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1. Premessa

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico l’Amministrazione del Comune

di Baunei ha dato incarico per la redazione dello studio di compatibilità idraulica e geologico -

geotecnica finalizzata alla predisposizione del Piano Urbanistico Comunale così come previsto

dall’articolo 8 e dall’articolo 26 delle Norme di Attuazione del PAI.

Le attività sono regolate con la stipula della Convenzione del 28/10/2010.

Lo studio andrà riferito a tutto il territorio comunale e sarà condotto alla scala di dettaglio

della rappresentazione cartografica del PUC (1:2000 per l’urbano e 1:10000 per le aree restanti).

In dettaglio si procederà con le seguenti attività:

1. Per le aree già censite dal PAI si opererà secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma

5 delle Norme di Attuazione del PAI, riportando alla scala grafica dello strumento

urbanistico le perimetrazioni del PAI vigente sia relativamente al rischio che alla

pericolosità.

2. Nel caso delle aree a significativa pericolosità non perimetrate nel PAI così come

disciplinate all’articolo 26 delle Norme, si procederà ad una perimetrazione ex novo.

Relativamente al punto 1 il passaggio alla scala dello strumento urbanistico delle

perimetrazioni del PAI interesserà sia la parte franosa che la parte idraulica.

Si deve in proposito tenere conto degli ultimi studi che hanno riguardato il territorio di

Baunei e in particolare

1. La variante al PAI nell’ambito dello studio redatto dal Centro Interdipartimentale di

Ingegneria e Scienze Ambientali – CINSA dell’Università degli Studi di Cagliari dal

titolo “Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di

dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale. Piano di

Coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree

colpite dagli eventi alluvionali”;

2. La variante al PAI. ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I. adottata

definitivamente con DELIBERAZIONE N. 1 DEL 26.11.2013;

Gli studi confermano alcune aree pericolose già presenti nella precedente versione del PAI

(anno 2004), ma introducono ulteriori aree di pericolosità all’interno del perimetro urbano di Santa

Maria Navarrese e individuano nuove aree di pericolosità per la parte frane che è stata estesa a tutto

il territorio comunale.
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2. Lo studio di compatibilità e i suoi obiettivi

Per inquadrare il problema dello studio di compatibilità dal punto di vista normativo si

richiama il contenuto dell’articolo 8 che reca gli Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per

l’uso di aree di costa e che al comma 2 recita:

2. Indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrate dal PAI, in sede di adozione di

nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali agli strumenti

urbanistici vigenti i Comuni […] assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di

compatibilità idraulica geologica e geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi articoli 24

e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti

all’adozione.

L’obiettivo degli studi suddetti è indicato dal successivo comma 3:

3. Gli studi di cui al comma 2 analizzano le possibili alterazioni dei regimi idraulici e della

stabilità dei versanti collegate alle nuove previsioni di uso del territorio, con particolare riguardo

ai progetti di insediamenti residenziali, produttivi, di servizi, di infrastrutture.

Inoltre il comma 5 del medesimo articolo chiede che

5. In applicazione dell’articolo 26, comma 3, delle presenti norme negli atti di adeguamento

dei piani urbanistici comunali al PAI sono delimitate puntualmente alla scala 1: 2.000 le aree a

significativa pericolosità idraulica o geomorfologica non direttamente perimetrate dal PAI.

Queste aree sono definite all’articolo 26 che disciplina le Aree pericolose non perimetrate

nella cartografia di piano ai sensi del quale:

1. Possiedono significativa pericolosità idraulica le seguenti tipologie di aree idrografiche

appartenenti al bacino idrografico unico della Regione Sardegna:

a. reticolo minore gravante sui centri edificati;

b. foci fluviali;

c. aree lagunari e stagni.

Le aree così individuate sono disciplinate come indicato dal comma 3 e 4 del medesimo

articolo ai sensi dei quali:

3. Per le tipologie di aree indicate nei commi 1 e 2 le prescrizioni applicabili valgono

all'interno di porzioni di territorio delimitate dalla pianificazione comunale di adeguamento al PAI,

ai sensi dell’articolo 8, comma 5. […].

4. Alle aree elencate nei precedenti commi 1 e 2, dopo la delimitazione da parte della

pianificazione comunale di adeguamento al PAI, si applicano le prescrizioni individuate dalla
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stessa pianificazione comunale di adeguamento al PAI tra quelle per le aree di pericolosità

idrogeologica molto elevata, elevata e media.

