Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Nuoro

Rio Sologo
Interventi di manutenzione straordinaria
di ripristino opere di protezione spondale
PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato A

RELAZIONE GENERALE

Collaboratori
geom. Katiuscia Musu
geom. Arcangelo Pira

L’Ufficio Tecnico consortile
dott. ing. Sebastiano Bussalai

settembre 2016

Rio Sologo. Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino opere di protezione spondale

INDICE
PREMESSA

1

2
1. IL BACINO IDROGRAFICO
1.1 Inquadramento geografico ............................................................................................. 2
1.2 Assetto idrografico ......................................................................................................... 2
1.3 Assetto geologico d’inquadramento ............................................................................... 4
2. LO STATO DEI LUOGHI PRIMA DELL’EVENTO ALLUVIONALE
7
2.1 Opere di regimazione fluviale esistenti .......................................................................... 7
2.2 Elementi di criticità idraulica........................................................................................... 9
2.3 Le attuali perimetrazioni delle aree a rischio idraulico ................................................. 10
12
3. L’EVENTO ALLUVIONALE DEL 18.11.2013
3.1 La piena ....................................................................................................................... 12
3.2 I danni .......................................................................................................................... 13
17
4. GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO PREVISTI
4.1 Gli obiettivi ................................................................................................................... 17
4.2 I criteri progettuali ........................................................................................................ 17
4.3 Le opere in progetto ..................................................................................................... 18
5. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI
21
5.1 Quadro autorizzativo .................................................................................................... 21
5.2 Durata dei lavori ........................................................................................................... 22
5.3 Espropriazioni .............................................................................................................. 22
6. QUADRO ECONOMICO E FINANZIAMENTO
23
6.1 Quadro economico:...................................................................................................... 23
6.2 Finanziamento ............................................................................................................. 23

Rio Sologo. Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino opere di protezione spondale

PREMESSA
Nonostante gli interventi di mitigazione del rischio che si sono succeduti nel tempo, il più
importante dei quali è la realizzazione, negli anni settanta, della diga di laminazione di Pedra
‘e Othoni sul fiume Cedrino, grande parte del territorio della bassa Baronia continua ad
essere classificato a rischio idraulico elevato o molto elevato.
Uno dei principali elementi di rischio è costituito dal rio Sologo che, con un bacino di circa
300 km2 (tributario del fiume Cedrino proprio in corrispondenza dell’abitato di Galtellì),
contribuisce agli eventi di piena nei territori della bassa Baronia con portate che sono dello
stesso ordine di grandezza di quelle provenienti dalla diga di Pedra ‘e Othoni.
Purtroppo nel bacino del rio Sologo non sono presenti opere volte alla laminazione delle piene
(dighe o, semplicemente, casse di espansione) e, a parte una serie di briglie nel bacino
montano, le uniche opere di sistemazione idraulica sono presenti solo tratto terminale del fiume.
In quest’area, alla fine degli anni novanta, nell’ambito dei lavori principali di Sistemazione
idraulica del fiume Cedrino da Ponte Bartara a Ponte Orosei e bonifica idraulica della piana di
Galtellì 1, venne infatti eseguita una regolarizzazione del tracciato, realizzati alcuni salti di fondo
per diminuire la pendenza dell’asta oltre a opere di protezione delle sponde della savanella e
della golena con mantellate in pietrame.
Tali opere, già oggetto di interventi di ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali del
gennaio 2002 e del dicembre 2004, sono purtroppo state nuovamente danneggiate dall’evento
di piena causato dalle eccezionali precipitazioni che hanno interessato la Sardegna centroorientale il giorno 18 novembre 2013.
L’intervento in oggetto è volto proprio al ripristino delle opere di protezione spondale nel tratto
del fiume subito a valle del ponte sommergibile posto in località Su Manganu fino alla
confluenza dello stesso col fiume Cedrino nei pressi dell’abitato di Galtellì.
Le opere sono finanziate dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio del Genio
Civile di Nuoro, nell’ambito del “Servizio di piena e intervento idraulico”, attraverso due distinti
finanziamenti: uno, per l’anno 2014, con 900.000,00 €, l’altro, per l’anno 2015, con
2.100.000,00€.

1

Progetto Cassa 23/50264
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1.

