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Schede dei sottobacini idrografici principali, estratte dallo Studio di Compatibilità Idraulica (SCI)
redatto dall’Amministrazione Comunale di Usellus ai fini della predisposizione del Piano
Urbanistico Comunale (PUC) in adeguamento al PAI (Febbraio 2015), in corso di approvazione
definitiva.
I Bacini e i Sub-bacini di riferimento entro i quali ricade il territorio comunale di Usellus sono i
seguenti:
Bacino
Sub-bacino

n°
2
23

Denominazione
Tirso
Minori tra il Flumini Mannu di Pabillonis ed il Tirso

I sottobacini idrografici principali identificati all’interno del territorio comunale sono invece 6, così
come di seguito indicati:
N°
1

2

Nome compluvio / rio
Rio Caredda (anche detto Riu Musciuridda o Rio
Crannaxiu)
Riu Utturu Su Pauli

Area bacino [km ]
7.12

Carattere
deflusso permanente

5.45
1.47

4
5

Riu Domus de Funtanas (anche detto Su
Scannaiu)
Rio Spironcia / Rio Sa Grutta / Rio Bias Arrubias
Rio Funtanedda

6

Rio Is Congiaos (anche detto Canale Frissa)

2.62

deflusso stagionale
carattere torrentizio
deflusso stagionale
carattere torrentizio
deflusso permanente
deflusso stagionale
carattere torrentizio
deflusso stagionale
carattere torrentizio

2
3

12.28
1.25

e
e

e
e

Per ciascuno di essi si riporta di seguito una scheda descrittiva, riportante le informazioni principali,
estrapolate dallo Studio di Compatibilità Idraulico, circa i caratteri ambientali, paesaggistici e geomorfologici dell’asta fluviale e del bacino di riferimento, e la individuazione e descrizione dei diversi
punti di interferenza con le infrastrutture viarie e gli insediamenti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SCHEDA 01 - Rio Caredda
SCHEDA 02 - Riu Utturu Su Pauli
SCHEDA 03 - Riu Domus de Funtanas
SCHEDA 04 - Rio Spironcia / Rio Sa Grutta / Rio Bias Arrubias
SCHEDA 05 - Rio Funtanedda
SCHEDA 06 - Rio Is Congiaos
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SCHDA 01 - Bacino 1 - Rio Caredda (detto anche Rio Crannaxiu o Rio Musciuridda)

Rappresentazione grafica del bacino e del relativo reticolo idrografico
PARAMETRI CARATTERISTICI del BACINO PRINCIPALE del RIO CAREDDA
Area del bacino
7,12 km2
Lunghezza asta principale
6528 m
Quota minima bacino
136 m slm
Quota massima bacino
429 m slm
Quota media bacino
258,55 m slm
Pendenza media bacino
23,7 %
Pendenza media asta principale
3,16 %
Tabella riassuntiva dei principali parametri morfologici e caratteristici del bacino

Descrizione:
Il Rio Caredda si sviluppa nella parte settentrionale del territorio comunale di Usellus e scorre in una valle
inserita in un contesto rurale con paesaggio collinare interessato dalla presenza di boschi, pascoli e solo in
minima parte da seminativo.
Il bacino del rio Caredda è inserito in una valle incassata tra i rilievi del monte Testa e del monte Arruda e ha
2
una superficie totale di 7,12 Km sviluppata nel territorio del Comune di Usellus, Mogorella e Villaurbana.
La lunghezza complessiva dell’asta fluviale, considerata fino alla sezione di chiusura al confine con il
Comune di Villaurbana, è di circa 6,53 km e il suo percorso si sviluppa parallelamente alla Strada Provinciale
n. 35 “della Marmilla”, alla destra idraulica del fiume stesso. L’asta è caratterizzata da un andamento
meandriforme con numerosi piccoli affluenti, pendenza media del 3,16% con un escursione altimetrica tra
monte e valle di circa 293 m.
Il bacino si sviluppa su formazioni marnose e arenacee con alveo attivo che scorre di fatto sul substrato
roccioso.
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SCHDA 01 - Bacino 1 - Rio Caredda (detto anche Rio Crannaxiu o Rio Musciuridda)