Sintetizzando il contenuto di quanto detto sopra il Comune in sede di adozione di un nuovo

PUC o di variante di un PUC preesistente deve produrre uno studio di compatibilità idraulica e

geologica- geotecnica, riferito a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti

proposti all’adozione, che deve essere approvato dall’Autorità Idraulica competente per territorio e

integrato negli atti di piano che costituiranno oggetto della verifica di coerenza (art. 31, commi 3 e 5

L.R. n° 7/02).

Lo studio ha l’obiettivo di rendere coerente e compatibile lo strumento urbanistico in

adozione con quanto indicato e prescritto dalle Norme di attuazione del PAI e pertanto richiede da

una parte la delimitazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica non censite dal PAI

secondo quanto indicato all’articolo 26, dall’altra il passaggio di scala del PAI vigente sulla

cartografia del PUC ai sensi dell’articolo 4 comma 5. Il fine ultimo è quello di pervenire a una

fotografia della pericolosità idraulica e geomorfologica che interessa il territorio in modo da

renderla disponibile per redigere gli atti di pianificazione e consentire una dettagliata

identificazione del regime vincolistico che dovrà essere recepito nelle Norme di Attuazione del

PUC in termini di prescrizioni relative ad ogni singola zona omogenea.
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3. Articolazione dello studio e fonti consultate

L’indagine di dettaglio della pericolosità è stata effettuata in ambito urbano nel comune di

Baunei e nella frazione di Santa Maria Navarrese dove sono stati fatti dei rilievi topografici con

GPS su 7 tra rii e corsi d’acqua; inoltre, in linea con quanto richiesto dalle Norme di Attuazione,

l’analisi è stata estesa a tutto il territorio comunale soprattutto in quelle aree interessate da elementi

a rischio significativi come strade, camminamenti e percorsi turistici che in qualche modo possono

indurre condizioni di rischio elevato in presenza di fenomeni meteorologici importanti.

Le valutazioni analitiche sono state precedute da una attività di indagine conoscitiva basata

sull’analisi della cartografia esistente al 500 e al 1000 per Baunei, al 2000 per la frazione di Santa

Maria e al 10000 per il resto del territorio, su sopralluoghi e rilievi topografici con gps a doppia

frequenza, sull’acquisizione del DTM 1 m eseguito attraverso il sistema Laser Scanning LIDAR,

sull’ esame della documentazione reperita presso il comune e infine sull’acquisizione di

testimonianze relative ad eventi storici che hanno interessato il territorio quali ad esempio quelli che

periodicamente interessano le zone turistiche di Cala Luna e Cala Sisine.

In sintesi lo studio di compatibilità si è articolato nelle seguenti fasi:

o Identificazione delle criticità idrauliche e franose del territorio anche in base

a quanto precisato dall’articolo 8 comma 2 e dall’articolo 26 comma 1 delle

Norme PAI;

o Reperimento della documentazione relativa a precedenti studi dell’area con

particolare riferimento alle relazioni e agli studi geologici, geotecnici e

idraulici, alle progettazioni di opere per il contenimento e la mitigazione dei

fenomeni franosi e dei fenomeni di allagamento;

o Acquisizione del PAI vigente come modificato dalla variante CINSA PARTE

FRANE approvata definitivamente con deliberazione del Comitato

Istituzionale N. 2 DEL 25.02.2010 e dalla variante CINSA PARTE

IDRAULICA approvata definitivamente con decreto del presidente della

giunta n 81 del 18 Luglio 2011 (pubblicata sul Buras del 4 Agosto 2011),

variante che individua i tronchi critici B5PTC007, B5TC008 ricadenti nel

Sub-bacino N° 5, BAU 1  e BAU2 ricadenti nel Sub-bacino N° 6;

o Acquisizione degli elaborati cartografici e tecnici dello studio denominato

“Studi, indagini, elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari

alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle
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Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”, adottato preliminarmente con deliberazione del

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino N. 1 DEL 03.09.2012;

o Analisi delle pubblicazioni e degli studi sull’idrologia dell’area di interesse:

1. Rapporto Regionale Sardegna. Convegno nazionale sull’idrologia e

la sistemazione dei piccoli bacini. Roma (Fassò, 1969);

