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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 33/31 del 10.06.2016, ed in particolare con la DGLLPP che ne ha assunto il coordinamento. 

Nella presente relazione sono illustrate le analisi ed i risultati della modellazione per il bacino vallivo alla diga 

di Maccheronis sul fiume Posada. Si forniscono preliminarmente alcuni elementi descrittivi dello 

sbarramento e dell’invaso. Quindi si indicano le portate di riferimento, valutate ai sensi  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 Maccheronis sul fiume Posada 

2.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA 

La diga di Maccheronis sul fiume Posada, in territorio del comune di Torpè, è del tipo a gravità in calcestruzzo, 

leggermente arcuata. Lo sbarramento è stato realizzato negli anni 1956-1959 ed entrato in esercizio negli 

anni successivi. L’opera appartiene al Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR) gestito dall’Ente Acque 

della Sardegna (Enas). 

Nella configurazione originaria1 (Figura 2.1, Figura 2.2, Figura 2.3) la diga era alta 46 m, con livello di massima 

regolazione pari a 43 m s.l.m. e livello di massimo invaso 46 m s.l.m. Il volume totale di invaso risultava pari 

a 39.5 Mm3, il volume utile di regolazione 25 Mm3 e il volume di laminazione 11.7 Mm3. 

 

Figura 2.1 – Vista da valle - configurazione originale 

Gli organi di scarico consistevano in: 

- uno scarico di superficie libero suddiviso in 15 luci nella parte centrale del paramento di monte; 

- una soglia sfiorante di alleggerimento in spalla destra; 

- uno scarico di fondo in sponda sinistra. 

                                                           
1 Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga di Maccheronis. Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche 
ed Elettriche. Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari 
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Figura 2.2 – Planimetria della diga di Maccheronis - configurazione originale 

 

Figura 2.3 – Sezione tipo dei conci tracimabili - configurazione originale 
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Nel corso degli ultimi anni l’incremento dei fabbisogni idrici delle utenze servite ha reso necessario 

l’ampliamento del volume d’invaso. Pertanto, con la Direzione del Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Centrale, precedente ente gestore dell’opera, nel 2006 sono stati avviati i lavori che prevedono i seguenti 

interventi2,3: 

- sovralzo dei conci emergenti ed allargamento del coronamento; 

- tamponamento delle luci di sfioro dello sbarramento e realizzazione di un coronamento di 

caratteristiche analoghe a quello dei conci emergenti (Figura 2.4); 

- modifica della soglia di sfioro dello scarico di alleggerimento mediante l’installazione di una paratoia a 

ventola; 

- realizzazione in sponda sinistra di un nuovo scarico di superficie costituito da 3 luci presidiate da 

altrettante paratoie a segmento. 

A seguito di tali interventi verrà innalzato di 3 metri il livello di massima regolazione, portandolo a 46 m s.l.m. 

senza modificare il livello di massimo invaso, con conseguente incremento di 10 Mm3 del volume utile di 

regolazione, che salirà a 35 Mm3, a discapito del volume di laminazione, che risulterà pari a 1.7 Mm3. 

 

Figura 2.4 – Dettaglio del sovralzo di un concio tracimabile - configurazione futura  

                                                           
2 Ampliamento del serbatoio di Maccheronis. ITCOLD 2006 
3 Relazione illustrativa evento di piena del 18.11.2013 alla diga di Maccheronis. Consorzio di Bonifica Sardegna Centrale 



 
 

 

 

 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 

ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 

 

8 

 

 

Figura 2.5 – Planimetria della diga di Maccheronis - configurazione futura 

Attualmente i lavori di ampliamento del serbatoio risultano interrotti. Gli interventi già eseguiti consistono 

in: 

- demolizione dell’impalcato stradale sopra il coronamento; 

- ri-sagomatura a gradoni dello sfioratore superficiale originale per permetterà l’ammorsamento delle 

nuove strutture (Figura 2.6); 

- realizzazione del nuovo scarico di superficie in sponda sinistra, attualmente non ancora utilizzabile 

(Figura 2.7). 

