAX 

Come precedentemente descritto, lo scenario di deflusso relativo alla QAmax = 171 m3/s considera le portate 

laminate dalla diga di Monte Crispu con Tr=2 anni al fine di individuare la fascia di pertinenza fluviale. 
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Per quanto attiene le condizioni al contorno si è assunta la condizioni di moto uniforme come condizioni a 

monte e la quota di consegna a mare come condizione di valle. 

Come già detto, conformemente alle indicazioni del Tavolo Tecnico si è assunta la consegna a mare a quota 

0.80 m s.l.m. Il Tavolo tecnico ha infatti valutato di ridurre consegna prevista nell'ambito del PSFF in quanto 

si considerano eventi attesi con tempi di ritorno di modesta entità. 

Le figure seguenti consegnano le simulazioni eseguite con la portata QAmax con la sovrapposizione con tratto 

rosso dello scenario di allagamento bi-annuale previsto nell'ambito del PSFF. 

Il tratto montano mostra una sostanziale concordanza tra le aree individuate dal PSFF e quanto riscontrato 

nell'ambito della presente modellazione. Il confinamento dell'alveo entro versanti decisamente acclivi 

impedisce condizioni che possano condurre a differenti risultati nelle due simulazioni. Quanto detto trova 

l’unica eccezione in corrispondenza del tratto a valle della confluenza con il rio Laccheddu, dove il modello 

idraulico sviluppato nella presente elaborazione individua una linea di deflusso alternativa rispetto a quella 

indicata nel modello PSFF: il rio tende a dividersi ricongiungendosi poco a valle. Il tratto è evidenziato in giallo 

in Figura 5.3. 

 

Figura 5.3 - Perimetrazioni della portata QAmax =171 m3/s - Tratto di monte 
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Il tratto intermedio tra la diga e la foce evidenzia solamente alcune lievi differenze tra la mappatura operata 

nel presente modello e quanto è emerso dalle modellazioni effettuate nell'ambito del PSFF per Tr=2 anni. Le 

differenze delle aree coinvolte dalle portate di piena sono talvolta in leggero aumento e talvolta in 

diminuzione. La Figura 5.4 mostra le differenze tra i due scenari di pericolosità individuati. Nello specifico le 

differenze coinvolgono uno sviluppo del fiume di circa 700 – 800 m con una differenza dell’estensione 

dell’area di deflusso limitata a circa 20-30 m. Le aree interessate dal deflusso sono sostanzialmente aree a 

vocazione agricola e non coinvolgono aree edificate. L'unica presenza edilizia è legata ad una struttura 

agricola posta in sinistra idraulica ad una distanza di circa 30 m dal fiume e cerchiata in rosso in Figura 5.5. 

 

Figura 5.4 - Perimetrazioni della portata QAmax =171 m3/s - Tratto intermedio 

 

Figura 5.5 - Aree interessate dall'allagamento nel presente modello ma franche nel modello PSFF 
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L'ultimo tratto nello sviluppo del corso d’acqua interessa la porzione del fiume che coinvolge l'abitato di Bosa 

e la sua periferia est; il tratto si sviluppa per una lunghezza di circa 4 chilometri, a partire da circa un 

chilometro a monte del ponte vecchio con origine lungo il transetto che si allinea tra la località di Santu Lo in 

destra idraulica e la Chiesa di San Pietro in sinistra idraulica. 

Il tratto comprende al suo interno il Ponte Vecchio e l’attraversamento sulla Strada Provinciale 49, tra i due 

ponte è presente una passerella pedonale, posta a quota decisamente maggiore rispetto ai massimi livelli 

idrici raggiungibili dal fiume. 

 

Figura 5.6 - Perimetrazioni della portata QAmax =171 m3/s - Tratto vallivo 

In quest'ultimo tratto la concordanza tra le aree interessate dal deflusso come individuate nella presente 

modellazione e quanto emerge dalla modellazione predisposta nell'ambito del PSFF è pressoché totale. Si 

possono individuare esclusivamente differenze limitate a pochi metri di estensione, legate essenzialmente al 

maggiore dettaglio del modello del terreno. 