2. Regime delle piogge intense in Sardegna (Piga, Liguori 1985);

3. Rapporto Regionale Sardegna: valutazione delle piene in Sardegna.

Pubblicazione GNDCI (Cao e altri 1991);

4. Curve di possibilità pluviometrica basate sul modello TCEV,

Informazione 81, 9-14, Cagliari, (Deidda, Piga, 1998);

5. Analisi regionale di frequenza delle precipitazioni intense in

Sardegna (Deidda, Piga, 2000);

6. Progetto AVI - Aree Vulnerate Italiane - (Gruppo Nazionale per la

Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del CNR) che

realizza un censimento delle aree storicamente vulnerate da

calamità geologiche (frane) ed idrauliche (piene));

o Esecuzione di rilievi topografici con Gps topografico e integrazione con

Modello digitale del terreno (DTM) a maglia quadrata di 1 metro eseguito

attraverso il sistema Laser Scanning LIDAR e pubblicato nel sito

http://www.sardegnageoportale.it (Marzo 2011);

o Elaborazioni e analisi idrologiche per la valutazione delle piene di verifica;

o Analisi idrauliche e geologiche;

o Produzione dei risultati delle elaborazioni sia in formato numerico (tabulati)

che grafico (sezioni e profili).

o Tracciamento e rappresentazione della pericolosità alla scala del PUC e nello

specifico in scala 1:2000 per l’ambito urbano, in scala 1:10000 per il resto del

territorio.

4. Quadro metodologico e normativo
Lo studio è stato eseguito operando su due piani diversi:

1. Verifica e proposta di modifica delle perimetrazioni PAI vigenti dovute ai tronchi

critici del Sub-bacino N° 5: B5TC007 rio Codula di Luna, B5TC008 rio Codula

di Sisine e del Sub-bacino N° 6: BAU 1  e BAU2;
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2. Individuazione di nuove aree pericolose in base all’articolo 8 comma 2 e soprattutto

all’art 26 commi 1 e 2 delle norme di attuazione, tenendo presente che tali articoli

danno certamente un indirizzo sulle aree non perimetrate PAI che possono essere

indagate come aree a significativa pericolosità, come il reticolo minore gravante sui

centri abitati, ma che resta comunque facoltà del tecnico individuare altre aree

ritenute critiche ad esempio perché storicamente sede di eventi alluvionali o perché

interferenti con elementi a rischio di classe E3 e E4; è questo il caso di tutti i corsi

d’acqua studiati su scala territoriale perché ritenuti potenzialmente critici nei

confronti della SS 125 o della viabilità locale che conduce a Perdalonga o ancora dei

sentieri turistici che portano a Cala Luna e a Cala Sisine;

Lo studio di compatibilità del PUC al PAI è lo studio attraverso il quale vengono effettuate

valutazioni e verifiche sulla compatibilità della pianificazione prevista nel PUC in relazione a

quanto previsto nel piano di assetto idrogeologico e nelle relative norme. Tale studio deve essere

redatto in conformità a quanto specificato nell’articolo 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI,

anche per le aree non espressamente perimetrate dal PAI, così come previsto dal comma 1 dell’art

26 delle stesse norme di attuazione. In tale comma si da un indirizzo sulle aree non perimetrate PAI

che possono essere indagate come aree a significativa pericolosità come ad esempio il reticolo

minore gravante sui centri abitati, fermo restando che resta facoltà del tecnico individuare altre aree

ritenute critiche ad esempio perché storicamente sede di eventi alluvionali.

Le valutazioni idrologiche, idrauliche e geologico – geotecniche sono state condotte

seguendo rigorosamente le Linee Guida allegate allo studio generale del PAI, con particolare

riferimento ai paragrafi relativi ai criteri di calcolo delle portate che è stato eseguito per i 4 tempi di

ritorno indicati nel PAI, alle metodologie di modellazione idraulica che è stata eseguita con il

codice Hec - Ras e ai criteri di tracciamento delle aree pericolose e a rischio.

.

La carta di sintesi è quella che rappresenta le perimetrazioni delle pericolosità del P.A.I.

vigente riportato alla scala del PUC (articolo 4 comma 5) e quelle individuate nell’ambito dello

studio di compatibilità in oggetto (articolo 26).