Rio Caredda – Affluente cantoniera Mogorella S.P. 35

Rio Caredda – attraversamento stradello cantoniera

Rio Caredda – attraversamento loc. Conca Spina

Rio Caredda – Sistemazioni con gabbionate

Rio Caredda – attraversamento loc. Is Bruncus

Rio Caredda – sistemazioni loc. Is Bruncus
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SCHDA 01 - Bacino 1 - Rio Caredda (detto anche Rio Crannaxiu o Rio Musciuridda)

Rio Caredda – attrav. loc. Serra Is Bruncus

Rio Caredda – Guado. loc. Serra Is Bruncus

Punti di attraversamento viario, canalizzazioni e sbarramenti:
- 01) attraversamento della SP 35 presso la cantoniera di Mogorella: sottopasso stradale a sezione
rettangolare
- 02) attraversamento dello stradello nei pressi della cantoniera di Mogorella: sottopasso realizzato in
calcestruzzo con sezione di circa 180x180 cm
- 03) attraversamento della viabilità rurale in loc. Conca Spina: sezione tombata con finsider di
sezione 2,00 x 1,30 m per una lunghezza di circa 5,0 metri
- 04) attraversamento della viabilità rurale in loc. Is Bruncus: ponte con sponde in cemento armato e
sezione ad arco con dimensioni medie di 3,70 in larghezza per 1,40 m circa in altezza
- 05) attraversamento della viabilità rurale (a circa 150 m in linea d’aria dal precedente) realizzato
attraverso un ponte (larghezza 4 m per altezza 1,20 media) in blocchi di pietra;
- 25) guado con piccole cascate a monte della sezione di chiusura
Punti di interferenza con il sistema viario:
Lo SCI ha evidenziato l’insufficienza idraulica degli attraversamenti del corso d’acqua, con conseguente
esondazione, sia lungo la SP n.35, nei pressi della Cantoniera di Mogorella, sia nel tratto più a valle fino al
confine del territorio comunale dove un tratto della stessa SP 35 ricade in un’area a pericolosità idraulica
molto elevata Hi4.
Punti di interferenza con l’abitato:
nessuno
Punti di interferenza con altri beni:
In loc. Is Bruncus il corso d’acqua interessa il bene identitario “Asse Viario Is Gruttas de Is Scaba“
BBP_01_001, che ricade in un’area a pericolosità idraulica Hi4 dello Studio di Compatibilità Idraulica (SCI)
del PUC
Interventi di sistemazione già realizzati:
- interventi di sistemazione con realizzazione di rivestimento spondale in gabbioni, rivestimento fondo
e realizzazione soglie, nel tratto del corso d’acqua che raccoglie le acque dei piccoli affluenti
provenienti dal versante destro (Conca Spina e Monte Testa) e da quello sinistro (Conca Murvoni –
Monte Arruda)
- rivestimento delle sponde, a monte e a valle dell’attraversamento in loc. Is Bruncus, con gabbionata
per una lunghezza di circa 35 metri, con tre terrazzamenti.
Eventi alluvionali potenziali e scenari di rischio:
Lo SCI ha individuato l’intera asta del corso d’acqua come a pericolosità Hi4. Vista l’assenza di interferenze
con l’abitato e con gli elementi esposti, ad esclusione del bene identitario BBP_01_001, lo scenario di rischio
potenziale è legato unicamente al piccolo tratto della SP35 subito a valle della Cantoniera di Mogorella.
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SCHDA 02 - Bacino 2 - Riu Utturu Su Pauli

Rappresentazione grafica del bacino e del relativo reticolo idrografico
PARAMETRI CARATTERISTICI del BACINO PRINCIPALE del RIU UTTURU SU PAULI
Area del bacino
5,45 km2
Lunghezza asta principale
5151 m
Quota minima bacino
163 m slm
Quota massima bacino
495 m slm
Quota media bacino
316,89 m slm
Tabella riassuntiva dei principali parametri morfologici e caratteristici del bacino