A seguito dei lavori sul coronamento l’attuale quota del livello di massima regolazione è pari a 42.3 m s.l.m., 

leggermente inferiore rispetto a quella originale, con conseguente diminuzione del volume utile di 

regolazione di circa 2.5 Mm3. 
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Figura 2.6 – Profilo risagomato dello sfioratore superficiale - configurazione attuale 

 

Figura 2.7 – Particolare del futuro scarico di superficie – configurazione di progetto 
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Le caratteristiche principali dell’opera nelle tre differenti configurazioni, originale, attuale e futura, sono 

riassunte in Tabella 2.1. I valori inseriti sono stati rivalutati in funzione della nuova curva di invaso e pertanto 

differiscono lievemente da quanto riportato nel Foglio Condizioni e nei progetti dei nuovi organi di scarico 

superficiale. 

Tabella 2.1 – Caratteristiche della diga di Maccheronis 

 Configurazione originale Configurazione attuale Configurazione futura 

Altezza sbarramento 46.00 m - 47.00 m 

Sviluppo coronamento 336.00 m - 338.55 m 

Quota coronamento 48.00 m s.l.m. - 49.04 m s.l.m. 

Quota di massimo invaso 46.50 m s.l.m. 46.50 m s.l.m. 46.50 m s.l.m. 

Quota massima regolazione 43.00 m s.l.m. 42.30 m s.l.m. 46.00 m s.l.m. 

Quota minima regolazione 27.90 m s.l.m. 27.90 m s.l.m. 27.90 m s.l.m. 

Volume totale di invaso 38.04 x 106 m3 38.04 x 106 m3 38.04 x 106 m3 

Volume utile di regolazione 24.10 x 106 m3 22.14 x 106 m3 33.39 x 106 m3 

Volume di laminazione 11.14 x 106 m3 13.10 x 106 m3 1.85 x 106 m3 

2.2 ORGANI DI SCARICO 

SCARICO DI FONDO 

Lo scarico di fondo è costituito da una galleria circolare in sponda sinistra, del diametro di 3.5 m con soglia di 

imbocco a quota 14.41 m s.l.m. La galleria è intercettata da due paratoie piane in serie di dimensioni B x H = 

1.60 x 2.00 m. Lo scarico non è stato oggetto di interventi nell’ambito dei lavori di adeguamento, pertanto le 

sue caratteristiche permangono costanti nelle varie configurazioni dello sbarramento. 

 

SCARICO DI SUPERFICIE 

Lo scarico di superficie nella configurazione originale dello sbarramento consisteva in 15 luci realizzate in 

fregio al paramento di monte, con soglia libera tipo Creager-Scimemi a quota 43.00 m s.l.m. con sviluppo 

totale di 198 m. 

Attualmente lo scarico di superficie è rappresentato da un profilo non sagomato di sviluppo pari a 210 m con 

soglia a quota 42.30 m s.l.m. 

 

SCARICO DI ALLEGGERIMENTO 

Lo sbarramento è dotato anche di uno scarico di alleggerimento, costituito da una luce di 10 metri, con soglia 

a quota 40.5 m s.l.m. e profilo Creager-Scimemi, presidiata da una paratoia a settore di altezza 2.5 metri. 



 
 

 

 

 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 

ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 

 

11 

 

2.3 PORTATA EFFLUENTE DAGLI SCARICHI ALLE DIFFERENTI QUOTE D’INVASO 

Di seguito si riporta sotto forma tabellare la portata effluente dagli scarichi a differenti quote d’invaso. 