Tale carta contiene tutti gli elementi necessari all’urbanista per valutare la compatibilità

delle sue scelte pianificatorie in relazione alle pericolosità individuata, affinchè egli possa decidere

di modificare o “tagliare” alcune zone omogenee perché interessate da un certo grado di

pericolosità, oppure possa calare su di esse le prescrizioni che le norme di attuazione del PAI

indicano per quella classe di pericolosità, recependo queste prescrizioni all’interno delle norme di

attuazione del PUC.
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5. Previsioni del PAI
Come detto per il comune di Baunei è stata adottata definitivamente nel Febbraio 2010 la

variante al PAI parte frane e nel Maggio 2011 la variante al PAI parte idraulica. La parte idraulica è

stata poi approvata definitivamente dalla giunta regionale in data 12 Luglio 2011 (deliberazione

30/69) e sancita dal decreto del presidente della giunta regionale n° 81 del 18 Luglio 2011,

pubblicato sul Buras del 4 Agosto 2011 n 23. La variante idraulica da una parte conferma sui

tronchi critici B5PTC007, B5TC008 del Sub-bacino 5 le pericolosità già individuate nella versione

originaria del PAI del 2004, approvata definitivamente nel 2006, dall’altra introduce le

perimetrazioni sui tronchi critici BAU 1  e BAU2 del Sub-bacino 6 nell’ abitato di Santa Maria

Navarrese.

Un quadro di sintesi della perimetrazione PAI che interessa il territorio comunale è mostrato

in Figura 1, mentre la perimetrazione che interessa S. Maria Navarrese è rappresentata Figura 2.

Una sintesi delle criticità è quella che si desume dagli allegati al PAI. In particolare si

riportano in corsivo gli estratti più significativi delle schede di intervento allegate al PAI:

BAU 1  e BAU2 - Le criticità per il comune di Baunei derivano da due compluvi (Bau1 e

Bau2) di modesta estensione che si sviluppano all’interno dell’abitato di Santa Maria Navarrese;

entrambi presentano un alveo poco inciso, con detriti e vegetazione, e alta probabilità di

esondazione in piena con interessamento delle abitazioni vicine. ….

La soluzione proposta al fine di mitigare il rischio di esondazione consiste nelle seguenti

azioni: Priorità alta Realizzazione di opere d’imbocco con vasca di calma - media Manutenzione

dell’alveo di due piccoli compluvi con sfalcio della vegetazione e rimozione dei detriti

B5PTC007, B5TC008 - Il fondo valle dei due rii nella zona di foce, interessato da presenze

turistiche nel periodo estivo ed autunnale, è interamente occupato dalle piene; tuttavia, data la

rilevante importanza naturalistica dell’area, non si prevedono interventi strutturali al fine di non

turbare il patrimonio ambientale della zona. … Si ipotizza la possibilità che le piene possano

verificarsi alla fine della stagione estiva, quando vi è una discreta presenza turistica giornaliera.

Relativamente alle criticità idrauliche si può osservare che le schede danno poche

indicazioni, ma in ogni caso si evince che le perimetrazioni extraurbane interessano aree a forte

presenza turistica soprattutto nel periodo estivo e pertanto sono aree non solo a elevata pericolosità,

ma anche ad alto rischio; circa l’abitato di Santa Maria invece la pericolosità interessa alcune

abitazioni di residenti con frequenze elevate (50 anni), mentre mancano le classi di pericolosità

relative agli altri tempi di ritorno in quanto le variazioni di portata al variare delle probabilità

non determinano apprezzabili variazioni di livello.
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Figura 1 Pericolosità PAI nel territorio comunale di Baunei

Figura 2 Pericolosità PAI  a Santa Maria Navarrese

Diverso è il discorso quando si va ad analizzare la pericolosità per l’abitato di Baunei dove

a fronte di una forte presenza di aree a pericolosità franosa, il PAI non rileva alcuna pericolosità d

tipo idraulico.
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Come vedremo queste conclusioni sull’ abitato di Baunei sono le stesse a cui perviene a il

presente studio, mentre relativamente all’abitato di Santa Maria in base alle analisi svolte propone

una variazione in decremento delle aree pericolose e a rischio decretate dal PAI, ma anche e

soprattutto l’individuazione di nuove aree a pericolosità Hi4 e a rischio Ri4 e Ri3.

In ambito urbano i rii, a evidente carattere torrentizio e spesso canalizzati, drenano bacini

al più dell’ordine di 1,5 kmq (Rio Mortu), ma le pendenze delle aste sono talvolta notevoli e i tempi

di corrivazione ridotti per cui in presenza di precipitazioni notevoli si possono originare fenomeni

potenzialmente pericolosi. Di qui la scelta di studiare e modellare tutto il reticolo minore che

interseca le aree urbanizzate o interessate da previsioni pianificatorie in modo da verificare quanto

desunto dal PAI e estendere le analisi ad altri compluvi.