5.3 SIMULAZIONE DELLA QMIN 

La simulazione della Qmin è stata effettuata rilasciando lungo il corso d’acqua la portata di 76 m3/s 

corrispondente alla portata evacuata dallo scarico di fondo e di alleggerimento con un livello di invaso pari a 

25 m s.l.m. 

Le successive figure evidenziano la compatibilità della sezione d'alveo lungo tutto lo sviluppo del fiume per 

tale portata con l’eccezione, a circa 3500 m a valle della diga, di un tratto dove è presente un 
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attraversamento, in località Su Adu. Il modesto attraversamento sommergibile mette in collegamento la 

suddetta strada con la viabilità rurale in sinistra idraulica. La viabilità che conduce alla diga è sufficientemente 

in quota per risultare franca per tutte le portate di riferimento, altrettanto non si può dire per il ponticello di 

attraversamento che, sia per le sue dimensioni sia per la fitta vegetazione presente, è messo in crisi anche 

per modeste portate. 

 

 

Figura 5.7 - Ponte sommergibile in località Su Adu 
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Figura 5.8 - Perimetrazioni della portata Qmin - Tratto montano 
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Figura 5.9 - Perimetrazioni della portata Qmin - Tratto intermedio 

 

Figura 5.10 - Perimetrazioni della portata Qmin - Tratto vallivo 

 



 
 

 
 

 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 
ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 

 

22 

 

5.4 INDIVIDUAZIONE DI VALORI CRITICI DI PORTATA NELLA ZONA A VALLE DELLA DIGA DI MONTE CRISPU 

In questo paragrafo si riportano i risultati della modellazione idraulica finalizzata all'individuazione di 

elementi esposti al rischio idraulico in occasione del transito di portate superiori a quella di allerta Qmin; 

portate definibili quindi come critiche lungo il corso d’acqua a valle della diga. 

Questo obbiettivo è stato conseguito facendo defluire nell'alveo vallivo valori di portata via via crescenti, 

compresi tra 300 m3/s e 600 m3/s, e dalla contestuale individuazione di elementi sensibili che per tali portate 

determinano condizioni di criticità. I risultati dell’analisi sono forniti di seguito, separando il tratto più 

montano da quello intermedio e vallivo. 

 

Tratto montano - Tra la diga di Monte Crispu e la confluenza con il rio Crabalza 

In questo tratto sono stati individuati i seguenti elementi a rischio: 

in destra idraulica: 

 insediamenti rurali in località Su Adu interessati dalla portata di 300 m3/s; 

in sinistra idraulica: 

 insediamenti rurali in località Pé Puddu interessati dalla portata di 400 m3/s. 

Già in occasione del transito della portata di 76 m3/s l'area, evidenziata in Figura 5.12, è inoltre isolata per 

l'attivazione di una linea di deflusso che la cinge ad est determinandone l'isolamento. 
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Figura 5.11 - Portate critiche dalla diga di Monte Crispu alla confluenza con il rio Crabalza – primo tratto 
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Figura 5.12 - Portate critiche dalla diga di Monte Crispu alla confluenza con il rio Crabalza – secondo tratto 

Tratto intermedio - Tra la confluenza con il rio Crabalza e la periferia est dell'abitato 

A valle della confluenza con il Rio Crabalza il corso d'acqua per portate crescenti va ad interessare la zona 

valliva caratterizzata da una vasta area alluvionale con vocazione agricola. L'area evidenzia una presenza 
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antropica diffusa contraddistinta sostanzialmente da insediamenti di tipo rurale. Questo tratto si estende per 

una lunghezza complessiva di circa due chilometri, sino ad interessare i primi insediamenti abitativi in destra 

idraulica del fiume a circa 300 metri a monte del Ponte Vecchio di Bosa. 

Gli elementi sensibili individuati riguardano: 

in destra idraulica: 

 insediamenti rurali in località Monte Contra interessati dalla portata di 600 m3/s; 

 insediamenti rurali a monte dell'immissione del Riu Moltu in località San Martino interessati dalla 

portata di 400 m3/s; 

 insediamenti sparsi nell'area vasta Località Pramas e a sud di Santu Lo interessati dalla portata di   

300 m3/s 

in sinistra idraulica: 

 insediamenti rurali in località Funtana Sos Padres interessati dalla portata di 300 m3/s; 

 insediamenti rurali a nord della località Costa su Ansu, non distante dal fiume, l'area è interessata da 

esondazioni già con la portata di 171 m3/s. 