Descrizione:
Il Rio Utturu Su Pauli interessa la parte nord occidentale del territorio comunale di Usellus e si sviluppa in un
contesto totalmente rurale con presenza di fitta vegetazione boschiva e pressochè totale assenza di
infrastrutture.
Il rio ha l’asta fluviale orientata prevalentemente in direzione Sud Est – Nord Ovest, con lunghezza totale di
2
circa 5,15 km e presenza di numerosi piccoli affluenti. Il bacino si estende per circa 5,45 km in una valle
incassata tra i rilievi di “Is Tramazzeddus” a ovest, “Pragodi” a sud e “Serra Is Bruncus” a est, e presenta
una elevata acclività mediamente pari al 14%.
Dal punto di vista geologico l’intero bacino è quasi totalmente costituito da litotipi basaltici sub alcalini
appartenenti all’unità di Cuccuru Aspru, con presenza, nella parte di valle di marne arenacee e siltiti
appartenenti alla formazione delle Marne di Gesturi.
Punti di attraversamento viario, canalizzazioni e sbarramenti:
- 06) attraversamento della Strada vicinale Is Bruncus da parte del Rio Utturu su Pauli
- 07) attraversamento della Strada vicinale Is Bruncus da parte del suo primo affluente sinistro il Rio
Grutta Ispilloni.
Entrambi gli attraversamenti riguardano uno stradello sterrato e sono realizzati attraverso tubazione in
calcestruzzo di diametro 80 cm, posato per tutta la lunghezza dell’attraversamento (circa 6 metri).
Punti di interferenza con il sistema viario:
nessuno
Punti di interferenza con l’abitato:
nessuno
Punti di interferenza con altri beni:
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SCHDA 02 - Bacino 2 - Riu Utturu Su Pauli
nessuno
Eventi alluvionali potenziali e scenari di rischio:
Lo SCI non ha individuato aree a pericolosità idraulica per questo corso d’acqua
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SCHDA 03 - Bacino 3 - Riu Domus de Funtanas (detto anche Su Scannaiu)

Rappresentazione grafica del bacino e del relativo reticolo idrografico
PARAMETRI CARATTERISTICI del BACINO PRINCIPALE del RIU DOMUS DE FUNTANAS
Area del bacino
1,47 km2
Lunghezza asta principale
3515 m
Quota minima bacino
245 m slm
Quota massima bacino
359 m slm
Quota media bacino
262,14 m slm
Pendenza media bacino
10 %
Pendenza media asta principale
3,41 %

Tabella riassuntiva dei principali parametri morfologici e caratteristici del bacino
Descrizione:
Il Rio Domus de Funtanas si sviluppa nella parte orientale del territorio comunale di Usellus, in un bacino
2
idrografico di 1,47 km con lunghezza dell’asta fluviale di circa 3,5 km. L’area si presenta come una valle
stretta in un contesto rurale caratterizzato dalla presenza di pascoli, agricoltura estensiva e colture arboree.
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Rio Domus De Funtanas – Attraversamento Strada Rio Domus De Funtanas – attraversamento Strada
Vicinale Piraferta in loc. Funtana Menta
Vicinale Montiguassas in loc. Bruncu e Caboni
Punti di attraversamento viario, canalizzazioni e sbarramenti:
- 08) Attraversamento della Strada vicinale di Piraferta in loc. Funtana Menta: sottopasso a sezione
rettangolare di dimensione 1,80 (h) x 2,00 m con lunghezza di circa 5 m. L’attraversamento è
caratterizzato dalla presenza di una fitta vegetazione.
- 09) Attraversamento della Strada Vicinale Montiguassas in località Bruncu e Caboni: canale in
cemento armato con sezione rettangolare 2(h) x 4 m e lunghezza di 5 m circa.
Punti di interferenza con il sistema viario:
Entrambi gli attraversamenti sopra indicati costituiscono dei punti di criticità, in quanto, da quanto emerso
dallo SCI, risultano insufficienti per il passaggio della massima portata considerata, determinando un
ostacolo al libero deflusso delle acque, con conseguente esondazione del corso d’acqua a monte dei
manufatti.
Punti di interferenza con l’abitato:
Si segnala in particolare che, in un piccolo tratto a monte della cantoniera di Mogorella, in cui il corso
d’acqua corre parallelamente alla SP 35, la stessa strada ricade in un’area Hi4, così come individuata dallo
SCI del PUC
Punti di interferenza con altri beni:
nessuno
Eventi alluvionali potenziali e scenari di rischio:
Lo SCI ha individuato l’intera asta del corso d’acqua come a pericolosità molto elevata (Hi4) e messo in
evidenza in particolare la potenziale esondazione del corso d’acqua a monte degli attraversamenti delle
Strade Vicinali di Pitraferta e Montiguassas che costituiscono un ostacolo al libero deflusso delle acque.
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SCHDA 04 - Bacino 4 - Rio Spironcia