In ambito territoriale ed extraurbano le cose sono ben più articolate di quanto previsto

dal PAI variante CINSA in quanto le nuove modellazioni, effettuate con base topografica DTM 1 m

– LIDAR, da una parte hanno confermato sui tronchi critici B5PTC007, B5TC008 le aree

pericolose vigenti, dall’altra hanno portato a dover estendere la pericolosità anche ai tratti a monte

di questi tronchi critici, con individuazione di nuove aree Hi4 che interessano prevalentemente i

percorsi escursionistici del Supramonte che portano verso Cala Sisine e Cala Luna. In aggiunta sono

stati individuati ulteriori tronchi critici con relative aree di pericolosità che interessano la viabilità

statale e locale o altri sentieri, spiagge o cale potenzialmente frequentate da turisti ed escursionisti.

6. Individuazione e descrizione del sistema idraulico

Come detto oltre alla verifica delle perimetrazioni PAI vigenti, sono state individuate e

analizzate su modello altre potenziali criticità del reticolo idrografico minore e mappate le cosidette

aree a significativa pericolosità non perimetrate dal PAI.

La perimetrazione delle aree a significativa pericolosità passa attraverso la definizione dei

criteri che discriminano tra un tronco ritenuto critico e pertanto passibile di analisi e uno ritenuto

non critico. In tale ottica ci si è basati prevalentemente su quattro criteri di criticità:

 Il tronco appartiene al reticolo minore gravante sul centro edificato;

 Il tronco è stato oggetto di sistemazione idraulica;

 Il tronco insiste su un’area storicamente critica dal punto di vista idraulico;

 Il tronco interessa, anche solo potenzialmente, un elemento a rischio E3 o E4;



12

Come già precisato l’analisi di criticità è stata estesa a tutto il territorio comunale in modo

da proporre uno studio completo e il più possibile esaustiva in relazione alla pericolosità

idrogeologica che interessa l’intero ambito comunale.

Una rappresentazione grafica dei tronchi ritenuti critici e pertanto analizzati è data nella

Tavola del reticolo idrografico che evidenzia nel complesso l’intero reticolo idrografico che insiste

sull’ambito urbano di Baunei e Santa Mari Navarrese, sulle aree limitrofe ai due centri e su una

vasta area a nord degli abitati ricadente nel vasto Supramonte di Baunei.

In esso si riconoscono, in particolare, i tronchi critici PAI del Rio Codula di Luna e Sisine,

del Rio Mortu (Bau 1) e del Rio Bacu Surrele (Bau 2 ) e un insieme di altri canali che sono stati

classificati critici perché rientranti nella casistica sopra elencata.

Particolare attenzione è stata posta ai compluvi urbani, tipicamente a carattere torrentizio e

spesso canalizzati, che drenano bacini al più dell’ordine di 1,5 kmq (Rio Mortu), ma con pendenze

delle aste talvolta notevoli e tempi di corrivazione ridotti, in grado quindi di originare fenomeni

potenzialmente pericolosi anche in presenza di precipitazioni ordinarie. In tale ottica in ambito

urbano si è ritenuto opportuno studiare e modellare tutto il reticolo minore che interseca le aree

urbanizzate o interessate da previsioni pianificatorie non solo per verificare quanto affermato dal

PAI, ma anche per estendere le analisi ad altri compluvi.

In sintesi i tronchi ritenuti potenzialmente critici a Santa Maria Navarrese e Baunei sono:

 RIO MORTU – BAU 1, che comprende anche i suoi affluenti:

o Rio Masoniai;

o Rio Bacu Palmas;

o Rio Scuola;

 RIO BACU E SURRELE – BAU2;

 RIO JANNAS;

I tronchi ritenuti potenzialmente critici nel territorio extraurbano sono da sud a nord:

 RIO BACU ‘E MURU;

 RIO BACU GOLGO;

 RIO SA PRUNA;

 RIO CODULA SISINE;

 RIO SA PIRIGHEDDA;

 RIO LAMPEDEFRASCO;

 RIO CODULA DI LUNA;