IL BACINO IDROGRAFICO

1.1

Inquadramento geografico

Il bacino idrografico del rio Sologo, è situato nella parte centro orientale dell’isola, all’interno
della zona idrografica n. 5 (Posada-Cedrino) e si estende interamente in Provincia di Nuoro.
È individuato nella Cartografia Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000 dai fogli 481, 482,
499 e 500.

Figura 1: Inquadramento bacino idrografico rio Sologo e fiume Cedrino

1.2

Assetto idrografico

Il rio Sologo si sviluppa principalmente nei territori comunali di Nuoro, Orune, Lula oltre che, in
misura minore, in quelli dei comuni di Oliena, Dorgali, Loculi e Galtellì, assumendo nella parte
iniziale del suo tracciato il nome dei toponimi che attraversa (rio Marreri, rio Isalle).
Il suo bacino idrografico, avente una superficie di circa 300 km2, con uno sviluppo dell’asta di
circa 40 km, si stende prevalentemente in direzione nord-est su un substrato abbastanza
impermeabile (filladi di Lula e granitoidi del Nuorese e del Goceano-Bittese) per poi terminare
nella piana alluvionale del fiume Cedrino nei pressi dell’abitato di Galtellì.
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L’uso del suolo è caratterizzato soprattutto da macchia mediterranea con boschi di latifoglie
(42.0%) oltre che da pascolo naturale, prati naturali ed artificiali, aree agricole in genere
(38,3%).
Il corso d’acqua è il principale tributario del fiume Cedrino, per estensione quinto fiume della
Sardegna con un’asta fluviale lunga oltre 70 Km e drenante un'area di circa 1090 km2. Il corso
del fiume Cedrino è interrotto, in località Pedra ‘e Othoni, in agro del Comune di Dorgali, da uno
sbarramento il cui scopo principale è quello di laminazione. Sono in corso di esecuzione i lavori
per la realizzazione di un secondo invaso, a monte del precedente, in località Cumbidanovu, in
agro del Comune di Orgosolo, da destinare principalmente a scopi irrigui.
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Figura 2: Principali sottobacini del fiume Cedrino
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1.3