Rappresentazione grafica del bacino principale del Rio Spironcia
PARAMETRI CARATTERISTICI del BACINO PRINCIPALE del RIO SPIRONCIA
Area del bacino
12,28 km2
Lunghezza asta principale
758,71 m
Quota minima bacino
221 m slm
Quota massima bacino
441 m slm
Quota media bacino
299,75 m slm
Pendenza media bacino
10,17 %
Pendenza media asta principale
2,87 %

Tabella riassuntiva dei principali parametri morfologici e caratteristici del bacino principale del Rio Spironcia
Descrizione:
Il rio Spironcia di Usellus, scorre in una valle inserita in un relativamente vasto territorio che comprende un
paesaggio prettamente rurale.
Il bacino del rio Spironcia ha l’asta principale prevalentemente orientata secondo la direttrice NW-SE, con un
percorso, per la parte a monte, di circa 5 km dalla sua iniziale identificazione in località Pardu Longu al ponte
sulla SP 35, proseguendo poi più a valle a est dell’abitato di Usellus verso SE, fino alla confluenza con il rio
Sa Grutta e il rio Bias Arrubias. La lunghezza complessiva dell’asta fluviale, considerata fino al confine con il
2
Comune di Albagiara, è di circa 7,60 km con un bacino sotteso di circa 12 km . L’asta è caratterizzata da
una media pendenza, intorno al 2,8% con un’escursione altimetrica tra monte e valle di circa 200 m. Le
pendenze maggiori dell’asta si riscontrano ovviamente nel primo tratto di monte.
Per l’intero tratto all’interno del territorio di Usellus, l’alveo attivo scorre di fatto sul substrato roccioso,
costituito in massima parte dalle arenarie di Serra Longa (formazione di Nurallao). La sostanziale stabilità
tettonica dell’area ha fatto sì che l’alveo si sia scavato un fondovalle inciso e abbia creato dei depositi
alluvionali già dal periodo dell’Olocene.
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Attraversamento in località S’Ortus

Primo attraversamento dell’abitato di Usellus, via
Vittorio Emanuele.

Ponte romano

Tratto sistemato tra il primo ponte sulla via Vittorio
Emanuele e il ponte romano.

Attraversamento della S.P. 35.

Imbocco del tratto tombato del rio Spironcia subito
a monte dell’attraversamento della via Amsicora.
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Griglie di sfioro del tratto tombato.

Guado in corrispondenza di una strada di
penetrazione agraria.
Punti di attraversamento viario, canalizzazioni e sbarramenti:
- 10) manufatto di attraversamento di una strada vicinale in località S’Ortus realizzato con una
tubazione il lamiera ondulata ad arco ribassato, tipo Finsider, avente luce di 3,90 m x 2,46 m;
- 11) primo attraversamento a nord dell’abitato di Usellus, lungo la via Vittorio Emanuele, avente
sezione semicircolare con fondo sistemato in pietrame e intradosso in lamiera ondulata (larghezza
3,85 m x 1,93 m di altezza),
- 12) secondo attraversamento a nord dell’abitato di Usellus, sempre lungo la Via Vittorio Emanuele,
costituito da un vecchio ponte romano con sezione ad arco semplice in pietra (larghezza 3,49 m x
2,70 di altezza)
- 13) terzo attraversamento a nord dell’abitato di Usellus, lungo la S.P. 35, con sezione ad arco
semplice avente larghezza 6,00 m x 4,00 m di altezza e intradosso in pietrame.
- 14) deviazione e copertura del corso d’acqua per un tratto di circa 50 m, subito a monte
dell’attraversamento della via Amsicora, in loc. Perdadina, alla periferia est del paese, con canale
tombato di sezione larga circa 4,00 m e altezza di 2,65 m. La soletta di copertura in calcestruzzo
armato è dotata di griglie per consentire l’esondazione del rio ed evitare funzionamenti in pressione
che condizionerebbero negativamente i profili idraulici a monte.
- 15) attraversamento in guado di un sentiero di penetrazione agraria loc. Sinnidroxiu a circa 800 m
dal centro abitato, che durante la stagione invernale viene invaso dall’acqua.
Punti di interferenza con il sistema viario:
Lo SCI ha evidenziato l’insufficienza idraulica dei manufatti di attraversamento in loc. S’Ortus ed in
corrispondenza del c.d. “Ponte Romano” e del canale tombato in loc. Perdadina. Tali elementi costituiscono
quindi dei punti di criticità determinando un ostacolo al libero deflusso delle acque, con conseguente
esondazione del corso d’acqua a monte dei manufatti.
Punti di interferenza con l’abitato:
Alcune abitazioni localizzate nella periferia nord dell’abitato di Usellus, nelle vicinanze del c.d. Ponte
Romano, ed il depuratore sito a sud-est dell’abitato risultano parzialmente interessate o prossime alle aree di
potenziale esondazione del corso d’acqua (aree classificate come a pericolosità da bassa Hi1 a molto
elevata Hi4 dallo SCI).
Punti di interferenza con altri beni:
I beni identitari identificati come BBP_01_033 e BBP_01_034 situati in prossimità del tratto del corso
d’acqua a monte dell’attraversamento in loc. S’Ortus ricadono in aree di esondazione del corso d’acqua
classificate come a pericolosità da bassa Hi1 a molto elevata Hi4 dallo SCI).
Eventi alluvionali potenziali e scenari di rischio:
Lo SCI ha individuato l’intera asta del corso d’acqua come a pericolosità molto elevata (Hi4) e messo in
evidenza in particolare la esondazione del corso d’acqua a monte degli attraversamenti in loc. S’Ortus ed in
corrispondenza del c.d. “Ponte Romano” e del canale tombato in loc. Perdadina che costituiscono un
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SCHDA 04 - Bacino 4 - Rio Spironcia
ostacolo al libero deflusso delle acque.
Bacino 4.1. - Rio Sa Grutta