 

 

 

Figura 5.13 - Portate critiche tra la confluenza con il Rio Crabalza e la periferia est dell’abitato di Bosa 
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Tratto vallivo - Tra la periferia est dell'abitato e la foce: 

Il fiume, nel suo tratto più vallivo, si sviluppa all’interno dell'area edificata di Bosa. Come già detto, non si 

individuano particolari criticità lungo il suo sviluppo per le portate di riferimento Qmin e QAmax. Al crescere 

delle portate defluenti sono tuttavia da evidenziare significative criticità, in particolare: 

in destra idraulica 

 le abitazioni in prossimità del fiume a monte del ponte vecchio interessate dalla portata di 300 m3/s; 

 alcune aree del Corso Vittorio Emanuele interessate dalla risalita lungo le linee fognarie interessate 

dalla portata di 600 m3/s; 

 le abitazione in località S'Isula, a valle del ponte sulla SP 49 interessate dalla portata di 400 m3/s. 

in sinistra idraulica 

 insediamenti rurali tra la chiesa di Sant'Antonio e la chiesa di San Giorgio, interessati dalla portata di 

400 m3/s; 

 l'area delle Conce, interessata dalla portata di 400 m3/s. 

 

 

Figura 5.14 - Portate critiche dalla periferia est alla foce – primo tratto 
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Figura 5.15 - Portate critiche dalla periferia est alla foce – secondo tratto 

 

Le figure consegnate di seguito forniscono il dettaglio delle aree di allagamento e degli elementi a rischio per 

eventi caratterizzati da portate crescenti fino a 400 m3/s. In corrispondenza di tale valore si evidenziano ampi 

allagamenti anche all’interno del centro abitato di Bosa.  
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Figura 5.16 - Insediamenti rurali in località Su Adu, per portate con Q= 300 m3/s 

 

Figura 5.17 - Insediamenti rurali in località Su Adu, per portate con Q= 400 m3/s 
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Figura 5.18 - Insediamenti rurali in località Funtana Sos Pedras, per portate con Q= 300 m3/s 

 

Figura 5.19 - Insediamenti rurali in località Costa Su Anzu, per portate con Q 171 m3/s 
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Figura 5.20 - Insediamenti rurali in località San Martino, per portate con Q= 400 m3/s 

 

Figura 5.21 - Insediamenti rurali in località San Martino e Santu Lo, per portate con Q=300 m3/s 
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Figura 5.22 - Aree di esondazione lungo le conce all’interno dell’abitato di Bosa, per Q= 400 m3/s. 

 

 

Figura 5.23 - Interessamento del Corso Vittorio Emanuele di Bosa, per Q= 600 m3/s. 



 
 

 
 

 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 
ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 

 

32 

 

 

 

Figura 5.24 - Aree di esondazione in corrispondenza delle abitazioni in località S’Isula nel centro abitato di Bosa, per Q= 400 m3/s. 

Per quanto attiene la criticità legata alla presenza del ponte storico di Bosa, dal modello idraulico si rileva che 

lo stesso risulta idoneo, ancorché privo di adeguato franco idraulico, fino al transito di portate di circa 700 

m3 /s. (Figura 5.25) In corrispondenza del deflusso attraverso le luci del ponte, la vena tende a deprimersi 

senza tuttavia raggiungere lo stato critico. Il deflusso avviene sempre in corrente lenta. 

La Figura 5.26 riporta in sezione i livelli idrici ottenuti dalla simulazione idraulica del deflusso entro il ponte, 

in corrispondenza della contrazione del profilo.  

La successiva Figura 5.27 consegna invece la scala delle portate stimata tramite il modello idraulico in 

corrispondenza della sezione del ponte; la quota del livello idrico pari a 2.6 m corrisponde alla restituzione 

della Qmin a circa 0.80 m s.l.m. come quota di consegna qui utilizzata nella modellazione idraulica. 