Assetto geologico d’inquadramento

Dal punto di vista litologico, il territorio oggetto del presente studio, è distinto in due settori: il
primo, verso l’entroterra, costituito dall’edificio carbonatico dolomitico del Monte Tuttavista di
età Giurassico medio (Dogger); il secondo, più verso est e quindi verso mare, il settore è
caratterizzato da depositi ghiaiosi, sabbiosi con limi e argille sabbiose dei depositi alluvionali,
colluviali, eolici e litorali.
L’ingressione eocenica nell’area di Orosei e stata chiaramente preceduta, come da altre parti
della Sardegna, da dislocazioni di notevole entità risalenti all’orogenesi laramica. La
trasgressione si è incanalata nelle depressioni lungo le maggiori linee di dislocazione; i lembi
giacciono infatti ai piedi dei versanti settentrionale ed orientale del M. Tuttavista e segnano in
modo netto, con il loro allineamento, le localizzazioni delle due faglie che limitano tale rilievo a
N e ad E. I terreni eocenici, di mare costiero, sono rappresentati da conglomerati a elementi
calcarei e cristallini, caotici o in grosse bancate, con nummuliti rimaneggiati, arenarie e calcari
più o meno arenacei, ricchi di macroforameniferi. Sulle pendici del M. Tuttavista presso Orosei,
affiorano dei conglomerati poligenici perlopiù caotici, ma localmente dotati di una chiara
stratificazione, ad elementi di solito angolosi ma spesso subarrotondati, dalla gamma
granulometrica molto ampia che si estende dal materiale minuto della matrice, fino a zolle di
enormi proporzioni. I componenti sono rappresentati da scisti cristallini, da calcari e dolomie
della serie mesozoica locale e, presso Orosei da abbondante materiale nummulitico. Tali
depositi costituiscono dei corpi sedimentari allungati secondo direttrici tettoniche prevalenti
nelle varie località e sono da collegare, per la genesi, allo smantellamento di scarpate di faglia,
la cui localizzazione rappresenta talora un problema paleogeografico di difficile soluzione; essi
sono riferibili ad una fase tettonica post-cuisiana, collocabile forse già nell’Eocene superiore,
ma più verosimilmente nell’Oligocene, come risulta da considerazioni geologiche regionali
relative all’intera Sardegna.
Depositi conglomeratici ed erenacei deltizi, talora a stratificazione incrociata. Una
formazione prevalentemente conglomereatico-arenacea dotata di spiccata stratificazione
inclinata e talora incrociata, affiora presso Orosei ; si tratta di un ventaglio deltizio riferibile ad
un corso d’acqua che, almeno nel suo tratto finale, doveva essere impostato lungo la direttrice
tettonica E - W localizzata al piede settentrionale del M. Tuttavista. I termini litologici
rappresentati nei clasti corrispondono alle facies regionali affioranti attualmente; essi vanno
dagli scisti cristallini, ai graniti e rocce filoniane, ai calcari giuresi, cretacei ed eocenici. Dove i
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depositi vengono a contatto con il substrato granitico, essi si arricchiscono fortemente di
frammenti di roccia intrusiva fino ad addentellarsi con vere brecce caotiche, ad elementi anche
vistosi. Il grado di arrotondamento dei ciottoli e più spiccato per i componenti cristallini, appena
accennato o nullo per quelli calcarei. Risulta molto difficile stabilirne l’età di tale formazione su
basi paleontologiche, dato che i fossili presenti sono sicuramente rimaneggiati. Comunque, in
base ai rapporti con gli altri terreni della zona di Orosei e a correlazioni con episodi deltizi
analoghi di altre parti della Sardegna, la formazione viene riferita dubitativamente al Miocene.
Sabbie a Foraminiferi, Coralli, Brachiopodi, Molluschi. Nella Zona di Orosei affiora l’unica
testimonianza di formazioni marine plioceniche nell’isola. Si tratta di sabbie più o meno
argillose, gialle fino ad azzurre, contenenti una ricca fauna di Foraminiferi, Coralli, Brachiopodi
e Molluschi che indicano un età pliocenica inferiore.
Alluvioni sabbiose e ciottolose sciolte e depositi lacustri sabbiosi e limosi sottostanti
agli espandimenti basaltici. Al di sopra delle sabbie plioceniche, mediante una superficie di
erosione, e sui terreni eocenici e del basamento cristallino poggiano alluvioni prebasaltiche
ghiaiose e sabbiose paleontologicamente sterili, la cui età è verosimilmente villafranchiana.
Anche depositi fluvio- lacustri di tipo sabbioso e siltoso si estendono sotto i basalti presso S.
Maria ( foce del Cedrino) con spessori massimi di qualche metro.
Basalti olivinico – augitici. I basalti dei numerosi centri eruttivi della regione di Orosei Dorgali formano vaste piattaforme laviche attorno ai tipici vulcani a scudo. Le rocce sono ricche
di fenocristalli o noduli di olivina giallo miele e di pirosseni, che spiccano su un fondo di colore
nero; sono perlopiù compatte, ma non mancano le varietà coriacee con bombe, conservate
attorno ai centri di emissione, ne i livelli bollosi e scoriacei alle base e sulle superfici delle
colate.
Ghiaie, sabbie, argille e panchina (Tirreniano). La panchina tirreniana forma ampie placche
lungo la costa da Posada ad Orosei, con alla base conglomerati poco cementati, passanti
superiormente a calcari arenacei ed a tipi di calcari friabili. Essa e caratterizzata da ricca fauna
di Coralli e Molluschi.
Alluvioni terrazzate, detrito di falda, alluvioni recenti e coni di deiezione, dune costiere.
Lungo tutta l’asta fluviale del Rio Sologo sono presenti diverse associazioni di forme e processi
morfologici strettamente correlate alla tipologia delle formazioni litologiche presenti in
affioramento, estremamente eterogenee sia per quanto attiene all’età che per quanto riguarda
l’origine e la tipologia. Il territorio in oggetto è caratterizzato fondamentalmente da litotipi a
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carattere lapideo costituenti il basamento (granitoidi e metamorfiti), le coperture carbonatiche
mesozoiche e quelle vulcaniche plio-pleistoceniche. La serie basale è rappresentata dalle
litologie del complesso cristallino-metamorfico, paleozoico, costituito per lo più da micascisti e
filladi in facies a scisti verdi entro cui si sono intruse le plutonici tardotettoniche del ciclo
orogenetico ercinico. Sopra questi si ritrovano le formazioni calcareodolomitiche depostesi in un
bacino sedimentario mesozoico. A metà del Cenozoico si svilupparono le maggiori
deformazioni tettoniche che determinarono l’emersione delle assise carbonatiche e del
basamento metamorfico cristallino, conferendo a questi una marcata strutturazione che facilitò
l’evoluzione morfologica, principalmente lungo le linee di faglia e di fratturazione, secondo tipici
processi di erosione superficiale a carattere fluviale. Tra il Terziario e il Quaternario vaste aree
orientali del bacino furono interessate da un’intensa ed abbondante azione vulcanica effusiva,
secondo schemi continentali di tipo plateaux, con il riempimento e la fossilizzazione di
numerose forme precedenti. Nel Quaternario si formarono le serie sedimentarie recenti
pleistoceniche associate ai principali corsi d’acqua. Le rocce presentano nella maggior parte dei
casi stati di alterazione limitata e di spessore non considerevole anche se sono frequenti
situazioni puntuali di alterazione avanzata con abbondante fratturazione; i terreni di copertura
sono sciolti e localizzati quasi esclusivamente nelle piane alluvionali, nei fondo valle principali e
nelle aree morfologicamente depresse al piede dei rilievi.
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2.

