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PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta ai sensi del D.P.C.M. 12 Dicembre 2005 e dell’art. 146, 
comma 2, del Codice dei Beni Culturali del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 
42. L’Ente richiedente nonchè stazione appaltante è il Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Centrale, con sede a Nuoro in Via Santa Barbara 30. 
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1. INQUADRAMENTO DEI LAVORI 

1.1 Ubicazione 

Comune di Galtellì (NU), località Badu-Su Manganu-confluenza col fiume Cedrino. 

1.2 Richiedente 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via S. Barbara 30, 08100 Nuoro 

1.3 Tipologia dell’opera e/o intervento 

Interventi di manutenzione straordinaria dell’alveo e delle sponde del rio Sologo danneggiate 
dall’evento alluvionale del 18.11.2013. 

1.4 Carattere dell’intervento 

L’intervento ha carattere permanente, eventualmente rimovibile. 

1.5 Destinazione d’uso o uso attuale del suolo 

L’intervento insiste su un area in parte naturale (corso d’acqua), già soggetta ad opere di 
regimazione, e, in parte, sulle area agricole o di viabilità rurale adiacenti al corso d’acqua. 

1.6 Contesto paesaggistico dell’intervento 

L’intervento si sviluppa, a valle della stretta di Su Manganu, nella pianura alluvionale del fiume 
Cedrino e dello stesso rio Sologo, in un territorio caratterizzato dalla presenza di corsi d’acqua 
regimati (o comunque interessati da importanti interventi di sistemazione idraulica) e da una 
diffusa presenza di agricoltura irrigua. 

1.7 Morfologia del contesto paesaggistico 

Piana valliva alluvionale e ambito fluviale già oggetto di interventi di sistemazione idraulica. 
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2. UBICAZIONE DELL’OPERA E/O INTERVENTO 

L’intervento ricade in territorio extraurbano. Dal punto di vista catastale, le aree oggetto 
d’intervento solo individuabili al N.C.T. ai fogli 7, 13 e 14 del Comune di Galtellì. 

La figura seguente riporta una vista satellitare dell’area d’intervento mentre per un 
inquadramento cartografico si rimanda alle Tavole 1, 2 e 3 allegate al progetto. 

 

 
Figura 1: Area d’intervento su foto satellitare 

 

All’interno del vigente Piano Urbanistico del Comune di Galtellì (2011), l’area in oggetto è 
cartografata in classe H3 – Zona di salvaguardia ambientale. 

La tavola di riferimento è la n. 7.2 del Piano Urbanistico comunale in adeguamento al PPR che 
è stata riportata, in stralcio, nella tavola 7 allegata al progetto. 

Ponte di Su Manganu 

Tratto interessato dall’intervento 

rio Sologo 

fiume Cedrino 
Galtellì 
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Figura 2: Inquadramento dell’area all’interno del PUC 
 

All’interno del vigente strumento di pianificazione paesistica (P.P.R.), l’area in oggetto ricade 
nell’Ambito n. 21 – Baronie, foglio 500, Sez. I. 

I lavori saranno svolti prevalentemente in ambito fluviale, su aree classificate di notevole 
interesse faunistico, nonché, marginalmente, su aree interessate da colture erbacee 
specializzate o arboree specializzate. 

Uno stralcio della tavola del P.P.R. sopra citata è riportata nella Tavola 6 allegata al presente 
progetto. 
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Figura 3: Inquadramento dell’area all’interno del P.P.R. 
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3. STATO ATTUALE DEI LUOGHI D’INTERVENTO 

I danni causati dalla piena del 18.11.2013 sono stati molto elevati e hanno notevolmente 
trasformato lo stato dei luoghi. 

In particolare, nel tratto oggetto d’intervento, si sono verificati: 

• l’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; 

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

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

• il 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. 

 

 
Figura 4: Inquadramento fotografico 

 

 

Foto 1 

  

Foto 2 

Foto 3 
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Foto 1: Alveo rio Sologo dopo l’evento di piena dal 18 novembre 2013. Tratto in corrispondenza del ponte in località “Su Manganu” 

 

Erosione spondale ed asportazione  
del rilevato stradale (asfaltato) 

Crollo del ponte esistente 
(non oggetto d’intervento) 

Depositi di sedimenti 
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Foto 2: Alveo rio Sologo dopo l’evento di piena dal 18 novembre 2013. Tratto a valle del ponte in località “Su Manganu” 
 

Erosione spondale ed asportazione  
del rilevato stradale (asfaltato) 

Depositi di sedimenti 

Erosione spondale ed asportazione  
del rilevato stradale (sterrato) 

 

Depositi di sedimenti 

Erosione spondale ed asportazione  
del rilevato stradale (asfaltato) 
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 Foto 3: Alveo rio Sologo dopo l’evento di piena dal 18 novembre 2013. Tratto verso la confluenza con fiume Cedrino 
 

Erosione spondale ed asportazione  
del rilevato stradale (sterrato) 

 

Depositi di sedimenti 
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4. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

4.1 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. 

4.2 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. 
3) 

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 parzialmente 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 salice inserite nelle fessure 
al di sopra della portata media annua. 

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. 

Durante la realizzazione verrà realizzato l’impianto 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 
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annuale), poste in modo irregolare, mentre nella fondazione e al di sotto della portata media 
annua le pietra verranno intazate con del calcestruzzo. 

Anche a protezione delle sponde della savanella si prevede, in sostituzione delle esistenti 
mantellate, la realizzazione di una scogliera (in questo caso non rinverdita) con massi di 
diametro minore (0,3-0,6 m3) 

 

 

Figura 5: Protezione spondale con scogliera rinverdita. Sezione tipo 
 

4.3 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. 
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5. SITUAZIONE POST INTERVENTO 

5.1 Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera e mitigazione 
dell’opera 

Allo stato pre-alluvione, il corso d’acqua si presentava regolarizzato, con 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) erano 
presenti delle protezioni spondali con materassi metallici alti 25 cm riempiti di pietrame. 

Con gli interventi di manutenzione straordinaria in oggetto si prevede la ricostruzione delle 
protezioni spondali in savanella e in golena con scogliera di pietrame di grosse dimensioni. 

Una simulazione fotografica dell’intervento in progetto, comprensiva di punti di scatto, è 
riportata nella Tavola 24 allegata al presente progetto. Di seguito, a titolo esemplificativo, si 
riporta due simulazione con ripresa dall’alto verso valle in corrispondenza del guado di Su 
Manganu e con ripresa dal ponte in direzione monte. 

 

  
 

  
Figura 6: Intervento tipo: situazione stato attuale e post intervento 
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