Tabella 2.2 – Portata effluente dagli scarichi alle differenti quote d’invaso 

Livello d'invaso Scarico di fondo Scarico di alleggerimento Scarico di superficie Totale 

m s.l.m. m3/s m3/s m3/s m3/s 

30 47.2 0.0 0.0 47.2 

35 54.6 0.0 0.0 54.6 

40 61.1 0.0 0.0 61.1 

40.5 61.7 0.0 0.0 61.7 

41 62.3 5.6 0.0 67.9 

41.5 62.9 17.0 0.0 79.9 

42 63.5 32.8 0.0 96.3 

42.3 63.9 44.0 0.0 107.9 

43 64.7 74.5 197.6 336.8 

43.5 65.3 99.8 473.0 638.1 

44 65.8 127.8 831.5 1025.1 

44.5 66.4 158.1 1262.4 1486.9 

45 67.0 190.8 1758.8 2016.6 

45.5 67.5 225.6 2315.7 2608.8 

46 68.1 262.4 2929.3 3259.8 

46.5 68.6 301.2 3596.5 3966.3 
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3 Regole operative per la gestione dell’invaso 

Le regole operative di gestione dell’invaso riportati nello studio DICAAR4 finalizzato alla redazione dei Piani 

di Laminazione, approvato nella riunione del 02/08/2016 del Tavolo Tecnico sui Piani di Laminazione, 

prevedono limiti di invaso mensili considerando le seguenti quote: 

- 35 m s.l.m., quota prossima alla soglia del futuro scarico di superficie; 

- 38 m s.l.m., livello intermedio; 

- 40.5 m s.l.m., quota della soglia dello scarico di alleggerimento; 

- 42.3 m s.l.m., quota della soglia dell’attuale scarico di superficie (massima regolazione). 

La calendarizzazione su base mensile nel rispetto di tali limiti di invaso è riportata nella seguente tabella. 

Tabella 3.1 – Limitazioni d’invaso mensili 

Mese Quota 
Volume 

d’invaso 

Volume utile di 

regolazione 

Ottobre 

35 m s.l.m. 9.9 Mm3 7.1 Mm3 
Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 38 m s.l.m. 15.0 Mm3 12.2 Mm3 

Marzo 40.5 m s.l.m. 20.4 Mm3 17.6 Mm3 

Aprile 

42.3 m s.l.m. 24.9 Mm3 22.1 Mm3 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

 

Evidentemente, queste regole gestionali prevedono una limitazione nel volume d’invaso autorizzato durante 

la stagione autunnale e di inizio inverno al fine di ottenere un incremento del volume di laminazione, seppure 

a discapito del volume di regolazione, in relazione ai significativi apporti idrologici previsti all’invaso anche 

nei mesi successivi. Nello specifico da ottobre a gennaio si consente di invasare la risorsa idrica 

esclusivamente fino a quota 35 m s.l.m. cui corrisponde un volume di circa 10 Mm3, si prevede quindi un 

innalzamento della quota autorizzata fino a 38 m a febbraio e 40.5 m s.l.m. a marzo. Infine, da aprile fino a 

settembre si rimuove la limitazione d’invaso consentendo il raggiungimento della quota di massima 

regolazione di 42.3 m s.l.m. 

                                                           
4 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 Posada. Allegato 5.14.PO.R7.0  - Relazione sulla laminazione 
invaso diga di Maccheronis 



 
 

 

 

 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 

ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 

 

13 

 

4 Portate di riferimento ai sensi della Direttiva P.C.M. 08/07/2014 

4.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

In riferimento a quanto riportato nella 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 che: 

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

Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF)5 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 incrementerà in quanto terrà 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 

                                                           
5 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 MACCHERONIS 

Il PSFF ha suddiviso il bacino idrografico del fiume Posada in 6 sottobacini definiti in base alle seguenti sezioni 

di chiusura lungo l’asta principale (Figura 4.1): 

- sottobacino A, che definisce il sottobacino di testata; 

- sottobacino B, a valle della confluenza riu Mannu-fiume Posada; 

- sottobacino C, a monte del lago di Posada; 

- sottobacino D, a valle del lago di Posada; 

- sottobacino E, sottobacino intermedio; 

- sottobacino F, che definisce il bacino complessivo chiuso alla foce. 