 

Figura 5.25 - Profilo di corrente in prossimità del ponte storico 

 

Figura 5.26 - Sezione idraulica del ponte 
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Figura 5.27 - Scala delle portate in corrispondenza del ponte storico 
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5.4.1 SINTESI DEI VALORI CRITICI DI PORTATA NELLA ZONA VALLIVA 

Sulla base di quanto descritto nel paragrafo precedente si possono sintetizzare nella tabella seguente le 

principali criticità, elencate per valori crescenti di portata: 

 Portata Criticità 

Qc1 171 m3/s 
Tratto intermedio: 

in sinistra idraulica insediamenti rurali a nord della località Costa su Ansu 

Qc1 300 m3/s 

Tratto montano: 

in destra idraulica insediamenti rurali in località Su Adu; 

Tratto intermedio: 

in destra idraulica insediamenti sparsi nell'area vasta Località Pramas e a sud di Santu 

Lo; 

in sinistra idraulica insediamenti rurali in località Funtana Sos Padres 

Tratto vallivo 

in destra idraulica le abitazioni del centro abitato di Bosa in prossimità del fiume a 

monte del ponte vecchio; 

Qc2 400 m3/s 

Tratto montano: 

in sinistra idraulica insediamenti rurali in località Pé Puddu; 

Tratto intermedio 

in destra idraulica insediamenti rurali a monte dell'immissione del Riu Moltu in 

località San Martino; 

Tratto vallivo 

in destra idraulica le abitazione di Bosa in località S'Isula, a valle del ponte sulla SP 49; 

in sinistra idraulica insediamenti rurali tra la chiesa di Sant'Antonio e la chiesa di San 

Giorgio; 

in sinistra idraulica l'area delle Conce nel centro abitato di Bosa. 

Qc4 600 m3/s 

Tratto intermedio 

in destra idraulica insediamenti rurali in località Monte Contra; 

Tratto vallivo 

in destra idraulica alcune aree del Corso Vittorio Emanuele di Bosa interessate dalla 

risalita lungo le reti fognarie. 
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6 Considerazioni conclusive 

Nel presente documento sono state definite le portate di riferimento per la diga di Monte Crispu 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 assunto per la Qmin la portata di 76 m3/s, corrispondente alla portata 

evacuata dallo scarico di fondo e di alleggerimento con un livello di invaso pari a 25 m s.l.m. Questa quota 

determina, rispettivamente, un battente di 30 cm per lo scarico di fondo e 20 cm per l’alleggerimento. Sulla 

base della modellazione idraulica del tratto vallivo del corso d’acqua, tale portata non evidenzia significative 

criticità con l’eccezione, a circa 3500 m a valle della diga, di un tratto dove è presente un attraversamento, 

in località Su Adu. Il modesto attraversamento sommergibile mette in collegamento la suddetta strada con 

la viabilità rurale in sinistra idraulica. Si è comunque ritenuto che la Qmin = 76 m3/s possa essere assunta 

come soglia di allerta. 

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 pari a 171 m3/s e cautelativamente la si assume costante fino alla foce. 

Per quanto riguarda le interazioni della portata QAmax con le principali infrastrutture presenti lungo il corso 

vallivo del fiume Temo, si può affermare che risultano tutte compatibili con il transito di questa portata, fatta 

eccezione per il guado in località Su Adu, nel tratto di monte, e gli insediamenti rurali a nord della località 

Costa su Ansu nel tratto intermedio. In prossimità del fiume quest’area è infatti interessata da esondazioni 

già con la portata di 171 m3/s. 

Sulla base della modellazione idraulica realizzata per il corso d’acqua, sono inoltre individuate ulteriori 

incrementi di portata che mettono in crisi alcuni elementi antropici del bacino del fiume Temo in esame per 

valori compresi tra 200 m3/s e 600 m3/s. 

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: 

- 200 m3/s, portata complessivamente scaricata dallo scarico di fondo e di alleggerimento con 

livello d’invaso pari a 26.8 m s.l.m.; 

- 300 m3/s, portata complessivamente scaricata dallo scarico di fondo e di alleggerimento con 

livello d’invaso pari a 27.6 m s.l.m.; 

- 400 m3/s, portata complessivamente scaricata dallo scarico di fondo e di alleggerimento con 

livello d’invaso pari a 30.0 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 vallivo del fiume Temo. 

 