Per tutti questi corsi d’acqua si è proceduto ad una modellazione idraulica con codice Hec

con conseguente individuazione di aree pericolose e a rischio.
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Sono stati, infine, valutati idraulicamente anche diversi altri corsi d’acqua che solcano il

Supramonte: Rio Fremendula, Rio Bacu Lopellai, Rio Molentino, Rio Bacu Sunnuli, Rio Bacu

Maore, Rio Sa Mussa, Rio Fremendula, Rio Bacu Olcoe; tuttavia si tratta di rii a carattere

torrentizio che non sono stati ritenuti critici sia perché caratterizzati da piccoli bacini tributari e da

portate non rilevanti sia perché non interferenti con elementi a rischio di classe E2, E3 o E4.

6.1.Il sistema urbano di Santa Maria Navarrese
RIO MORTU – BAU 1 – Si tratta di un corso d’acqua che scorre in un alveo inciso naturale

prima di immettersi nell’ abitato di Santa Maria Navarrese. All’interno dell’ abitato si presenta

canalizzato con sezione trapezia rivestita in pietrame per un primo tratto (Figura 3) in cui riceve il

rio Masoniai, il Bacu Palmas e un canale convenzionalmente indicato come canale Scuola poiché

lambisce alla confluenza una scuola e una palestra. Nel tratto finale, dopo aver attraversato 2 strade

locali, il rio è stato tombato con uno scatolare a sezione rettangolare 3,00 x 2,20 (Figura 4) che

sbocca nella spiaggetta di Santa Maria e che si è dimostrato insufficiente a drenare anche la portata

cinquantenaria per cui determina una pericolosità H4 su tutto la viabilità a mare che va ad incrociare

viale Pedras. Inoltre a monte del tratto tombato, come già anticipato dal PAI, il rio Mortu manifesta

ancora alcune limitate criticità soprattutto in corrispondenza delle confluenze e degli

attraversamenti.

Figura 3 Rio Mortu all’interno dell’abitato
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Il rio Masoniai drena un piccolissimo bacino a forte pendenza  in direzione Nord – Sud; si

presenta anche esso fortemente inciso e con una sezione naturale idraulicamente sufficiente prima

di entrare nell’ambito urbano dove si immette sul Rio Mortu in prossimità di un attraversamento

fluviale, ma prima di confluire è stato tombinato in un tratto a sezione chiusa circolare di diametro

pari a 1 metro che si dimostra insufficiente anche al drenaggio delle portate più basse.

Figura 4 Rio Mortu Scatolare prima dello sbocco a mare

Il rio Bacu Palmas come il Masoniai drena un piccolo bacino in direzione Nord Sud e scorre

naturale e inciso fino all’immissione sul rio Mortu, presentando solo localmente delle opere di

protezione spondale in gabbioni che assicurano che il piccolo corso d’acqua non manifesti nello

specifico alcuna criticità idraulica, sebbene sia poco soggetto a manutenzione e fortemente vegetato.

Il rio Scuola si sviluppa a forte pendenza e canalizzato in un breve tratto dell’abitato dove

presenta un alveo sistemato a sezione rettangolare 3,00 x 2,70 in calcestruzzo con salti di fondo. In

prossimità di una scuola, affrancata dalle piene, e di una palestra che si trova invece allo stessa

quota della confluenza, si immette nel rio Mortu poco prima del tratto tombato.

Sebbene la sezione di questo canale sia abbondante in rapporto al bacino tributario, la forte

pendenza unitamente al non corretto dimensionamento della confluenza e alla presenza della

palestra, rendono il sistema nel suo complesso particolarmente critico, anche se solo localmente.
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Figura 5 Tombinamento del rio Masoniai

Figura 6 Canalizzazione del rio Scuola
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RIO BACCU SURRELE – BAU 2 - Si tratta di un corso d’acqua che raggiunge pendenze

del 10 % e che, prima di immettersi nella abitato di Santa Maria Navarrese, si sviluppa in un alveo

inciso naturale. All’interno dell’abitato, dapprima scorre attraverso un breve tratto canalizzato con

protezione spondale in gabbioni e largo appena 1 metro, quindi attraversa, tombato e con sezione di

imbocco di appena 1 metro quadrato, la via Pedralonga (Figura 7) dove manifesta una evidente

criticità, per poi riprendere il suo percorso a cielo aperto costeggiando la Via Monte Oro costretto

tra la stessa strada e gli edifici che lo confinano in sponda sinistra (Figura 8). Il tratto finale è

costituito da un tratto in scatolare al di sotto della via che conduce al porticciolo con sezione

rettangolare 5,00 x 4,00 in grado di smaltire le portate con tempi di ritorno più elevati (Figura 9).