LO STATO DEI LUOGHI PRIMA DELL’EVENTO ALLUVIONALE

2.1

Opere di regimazione fluviale esistenti

Dopo la piena del 1951 la parte valliva del Cedrino fu interessata da un’imponente intervento di
sistemazione idraulica, comprendente anche la realizzazione della diga di laminazione di Pedra
‘e Othoni.
Alla fine degli anni ‘70 il fiume Cedrino, nel tratto da ponte in località Bartara, sulla S.S. 129,
fino al ponte di Orosei sulla S.S. 125, fu oggetto di un intervento di bonifica idraulica volto a
regolarizzare il corso d’acqua e ad eliminare, con la realizzazione di una serie di canali di
dreno, le zone paludose che ancora erano presenti nella piana 1.
Una parte dell’intervento riguardò l’asta terminale del rio Sologo, dal guado esistente in località
Su Manganu fino alla confluenza col fiume Cedrino e consistette nel dare al rio una sezione
trapezia non arginata larga circa 60 metri con una savanella centrale di 10 metri. Nelle zone
maggiormente soggette ad erosione (sulle sponde della savanella e nei lati esterni delle curve
del rio) vennero realizzate delle protezioni spondali con materassi metallici alti 25 cm riempiti di
pietrame e ridotta la pendenza dell’asta attraverso l’inserimento di tre salti di fondo.

Figura 3: Sezione tipo intervento esistente di sistemazione idraulica
In località Su Manganu, a valle di una briglia e della relativa vasca di calma, fu sostituito il
guado esistente con un ponte sommergibile mentre in un successivo intervento, sempre in
sostituzione di un esistente guado, venne realizzato in località Sas Tracas un secondo ponte.

1

L’intervento, denominato “Lavori di sistemazione idraulica dell’alveo del fiume Cedrino da ponte Bartara a
ponte Orosei e sistemazione idraulica della piana di Galtellì. finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno (Prog.
23/50264)” venne inizialmente appaltato all’Impresa Italvie (1976) e successivamente, dopo una risoluzione
contrattuale, riappaltato (1983) alla impresa Silvestri poi fusasi con l’Impresa Tuccillo Costruzioni spa.
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fiume Cedrino

rio Sologo

Figura 4: rio Sologo ante interventi di sistemazione idraulica

Idrometro

Figura 5: Rio Sologo post interventi di sistemazione idraulica
Dopo gli interventi di sistemazione idraulica il rio è stato oggetto di regolari interventi di pulizia e
di diradamento della vegetazione e nei primi mesi del 2007, nell’ambito di un più vasto
intervento predisposto dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in corrispondenza del
ponte in località “Sas Traccas” venne realizzata una mantellata su tutta la sezione ed installata
una centralina idrometrica.
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2.2