Bacino idrografico principale del Rio Sa Grutta
PARAMETRI CARATTERISTICI del BACINO PRINCIPALE del RIO SA GRUTTA
Area del bacino
3,86 km2
Lunghezza asta principale
3869 m
Quota minima bacino
228 m slm
Quota massima bacino
344 m slm
Quota media bacino
260 m slm
Pendenza media bacino
6,94 %
Pendenza media asta principale
2,88 %

Tabella riassuntiva dei principali parametri morfologici e caratteristici del bacino principale del Rio Sa Grutta
Descrizione:
Il Rio Sa Grutta, affluente del Rio Sa Spironcia, è un corso d’acqua a carattere torrentizio che si sviluppa in
loc. Serras e che scorre nel tratto di monte incassato in una piccola valle parallela alla S.P. 35 (S.P. della
Marmilla) per circa 1,6 km. L’intero bacino del Rio Sa Grutta è inserito in un contesto rurale con presenza di
pascoli e aree a colture arboree che si estende nella parte Nord – Nord Est del centro abitato di Usellus.
L’asta principale risulta orientata secondo la direttrice NW-SE, con un percorso totale di circa 3,87 km,
2
un’estensione totale di bacino di 3,86 km .
Ai fini dello studio, l’intero bacino del Rio Sa Grutta è stato suddiviso in 3 sottobacini, che sono stati
analizzati singolarmente.
Sottobacino 1
Il sottobacino 1, che comprende la parte di monte, ha come sezione di chiusura l’attraversamento della
strada vicinale in località Piraferta. Questa parte di bacino, caratterizzata da maggiore acclività, 7,99 % e
altitudine media di 291 m slm, è interessata dalla presenza di pascoli e aree con specie arboree ad alto fusto
(querce), raggiungibili attraverso strade vicinali sterrate (strada vic.le “Serras”). In questo tratto di monte il rio
scorre in un alveo poco definito, talvolta costituito da piccoli canali e pozze, con presenza di terreni arenaceimarnosi e presenza di bancate di roccia affioranti.
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Rio Sa Grutta – attraversamento strada vic.le
Piraferta

Rio Sa Grutta – attraversamento strada vic.le
Piraferta

Sottobacino 2
Il sottobacino 2 comprende tutto il tratto del Rio Sa Grutta fino alla confluenza con l’affluente denominato Rio
Bias Arrubias in località Campu Sarais, a circa 800 m di distanza dalla sezione di chiusura del sottobacino 1.
L’area, principalmente destinata ad agricoltura estensiva, risulta sub pianeggiante ed estesa ad ovest del
centro abitato di Usellus.

Attraversamento Strada vic.le “Perdadina – Campu
Sarais”.