 

Figura 4.1 – Bacino del fiume Posada (fonte PSFF) 
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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 regionalizzata6. Data la presenza della diga di Maccheronis, le portate al colmo dei bacini idrografici D, 

E, F 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 QAmax, ovvero le portate di picco laminate a valle della diga di 

Maccheronis 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 210 m3/s. 

Tabella 4.1 – Valori di QAmax 

Sezione 
QAmax 

[m3/s] 

D – Diga Maccheronis 210 

F - Foce 217 

4.3 QMIN PER IL BACINO A VALLE DELLO SBARRAMENTO DI MACCHERONIS 

In prima istanza il Tavolo tecnico ha preso in considerazione quale valore di Qmin la portata di 108 m3/s 

corrispondente alla portata dello scarico di fondo e dello scarico di alleggerimento aperto con livello del lago 

alla quota di massima regolazione, ovvero 42,3 m s.l.m. (v. Tabella 2.2). Sulla base delle considerazioni 

riportate nel paragrafo 4.1, per l’attività preventiva di protezione civile in alternativa al valore di 108 m3/s, il 

Tavolo Tecnico ha anche ipotizzato per la Qmin la portata di 54.6 m3/s corrispondente alla portata dello 

scarico di fondo completamente aperto con il livello dell’acqua invasata nella diga a quota 35 m s.l.m. 

Tale secondo valore deriva dalle regole operative per la gestione dell’invaso del Posada, riportati nello studio 

DICAAR7 finalizzato alla redazione dei Piani di Laminazione, approvato nella riunione del 02/08/2016 del 

Tavolo Tecnico sui Piani di Laminazione, come precisato nel precedente paragrafo. 

In definitiva, la portata Qmin è stata identificata dal Tavolo Tecnico pari a 54.6 m3/sec corrispondente alla 

portata evacuata dallo scarico di fondo completamente aperto con livello d’invaso pari a 35 m s.l.m. che per 

questo lago dovrà essere mantenuto dal Gestore nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio. 

                                                           
6 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. 
7 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 Posada. Allegato 5.14.PO.R7.0  - Relazione sulla laminazione 
invaso diga di Maccheronis 
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5 Simulazione idraulica ed individuazione degli elementi a rischio nel 
bacino del Fiume Posada 

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 le portate QAmax = QTr2, portate di piena ordinaria laminate dall’invaso. 

• Simulazione con la portata Qmin 

• Simulazione con incrementi ∆Q 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 

Il modello idraulico utilizzato per la simulazione è stato realizzato aggiornando il modello HEC-RAS di 

simulazione del deflusso, realizzato dal DICAAR nella predisposizione del P.G.R.A., sulla base dei rilievi forniti 

dal Genio Civile di Nuoro, eseguiti dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. 

Il modello rappresenta un tratto fluviale di lunghezza pari a circa 14.9 km misurata in asse all’alveo di magra 

attualmente individuabile dalle ortofoto, tra la sezione iniziale, posta circa 500 metri a valle della diga di 

Maccheronis e la foce. Sono state inserite 392 sezioni trasversali originate dal modello digitale del terreno 

con rilievi LIDAR e dal rilievo sul campo fornito dal Genio Civile di Nuoro. Le infrastrutture inserite sono 

costituite da 4 ponti tubo, 3 ponti stradali e un guado. 
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Figura 2 – Schema del modello idraulico del Rio Posada - Vista 3d 

5.2 SIMULAZIONE DELLA PORTATA QAMAX 

Come già detto in precedenza, lo scenario di simulazione della portata QAmax è relativo alla portata non 

laminata con tempo di ritorno biennale che individua la fascia di pertinenza fluviale. Per quanto riguarda le 

condizioni al contorno, a monte è stata assunta quella di moto uniforme, mentre a valle, in base a quanto 

deliberato dal Tavolo Tecnico, la restituzione a mare è stata assunta ad una quota di 0.8 m s.l.m. In merito si 

è quindi ritenuto che la quota di restituzione a 1.8 m s.l.m. adottata nel P.S.F.F. e nel P.G.R.A. non fosse 

compatibile con gli eventi di piena ordinaria qui considerati. 