Elementi di criticità idraulica

2.2.1 La massima portata transitabile in alveo
Con la realizzazione degli interventi richiamati in precedenza, la massima portata transitabile in
alveo è stata portata a circa 450 m3/s. Con il superamento di tale soglia il rio esonda, invadendo
le aree agricole circostanti che costituiscono anche la naturale cassa di espansione del fiume
Cedrino.
In questi casi si possono verificare danni alla viabilità rurale e alle strutture delle aziende
agricole presenti.
2.2.2 Il ponte sommergibile in località Su Manganu
Una delle principali criticità dell’area è dato dalla presenza del ponte sommergibile realizzato in
località “Su Manganu” sicuramente non adatto, per dimensioni e/o posizione, a sopportare
indenne le ricorrenti piene del rio Sologo.
Tale ponte venne inizialmente danneggiato in occasione dell’evento di piena del dicembre
2004, quando la corrente idrica provocò l’asportazione delle spalle del ponte (realizzate in
rilevato e protette da gabbioni in pietrame)

Erosione delle spalle in rilevato

Foto 1: Piena dicembre 2004: erosione delle spalle del ponte in località Su Manganu
Successivamente a tale evento venne ampliata la luce del ponte realizzando, al posto delle
spalle, elementi scatolari realizzati in cemento armato fondati su pali.
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In occasione della recente piena del novembre 2013, le nuove opere non subirono danni ma
così non si verificò, purtroppo, per il ponte originario che venne scalzato nelle sue fondazioni e
crollò.

Foto 2: Ponte di Su Manganu a seguito dell’alluvione del 18 novembre 2013
Si pone, a questo punto, la necessità di adeguamento in quota della struttura, rendendolo non
più sommergibile, o del suo riposizionamente più a valle 1.
2.3

Le attuali perimetrazioni delle aree a rischio idraulico

Come precedentemente accennato, le aree circostanti il tratto oggetto d’intervento costituiscono
la naturale cassa d’espansione del rio Sologo e del fiume Cedrino in occasione di eventi di
piena caratterizzati da tempi di ritorno relativamente bassi (10-20 anni).
Conseguentemente tutte le aree limitrofe al corso d’acqua sono state classificate dal vigente
Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e dal successivo Piano Stralcio delle Fascie Fluviali
(PSFF), a rischio idraulico elevato o molto elevato.

1

Intervento non contemplato nel presente progetto
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Hi1

Hi4

Hi2
Hi3

Figura 6: Attuali aree a pericolosità idraulica (fonte PSFF)
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3.

L’EVENTO ALLUVIONALE DEL 18.11.2013

3.1

La piena

Tra le ore 7 e le ore 18 del giorno 18 novembre 2013 la parte centro-orientale della Sardegna è
stata investita da un evento meteorico di eccezionale intensità (ciclone “Cleopatra") con piogge
molto intense che hanno interessato, in particolare, l’intero bacino del fiume Cedrino e, quindi,
anche quello del rio Sologo.

Bacino fiume Cedrino

Figura 7: Ietogrammi del 18.11.2013 (fonte Servizio Idrografico RAS)
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A seguito di tali precipitazioni, che hanno raggiunto punte di 250 mm in circa 10 ore
(pluviometro di Lula), tutto il bacino del rio Sologo è stato interessato da un evento di piena di
estrema intensità, con valori di portata che hanno raggiunto, nel tratto terminale, valori stimati 1
in circa 700 m3/s.
3.2

I danni

I danni causati dalla piena sono stati molto elevati ed hanno interessato prevalentemente
l’intera viabilità (i ponti in particolare) nonchè le aziende agricole e le infrastrutture irrigue.
Limitando l’analisi alle sole opere di regimazione idraulica oggetto del presente progetto,
nel tratto a valle del ponte di Su Manganu e fino alla confluenza col Cedrino, i danni possono
così riassumersi:
•

erosione delle sponde e della savanella con distruzione delle mantellate di protezione ed
erosione dei rilevati per circa 1700 metri con un volume escavato di circa 68.000 m3;

•

asportazione di circa 400 metri della strada asfaltata posta in sinistra idraulica;

•

asportazione di circa 530 metri della strada sterrata posta in destra idraulica;

•

deposito dei materiali trasportati dalla piena nelle zone di minor velocità della corrente
idrica con conseguente ostruzione della sezione di deflusso per un volume di circa
45.000 m3;

Non sono al momento rilevabili eventuali danni alle strutture in c.a. dei salti di fondo a causa dei
cumuli di detriti in alveo.
Tali danni sono illustrati dalle immagini aeree, fatte realizzare dal Consorzio nei giorni
immediatamente successivi all’evento alluvionale, riportate nelle pagine seguenti.