Il punto critico del funzionamento idraulico in questo caso è proprio l’attraversamento della

via Pedralonga in cui la sezione insufficiente fa si che l’acqua non riesca a passare nel tratto

tombato e vada ad interessare la piazzetta e gran parte della viabilità limitrofa valliva, per poi essere

richiamata in alveo, dopo avere comunque evidenti problemi di allagamento.

Figura 7 Baccu Surrele: attraversamento via Pedralonga
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Figura 8 Baccu Surrele: sviluppo lungo via Monte Oro

Figura 9 Baccu Surrele: tratto finale 5.00 x 4.00
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RIO JANNAS - Il rio scorre tortuoso nella parte ovest dell’abitato ed è privo di qualsivoglia

opera di protezione. E’stato ritenuto potenzialmente critico per via delle intersezioni con la viabilità

locale che avvengono con due ponticelli di dimensioni 2,40 x 2,00 (Figura 10) che si sono

dimostrati insufficienti al passaggio delle portate cinquantenarie con la conseguente perimetrazione

H4 di una porzione di territorio prima degli attraversamenti.

Figura 10 Attraversamento stradale sul rio Jannas

6.2.I corsi d’acqua in ambito extraurbano

In agro l’analisi è stata condotta su tutto il territorio comunale individuando, oltre ai noti

rii già studiati dal PAI come il Codula di Luna e il Codula Sisine, tutte le altre criticità potenziali.

Le perimetrazioni vigenti del Codula Luna e del Codula Sisine sono state verificate

utilizzando la nuova base topografica del DTM 1 m, che ha tuttavia confermato sia l’estensione che

il grado di pericolosità dell’area.

Relativamente agli altri corsi d’acqua extraurbani si deve osservare che molti di essi

scorrono in gole incise e profonde, canalizzati tra le pareti rocciose, senza alcuna opera di

regimazione e interessati da fenomeni di deflusso solo nel periodo delle piogge.



19

In generale sono rii che non  interferiscono con alcun elemento a rischio in quanto sono per

lo più inaccessibili e sono spesso caratterizzati da basse portate e ridotti bacini tributari; pertanto

non generano o innescano condizioni di rischio.

Tuttavia alcuni di questi vanno monitorati e segnalati come pericolosi in particolare quando

intersecano aree o viabilità locale a forte richiamo turistico o interferiscono con strade statali,

provinciali e comunali importanti. E’ il caso dei tratti montani dei rii Codula di Luna e Sisine e di

alcuni altri corsi d’acqua che si descrivono di seguito.

Questi tratti, al pari di quelli individuati in ambito urbano, sono stati oggetto di

modellazione numerica e perimetrati con le tecniche e le metodologie usuali del PAI.

Oltre ai citati tratti montani delle due Codule le perimetrazioni sono state dunque estese ai rii

elencati di seguito.

RIO BACU E MURU – Un impervio e scosceso compluvio che si presenta canalizzato per

un breve tratto con sezione in calcestruzzo 2.00 x 2.00 (Figura 11), ma che scorre per lo più su un

alveo naturale, attraversando in tre punti la strada comunale che da Baunei conduce a Perdalonga. Il

compluvio è interessato da un forte trasporto solido e si dimostra insufficiente al convogliamento

delle portate cinquantenarie in tutto il tratto canalizzato.

Figura 11 Tratto canalizzato del rio Bacu e Muru
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RIO SA PRUNA– Scorre lungo il confine comunale tra Baunei e Urzulei in direzione sud –

nord prima di confluire nel rio Sa Pirighedda subito dopo aver intersecato la strada Orientale Sarda

SS 125.

L’attraversamento stradale avviene con un ponte ad arco di luce prossima ai 6 metri e di

altezze massima all’incirca di 6.50 m (Figura 12).

Anche in questo caso si ha a che fare con un rio a carattere torrentizio con elevata

componente di trasporto solido, ma che non presenta particolari criticità grazie anche al fatto che

l’attraversamento della SS 125 risulta verificato per qualunque tempo di ritorno.