Rio Sa Grutta – Guado strada Ludu Nieddu

Sottobacino 3
Il tratto successivo comprende l’intero bacino del sistema Sa Grutta – Bias Arrubias, nel quale è stato
individuata la sezione di chiusura in corrispondenza della confluenza con il Rio Sa Spironcia in loc.
Sinnidroxiu.
Punti di attraversamento viario, canalizzazioni e sbarramenti:
- 16) attraversamento della Strada Vicinale Piraferta costituito da un ponticello.
- 17) attraversamento di una strada vicinale di penetrazione agraria in loc. “Perdadina – Campu
Sarais”, costituito da un canale a sezione rettangolare di lunghezza pari a circa 9 m
- 18) guado in corrispondenza dell’intersezione con la strada vicinale di penetrazione agraria
denominata “Ludu Nieddu”
Punti di interferenza con il sistema viario:
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Lo SCI ha evidenziato l’insufficienza idraulica dei manufatti di attraversamento e dei guadi sopra elencati,
situati in località Campu Sarais. Tali elementi costituiscono quindi dei punti di criticità determinando un
ostacolo al libero deflusso delle acque, con conseguente esondazione del corso d’acqua in corrispondenza
degli stessi.
Punti di interferenza con l’abitato:
In prossimità dell’attraversamento della strada vicinale di penetrazione agraria in loc. “Perdadina – Campu
Sarais” (attraversamento n. 16 dell’elenco precedente) è presente un’azienda agricola che ricade, seppur
parzialmente, nelle aree individuate dallo SCI come a pericolosità che va da bassa (Hi1) a molto elevata
(Hi4). L’azienda potrebbe quindi essere parzialmente interessata dall’esondazione del corso d’acqua.
Punti di interferenza con altri beni:
nessuno
Eventi alluvionali potenziali e scenari di rischio:
Lo SCI ha individuato l’intera asta del corso d’acqua come a pericolosità molto elevata (Hi4) e messo in
evidenza in particolare la esondazione del corso d’acqua in corrispondenza degli attraversamenti in loc.
Campu Sarais che sono risultati idraulicamente insufficienti e che determinano quindi un ostacolo al libero
deflusso delle acque.
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Bacino 4.2 - Rio Bias Arrubias

Bacino idrografico principale del Rio Bias Arrubias
PARAMETRI CARATTERISTICI del BACINO PRINCIPALE del RIO BIAS ARRUBIAS
Area del bacino
1,51 km2
Lunghezza asta principale
3545 m
Quota minima bacino
232 m slm
Quota massima bacino
341 m slm
Quota media bacino
278,93 m slm
Pendenza media bacino
7,45 %
Pendenza media asta principale
2,98 %

Tabella riassuntiva dei parametri morfologici e caratteristici del bacino principale del Rio Bias Arrubias
Descrizione:
Il Rio Bias Arrubias, è un affluente del Rio Sa Grutta, facente parte del sistema Spironcia – Sa Grutta – Bias
Arrubias (bacino 4).
Il corso d’acqua si sviluppa nella parte orientale del territorio comunale di Usellus e scorre parallelamente al
rio Sa Grutta. L’asta fluviale è orientata lungo la direttrice Nord Ovest – Sud Est ed ha una lunghezza totale
2
di circa 3,5 km. Il bacino occupa un’estensione di 1,51 km con una pendenza media dell’8% circa. Anche
questo Rio, che si trova ad est del Rio Sa Grutta, si estende in un territorio prettamente agricolo,
caratterizzato da pascoli, aree caratterizzate da agricoltura estensiva e sporadiche colture arboree ad alto
fusto.