1

Non è possibile una valutazione precisa delle portate in quanto una porzione della corrente, fuoriuscita
dall’alveo a monte, aggirò il ponte sul quale è presente l’idrometro. La sola portata transitata sotto il ponte,
calcolata approssimativamente con una scala delle portate ricostruita nell’ipotesi di moto uniforme (non sono
disponibili misure di velocità in alveo) è pari a circa 550 m3/s.
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Depositi di sedimenti

Erosione spondale ed asportazione
del rilevato stradale (asfaltato)

Crollo del ponte esistente
(non oggetto d’intervento)

Foto 3: Alveo rio Sologo dopo l’evento di piena dal 18 novembre 2013. Tratto in corrispondenza del ponte in località “Su Manganu”
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Erosione spondale ed asportazione
del rilevato stradale (asfaltato)
Depositi di sedimenti

Depositi di sedimenti

Erosione spondale ed asportazione
del rilevato stradale (sterrato)

Erosione spondale ed asportazione
del rilevato stradale (asfaltato)

Foto 4: Alveo rio Sologo dopo l’evento di piena dal 18 novembre 2013. Tratto a valle del ponte in località “Su Manganu”
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Erosione spondale ed asportazione
del rilevato stradale (sterrato)

Depositi di sedimenti

Foto 5: Alveo rio Sologo dopo l’evento di piena dal 18 novembre 2013. Tratto verso la confluenza con fiume Cedrino
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4.

GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO PREVISTI

4.1

Gli obiettivi

Il presente intervento è volto al ripristino dei danni occorsi alle opere di protezione spondale del
rio Sologo nel suo tratto terminale, compreso fra la sezione immediatamente a valle della briglia e
del ponte in località “Su Manganu” fino alla confluenza col fiume Cedrino nei pressi dell’abitato di
Galtellì (vedi Tav. 3: Planimetria Interventi).

Ponte di Su Manganu
Tratto interessato dall’intervento

rio Sologo

fiume Cedrino
Galtellì

Figura 8: Area d’intervento
L’obiettivo minimo è quello di ripristinare l’originario grado di sicurezza idraulica per le popolazioni
per le attività produttive che gravitano nell’area in oggetto rendendo al contempo le nuove opere
più resistenti agli eventi di piena.
4.2

I criteri progettuali

Gli interventi sono stati studiati affinché sia minimo l’impatto ambientale di tale opere sul territorio,
ricorrendo, laddove sia verificata la compatibilità idraulica, ai principi e alle linee guida
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dell’ingegneria naturalistica 1 in armonia con quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n, 17/6 del 28.04.2006.
In particolare sono state previste opere che:
•

consentano la protezione primaria dei centri abitati e la salvaguardia della vita umana rispetto
ad ogni altro elemento a rischio;

•

evitino impermeabilizzazioni del suolo;

•

evitino ulteriori edificazioni in aree perifluviali;

•

favoriscano l’ampliamento degli alvei e delle golene;

•

rimuovano le strozzature idrauliche;

•

mantengano la vegetazione alveale e ripariale, laddove questa non sia di ostacolo al normale
deflusso delle acque;

•

minimizzino le interferenze con infrastrutture pubbliche e private esistenti in prossimità delle
strutture arginali;

•

4.3

si coordino con gli altri interventi di sistemazione idraulica in corso di esecuzione.
Le opere in progetto

4.3.1 Ripristino dell’originaria sezione di deflusso
La prima tipologia d’intervento riguarda la rimozione dei sedimenti trasportati dalla corrente di
piena e depositatisi nelle zone di minor velocità ed il riempimento delle zone oggetto di escavo,
utilizzando finchè possibile gli stessi materiali prelevati dalle aree di deposito, allo scopo di
ripristinare l’originaria sezione di deflusso.
I lavori saranno eseguiti con mezzi meccanici cingolati di elevata potenza e solo in prossimità
della savanella, qualora al di sotto dei detriti fossero ancora presenti le originarie mantellate, si
procederà con mezzi gommati.
4.3.2 Interventi di protezione spondale
La seconda tipologia d’intervento riguarda il ripristino delle protezioni spondali andate distrutte nel
corso dell’evento alluvionale anche se con una modifica della tipologia costruttiva (vedi Tav. 13:
Sezione Tipo)
1