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

mentre il contorno rosso riporta la fascia di esondazione della portata biennale data nel PSFF per l’evento 

con Tr=2 anni . 

Ponte SS 125 

Ponte tubo 

Ponte SS 131 dcn 
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Figura 3 - Perimetrazione della portata QAmax - Tratto di monte 

Nel tratto di monte, come si può vedere dalla Figura 3, i versanti incassati del Posada fanno si che ci sia 

corrispondenza fra l’area di esondazione determinata nel presente studio con modello digitale del terreno e 

la QAmax considerata e la fascia relativa al tempo di ritorno biennale data nel PSFF. 

Diga di Maccheronis 
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Figura 4 - Perimetrazione della portata QAmax - Tratto intermedio 

Per il tratto intermedio, i risultati della simulazione idraulica sono rappresentati nella Figura 4. Si presenta 

qualche lieve differenza rispetto al PSFF nel primo tratto, ancora non arginato, dovuta essenzialmente al 

diverso dato del rilievo utilizzato per ricavare la perimetrazione idraulica: la perimetrazione PSFF è stata 

realizzata con numero limitato di sezioni e sulla base cartografica al 10'000 della CTR, mentre il modello 

PGRA, ulteriormente aggiornato nel presente  studio, è basato sul DTM a 1 metro e su rilievi puntuali. Per il 

tratto arginato, le due perimetrazioni risultano praticamente coincidenti, confinate dai rilevati arginali. 

Il tratto vallivo, rappresentato nella Figura 5, è quello che evidenzia le maggiori differenze tra la simulazione 

idraulica qui realizzata, rispetto alla perimetrazione data nel PSFF. Come si può osservare, a valle del ponte 

sulla S.S. 125, l’assenza dell’arginatura in sinistra idraulica, favorisce un’esondazione che nella presente 

simulazione risulta essere più estesa. Tale differenza può essere giustificata, oltre che dalla maggior 

precisione del DTM qui utilizzato, anche dalla diversa portata considerata: come già detto, la QAmax è posta 

pari alla portata non laminata, che nel tratto vallivo è pari a 308 m3/s, mentre la portata laminata utilizzata 

nel PSFF con Tr=2 anni è significativamente inferiore, pari a 217 m3/s.  

L’incremento della fascia di pertinenza fluviale non interessa edifici o infrastrutture, ma principalmente aree 

umide o lagunari. 

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

del Rio Posada, si può affermare che risultano tutte compatibili con il transito della QAmax, a meno del guado 

“S’adu e mesu”, messo in crisi già per una portata di poco superiore ai 10 m3/s. 

Guado “S’adu e mesu” 
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Pertanto il Tavolo Tecnico ha condiviso la necessità che in fase di preallerta il guado debba essere interdetto 

al transito introducendo tale prescrizione nel piano di Protezione Civile Comunale. 

 

Figura 5 - Perimetrazione della portata QAmax - Tratto vallivo 

5.3 SIMULAZIONE DELLA QMIN 

La simulazione idraulica del deflusso della Qmin è stata realizzata associando a tale soglia il valore di portata 

pari a 54.6 m3/s. 

Come si può osservare nelle figure seguenti, il deflusso rimane contenuto all’interno della fascia di piena 

ordinaria, sia nel tratto a monte che in quello intermedio non arginato. Nel tratto arginato, per lunghi tratti, 

il deflusso interessa solo l’alveo di magra, mentre nel tratto vallivo, non arginato, si ha l’interessamento di 

un’area un più ampia, a ridosso dalla zona fociva. 

Ponte S.S: 131 dcn 

Ponte S.S: 125 
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Figura 6 - Perimetrazione della portata Qmin - Tratto di monte 

 

Figura 7 - Perimetrazione della portata Qmin - Tratto intermedio 

Diga di Maccheronis 

Guado “S’adu e mesu” 



 
 

 

 

 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 

ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 

 

22 

 

 

Figura 8 - Perimetrazione della portata Qmin - Tratto vallivo 

5.4 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. 