Figura 12 rio Sa Pruna ponte sulla SS 125
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RIO SA PIRIGHEDDA– Anche questo rio scorre lungo il confine comunale tra Baunei e

Urzulei, ma si sviluppa in direzione nord – sud; confluisce con il rio Prunas e poco prima interseca

la strada comunale che porta a Cala Luna. Proprio la presenza di questa viabilità costituisce un

elemento di potenziale criticità che ha determinato la necessità di verificare idraulicamente sia

l’attraversamento che il tratto a monte del rio Sa Pirighedda. La modellazione idraulica ha mostrato

una generale insufficienza sia del rio che dell’attraversamento stradale che è stata evidenziata con

una perimetrazione Hi4 diffusa su tutta l’asta soprattutto nel tratto in cui questa lambisce la viabilità

locale.

Figura 13 rio Sa Pirighedda ponte sulla strada locale per Cala Luna
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RIO BACU GOLGO – Si tratta del tratto più montano del rio Codula Sisine che è stato

individuato come potenzialmente critico in quanto interseca la viabilità locale che da Baunei porta

verso la chiesetta di San Pietro nell’altopiano del Golgo e da li prosegue verso la valle del Codula

Sisine. L’attraversamento stradale più importante prima della chiesetta avviene in un tratto in cui il

Bacu Golgo scorre quasi parallelo alla strada, per cui l’attraversamento non è perpendicolare alla

viabilità, ma obliquo: la luce utile al passaggio del deflusso pertanto risulta ridotta e di fatto, anche

per il forte trasporto di detrito sabbioso, l’acqua passa con difficoltà. La modellazione ha

evidenziato questo fatto e ha portato a individuare in corrispondenza del ponticello stradale, una

pericolosità di classe molto elevata Hi4.

Figura 14 rio Bacu Golgo ponte sulla strada locale per la chiesetta di San Pietro nell’altopiano del Golgo

RIO LAMPEDEFRASCO – L’ultimo rio modellato è stato questo compluvio posto poco a

sud del rio Codula di Luna, che drena un bacino molto limitato ma lungo il quale passa il sentiero

che conduce alla spiaggia di Cala Luna. La vallata è incisa e le portate piuttosto limitate per cui la

modellazione evidenzia una pericolosità circoscritta alla sezione d’alveo che va però segnalata

come Hi4.

Gli altri rii presi in considerazione nel presente studio di compatibilità, come detto, sono

inaccessibili e molto incisi per cui non sono stati perimetrati perché ritenuti irrilevanti dal punto di

vista della pericolosità e del rischio idraulico.
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7. Conclusioni Compatibilità Idraulica del PUC

Il sistema complessivo sopra descritto è stato modellato, previo calcolo idrologico delle

portate di piena relative ai quattro tempi di ritorno già previsti nel PAI, con l’utilizzo del codice Hec

– Ras.

I risultati, consultabili sia in formato numerico che grafico, hanno consentito di pervenire in

definitiva al tracciamento delle aree a significativa pericolosità non perimetrate PAI e riportate nelle

tavole a corredo del presente studio in scala 1:2000 per le parti urbane e 1:10000 per il territorio

extraurbano.

Le nuove aree pericolose e a rischio sono state individuate nei seguenti tratti:

 Confluenza tra rio Masoniai e rio Mortu;

 Confluenza tra rio Scuola e rio Mortu;

 Tratto tombato rio Mortu;

 Intersezione rio Bacu Surrele con la via Pedralonga e tutta l’area a valle;

 Ponticelli sul rio Jannas;

 Tratto canalizzato rio Bacu e Muru;

 Attraversamento stradale e tratto montano del rio Sa Pirighedda;

 Intersezione stradale rio Bacu Golgo;

 Asta fluviale rio Lampedefrasco;

 Parti montane dei rii Codula Luna e Sisine.

In merito alla compatibilità della zonizzazione proposta si può certamente affermare che è

stata fatta nel rispetto di questo nuovo assetto di pericolosità, in parte tagliando e riducendo alcune

zone omogenee interessate da pericolosità idraulica o geologico – geotecnica, in parte recependo le

prescrizioni delle norme di attuazione PAI nelle relative norme del PUC che regolamentano

ciascuna zona omogenea.

In questo modo la zonizzazione prevista nel PUC non sarà in grado di determinare

variazioni o incrementi di pericolosità o trasferimenti della stessa a monte o valle e pertanto

può essere ritenuta compatibile sia dal punto di vista idraulico che geologico - geotecnico.