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale è socio AIPIN (Associazione Italiana Per l’Ingegneria
Naturalistica)
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Le mantellate in pietrame, infatti, pur garantendo un’efficace protezione all’erosione esercitata
dalla corrente idrica, qualora scalzate o aggirate, vengono inevitabilmente arrotolate su se stesse
e rese non più utilizzabili per futuri interventi se non, parzialmente e con costi elevati, rompendo le
reti e recuperando il materiale di riempimento.
In questo intervento si propone invece di realizzare le protezioni spondali in golena attraverso
scogliere rinverdite, cioè attraverso opere di difesa longitudinale delle sponde realizzate con
l’utilizzo di massi ciclopici (0,6-0,8 m3) e con talee di arbusti autoctoni inserite nelle fessure.

intasamento con cls

Geotessile di protezione

Figura 9: Protezione spondale con scogliera rinverdita. Sezione tipo
Le pietre verranno poste in opera realizzando un piede di fondazione per evitare lo scalzamento
da parte della corrente per poi proseguire la massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore
di circa 1,00 m, inclinati e ben accostati. I blocchi avranno pezzatura media non inferiore a 0,6 m3
e peso (13-20 q) in funzione delle caratteristiche idrodinamiche della corrente d'acqua e della
forza di trascinamento inserrendo le pietre di dimensioni maggiori nella parte bassa dell'opera.
La parte inferiore della massicciata, sottoposta ai maggiori sforzi di trascinamento da parte della
corrente di piena, sarà intasata con calcestruzzo e protetta a tergo attraverso l’inserimento di un
telo di tessuto non tessuto di peso non inferiore a 500 g/m2. La parte superiore (a partire da una
quota superiore a circa 1.7 m dal piede dell’argine), invece, verrà rinverdita attraverso l’impianto
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di robuste talee di salice o altri arbusti autoctono, di grosso diametro, tra le fessure dei massi (al
di sopra della linea di portata media annuale), posate in modo irregolare.
Anche a protezione delle sponde della savanella si prevede, in sostituzione delle esistenti
mantellate, la realizzazione di una scogliera (in questo caso non rinverdita e senza intasamento
con cls) con massi di diametro minore (0,4-0,6 m3)
4.3.3 Ripristino della viabilità di servizio
Si prevede, infine, il ripristino della viabilità rurale che correva parallela al corso d’acqua e che è
stata distrutta dall’evento di piena.
Il ripristino di tale viabilità, indispensabile per consentire gli interventi di manutenzione dell’alveo,
verrà eseguito attraverso una ricarica di tout venant da cava di prestito, adeguatamente rullato, e
rifinito, solo in sinistra idraulica, con un conglomerato bituminoso (binder chiuso) dello spessore di
10 cm.
Il ripristino della recinzione delle proprietà sia sul lato destro che sul lato sinistro del fiume.
4.4

Lavori in economia

L’evento alluvionale ha comportato, oltre che il dissesto del corso d’acqua, anche una parziale
asportazione delle condotte irrigue situate nelle vicinanze.
Non potendo in questa fase definire con certezza il tipo d’intervento da eseguire, fra le somme a
disposizione dell’Ammnistrazione sono stati inseriti dei lavori in economia per il ripristino delle
condotte irrigue danneggaite.
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5.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI

5.1

Quadro autorizzativo

Premesso che l’intero iter progettuale è stato sottoposto all’approvazione dell’Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio del Genio Civile di Nuoro, finanziatore dell’intervento, di
seguito viene illustrato il quadro autorizzativo relativo all’intervento in oggetto con richiamati i
dispositivi di approvazione ottenuti sul progetto definitivo
5.1.1
•

Autorizzazioni in materia di sicurezza idraulica

Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna, in merito alle prescrizioni fissate dal
Piano di Gestione del Distretto e alle Norme di Attuazione del Piano per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) e del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF); Determinazione del
Segretario Generale n. 7463, rep. 183, del 09.07.2015;

•

Assessorato dei LL.PP., Servizio Opere Idrauliche di Nuoro; in merito al prescritto nulla
osta ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904, Determinazione del Direttore del Servizio
n. 46160 del 03.12.2015