Dalle analisi effettuate si possono individuare due distinte zone con criticità di diversa origine: 

• il tratto di monte e intermedio non arginato (Figura 9), in cui le maggiori criticità riguardano elementi 

sensibili localizzati nella fascia di esondazione prossima alla fascia di pertinenza fluviale determinata 

dalla QAmax; 

Ponte S.S: 131 dcn 

Ponte S.S: 125 
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Figura 9 - Portate critiche -Tratto non arginato 

• il tratto arginato (Figura 10), in cui la criticità è conseguenza dalla insufficienza degli argini stessi, non 

essendoci elementi sensibili all’interno delle arginature. Nella situazione attuale l’insufficienza 

arginale è relativa agli argini in sinistra idraulica. 

Di seguito sono illustrate le principali criticità nelle due zone sopra definite. 
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Figura 10 - Portate critiche - Tratto arginato e vallivo 

5.4.1 TRATTO NON ARGINATO 

Nel tratto di non arginato le simulazioni con portate via via crescenti hanno individuato le soglie che 

determinano l’interessamento dei seguenti elementi critici: 

- Per un valore di portata Q=500 m3/s (Figura 11) l’esondazione interessa una strada vicinale che, 

partendo dalla S.P. 24, costeggia in destra idraulica il corso d’acqua in località “San Martino”; 
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Figura 11 - Simulazione della portata Q=500 m3/s 

 

Figura 12 - Simulazione della portata Q=650 m3/s 



 
 

 

 

 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 

ARCHITETTURA 

SEZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA 

 

 

26 

 

- A partire da un valore di portata Q=650 m3/s (Figura 12) si ha l’esondazione in sinistra idraulica 

in corrispondenza di una sezione localizzata a circa 1.7 km a monte dell’inizio del tratto arginato. 

Un incremento ulteriore di portata favorisce l’esondazione in un’area destinata ad utilizzo 

agrario, dove è anche presente qualche edificio. 

- A partire da un valore di portata Q=1000 m3/s (Figura 13) il deflusso di piena inizia ad interessare 

la cava localizzata sulla golena in destra idraulica in una sezione posta a circa 4.5 km a valle della 

diga di Maccheronis. La cava, già interessata anche da precedenti eventi alluvionali, attualmente 

è in disuso in quanto danneggiata dall’evento del 18 Novembre 2013. 

 

Figura 13 - Simulazione della portata Q=1000 m3/s 

5.4.2 TRATTO ARGINATO 

Il Rio Posada, a partire da circa 240 metri a monte del guado “S’adu e mesu”, risulta arginato sia in destra che 

in sinistra. L’argine destro, che recentemente è stato quasi interamente ricostruito e sopralzato, si 

interrompe all’altezza della foce. L’argine sinistro, che si interrompe all’altezza del ponte sulla S.S. 125, risulta 

invece in cattivo stato di conservazione e rappresenta l’elemento critico del sistema. 

Uno dei punti più critici dell’argine sinistro risulta localizzato proprio nei pressi del guado “S’adu e mesu”, in 

prossimità del quale il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, a seguito dei recenti eventi di piena, 

ha segnalato fenomeni di sifonamento con formazione di fontanazzi già per una portata di circa 700 m3/s, 
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che transita con un franco idraulico di 1.85 metri (Figura 14 e Figura 15). A tale criticità corrisponde un livello 

idrico di 3.8 metri misurati sull’asta idrometrica posizionata sul guado. 

.   

Figura 14 - Foto aerea del guado e sezioni di simulazione 

  

Figura 15 – Livello idrico in prossimità del guado corrispondente ad una portata di 700 m3/s 

Come descritto precedentemente, lungo la zona arginata sono presenti anche altri elementi a rischio. La 

simulazione idraulica è stata quindi finalizzata ad individuare le sezioni più critiche nell’arginatura in sinistra. 