5.1.2
•

Autorizzazioni in materia ambientale

Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio SAVI, in merito alla assoggettabilità
dell’intervento alla procedura di verifica: con nota n. 20979 del 05.10.2015, il Servizio delle
Valutazioni Ambientali (SVA) della Regione Sardegna ha comunicato che l’intervento in
oggetto non è ascrivibile alle tipologie progettuali definite nell’allegato B1 alla Delibera del
Giunta Regionale n. 33/34 del 07.08.2012 e, pertanto, non deve essere sottoposto alla
procedura di assoggettabilità a VIA. Con la stessa nota il SAVI, ha comunicato altresì che,
poiché l’intervento risulta esterno alle aree della rete Natura 2000, lo stesso non deve essere
sottoposto alla procedura di Valutazione d’Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i..

•

Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Corpo Forestale e di vigilanza ambientale,
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Nuoro, in merito al nulla osta idraulicoforestale ai sensi del R.D. 3267/1923: nel corso della Conferenza di Servizi, tenutasi presso
la sede del CBSC, in Nuoro, il giorno 06.10.2015, il Comm. Sup. Gonaria Dettori, del Servizio
Ripartimentale di Nuoro, ha comunicato la non competenza di tale Servizio nel procedimento
autorizzativo in oggetto;
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5.1.3
•

Autorizzazioni in materia paesaggistica e archeologica

Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio tutela paesaggistica per le
province di Nuoro e dell'Ogliastra, per quanto attiene il nulla osta paesaggistico ai sensi
dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. N. 42 del 22.01.2004).
Nota n. 41762 del 02.10.2015 del Direttore del Servizio;

•

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Soprintendenza per i Beni
Architettonici, il Paesaggio ed il Patrimonio Storico-Artistico e Etnoantropologico di Sassari e
Nuoro, in merito al prescritto parere ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.
Lgs. N. 42 del 22.01.2004). Parere acquisito ai sensi dell’art. 14/ter della L. 241/90 nel corso
della Conferenza di Servizi, tenutasi presso la sede del CBSC, in Nuoro, il giorno 06.10.2015.

•

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Soprintendenza Archeologica
della Sardegna, per quanto attiene il nulla osta archeologico ai sensi del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. N. 42 del 22.01.2004). Nota del Sovrintendente n. 11458
del 20.10.2015.

5.1.4
•

Autorizzazioni in materia urbanistica e demaniale

Comune di Galtellì, in merito alla conformità urbanistica degli interventi, nota n. 5546 del
05.10.2015.

Non essendo invece previsti tagli di specie vegetali in ambito demaniale non verrà richiesto alcun
parere all’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio Demanio e Patrimonio.
Si precisa che prima dell’inizio dei lavori dovrà essere ottenuta da parte del Comune di Galtelli,
sul presente progetto esecutivo, la concessione edilizia.
5.2

Durata dei lavori

La durata prevista per la realizzazione dell’intero intervento è fissata in 365 giorni naturali e
consecutivi.
5.3

Espropriazioni

Tutti i lavori saranno svolti in area demaniale. Non sono pertanto previste procedure espropriative
o volte all’acquisizione di aree private.
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6.

QUADRO ECONOMICO E FINANZIAMENTO

6.1

Quadro economico:

A Lavori ed oneri
1 Lavori soggetti a ribasso

€

2.090.000,00

2 Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso

€

40.000,00

Totale lavori

€

2.130.000,00

€

870.000,00

€

3.000.000,00

B Somme a disposizione dell’Amministrazione
1 Studi ed indagini geologiche e geognostiche

€

15.000,00

2 Lavori in economia

€

20.000,00

3 Spese generali

€

280.700,00

4 IVA su lavori ed oneri (22% di A+B1+B2)

€

476.300,00

5 Imprevisti e fondo per accordi bonari

€

78.000,00

Totale somme a disposizione
TOTALE

6.2

Finanziamento

Le opere sono finanziate dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio del Genio
Civile di Nuoro, nell’ambito del “Servizio di piena e intervento idraulico”, attraverso due distinti
finanziamenti: uno, per l’anno 2014, con 900.000,00 €, l’altro, per l’anno 2015 con
2.100.000,00€.
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