1.8 m 
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Dalle analisi effettuate, sono stati individuate tre sezioni in cui l’argine viene sormontato a partire dalla 

portata Q=1325 m3/s. (Figura 16) 

 

 

Figura 16 - Simulazione della portata Q=1350 m3/s – Criticità tratto arginato 
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5.4.3 SINTESI DEI VALORI CRITICI DI PORTATA NELLA ZONA VALLIVA  

Sulla base delle simulazioni idrauliche sopra illustrate, si riportano nella tabella seguente i principali valori 

critici di portata Qc individuati sul Rio Posada: 

Tabella 2 - Valori critici di portata 

 Portata Criticità 

Qc1 500 m3/s Strada vicinale loc. San Martino 

Qc2 650 m3/s Esondazione in sinistra idraulica in area agricola 

Qc3 700 m3/s 
Fenomeni di sifonamento nell’argine sinistro in 

prossimità del guado di S’adu e mesu 

Qc4 1000 m3/s Cava di sabbia in area golenale 

Qc5 1325 m3/s Sormonto argine in sinistra 
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6 Considerazioni conclusive 

Le regole gestionali individuate nel documento preliminare al Piano di Laminazione statica della diga di 

Maccheronis prevedono una limitazione nel volume d’invaso autorizzato durante la stagione autunnale e di 

inizio inverno fino a quota 35 m s.l.m. cui corrisponde un volume di circa 10 Mm3. Il documento prevede 

quindi un innalzamento della quota autorizzata fino a 38 m s.l.m. a febbraio e 40.5 m s.l.m. a marzo. Infine, 

da aprile fino a settembre si rimuove la limitazione d’invaso consentendo il raggiungimento della quota di 

massima regolazione di 42.3 m s.l.m. 

Sulla base di queste indicazioni, per l’attività preventiva di Protezione Civile si è assunto per la Qmin la 

portata di 54.6 m3/s, corrispondente alla portata dello scarico di fondo completamente aperto con il livello 

dell’acqua invasata nella diga a quota 35 m s.l.m. 

Il valore di QAmax in assenza di arginature 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, con l’effetto di laminazione 

dell’invaso. QAmax nella sezione della diga è pertanto pari a 210 m3/s e si incrementa fino a 217 m3/s alla 

sezione di foce. 

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

del Rio Posada, si può affermare che risultano tutte compatibili con il transito della QAmax, a meno del guado 

“S’adu e mesu”, messo in crisi già per una portata di poco superiore ai di 10 m3/s. 

Sulla base della modellazione idraulica del tratto vallivo del corso d’acqua, sono inoltre individuate ulteriori 

incrementi di portata fino alle soglie critiche per le zone adiacenti con valore di Q=500 m3/s, 650 m3/s, 700 

m3/s, 1000 m3/s, 1325 m3/s, che determinano ulteriori criticità documentate nei paragrafi precedenti. 

In relazione alla opportunità di inserire soglie incrementali ∆Q nei valori di portata scaricata dalla diga, al 

fine evidenziare la possibilità di ulteriori criticità vallive, sulla base di quanto sopra evidenziato dalla 

modellazione idraulica e del modesto incremento di portata atteso dal bacino residuo, si ritiene che si 

possano considerare significativi i seguenti valori: 

- 108 m3/s, massima portata effluente dagli organi di scarico alla quota di massima regolazione, 

42.3 m s.l.m.; 

- 336.8 m3/s, massima portata effluente dagli organi di scarico alla quota di invaso di 43 m s.l.m., 

ossia in corrispondenza di un battente di 70 cm sulla soglia sfiorante. 

- 700 m3/s, massima portata effluente dagli organi di scarico alla quota di invaso di circa 43.6 m 

s.l.m., ossia in corrispondenza di un battente di circa 1.3  m sulla soglia sfiorante. 

 