REV 01- 03/2017 ALLEAGTO 01

16

COMUNE DI USELLUS

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Rev 01
03/2017

Rio Bias Arrubias – Attraversamento strada Rio Bias Arrubias – Guado strada vic.le Ludu
vicinale Piraferta
Nieddu
Punti di attraversamento viario, canalizzazioni e sbarramenti:
- 19) attraversamento della strada vicinale “Piraferta” realizzato con un canale rettangolare in cemento
armato con lunghezza di circa 9 m
- 20) guado lungo la strada vicinale Ludu Nieddu
Punti di interferenza con il sistema viario:
Lo SCI ha evidenziato l’insufficienza idraulica e l’esondazione in corrispondenza degli attraversamenti
stradali e dei guadi in località Pirastu Meli, Piraferta e Campu Sarais (strada vicinale Ludu Nieddu). Tali
elementi costituiscono quindi dei punti di criticità determinando un ostacolo al libero deflusso delle acque,
con conseguente esondazione del corso d’acqua in corrispondenza degli stessi.
Punti di interferenza con l’abitato:
nessuno
Punti di interferenza con altri beni:
Il bene identitario identificato come BBP_01_024 e denominato “Cava Pirastu Meli”, sito nella omonima
località, ricade parzialmente in un’area identificata dallo SCI come a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4)
Eventi alluvionali potenziali e scenari di rischio:
Lo SCI ha individuato l’intera asta del corso d’acqua come a pericolosità molto elevata (Hi4) e messo in
evidenza in particolare la esondazione dello stesso in corrispondenza degli attraversamenti siti nelle località
Pirastu Meli, Piraferta e Campu Sarais, che costituiscono un ostacolo al libero deflusso delle acque.
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SCHDA 05 - Bacino 5 - Rio Funtanedda

Bacino idrografico del Rio Funtanedda
PARAMETRI CARATTERISTICI del BACINO PRINCIPALE del RIO FUNTANEDDA
Area del bacino
1,25 km2
Lunghezza asta principale
2790 m
Quota minima bacino
199 m slm
Quota massima bacino
302 m slm
Quota media bacino
223,73 m slm
Pendenza media bacino
6,7 %
Pendenza media asta principale
3,63 %

Tabella riassuntiva dei parametri morfologici e caratteristici del bacino principale del Rio Funtanedda
Descrizione:
Il rio Funtanedda nasce nell’area sud dell’abitato di Usellus in località Montigu, nei pressi del cimitero
comunale, sul lato Ovest della Strada Provinciale della Marmilla, e attraversa, nella parte di monte, un’area
rurale caratterizzata da acclività molto moderata con un alveo poco marcato e peraltro non rilevato
interamente nella Cartografia Tecnica Regionale.
L’asta principale è prevalentemente orientata secondo la direttrice NW-SE, con un percorso, per la parte a
monte, di circa 1,2 km fino all’attraversamento della S.S. 442 nel centro abitato di Escovedu.
La lunghezza complessiva dell’asta fluviale, considerata fino al confine con il Comune di Albagiara, è di circa
2,8 km con un bacino sotteso di 1,25 kmq. L’asta è caratterizzata da bassa pendenza, pari al 3,63% con una
escursione altimetrica tra monte e valle di 103 m e una pendenza media del bacino del 6,70%. Nella parte di
monte, l’alveo attivo è solo leggermente scavato su terreni marnosi (formazione delle arenarie della
Marmilla) e presenta un carattere torrentizio con una folta vegetazione spondale fino alla zona Nord di
Escovedu. In quest’area al disotto dell’omonima piazza Funtanedda, il rio risulta convogliato in una
tubazione sotterranea per l’attraversamento della piazza stessa e della Statale 442 per una lunghezza di
circa 60 m.Successivamente il Rio prosegue il suo percorso all’interno della medesima tubazione per un
tratto di circa 300 m con presenza di abitazioni sia nel lato sinistro sia nel lato destro, queste ultime aventi
cortili e locali (garage, scantinati, etc.) ad una quota inferiore al fondo di scorrimento. Allo sbocco del tratto
intubato il Rio Funtanedda attraversa un’area rurale caratterizzata da coltivazioni ortive a est del centro
abitato di Escovedu. Questo tratto è caratterizzato da limitata acclività con alveo scavato con sezione
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SCHDA 05 - Bacino 5 - Rio Funtanedda
ristretta rettangolare e fondo in terreni marnosi (formazione delle arenarie della Marmilla) con folta
vegetazione spondale. l percorso del Rio Funtanedda prosegue per circa duecento metri fino a raggiungere
il confine con il territorio comunale di Albagiara nella Via De Gasperi.

Rio Funtanedda. Caditoia attraversamento piazza.

Attraversamento Piazza Funtanedda.

Abitazioni alla destra e sinistra del Rio Funtanedda
a valle dell’attraversamento della S.S. 442. Vista
da valle.

Abitazioni alla destra e sinistra del Rio Funtanedda
a valle dell’attraversamento della S.S. 442. Vista
da monte.

Rio Funtanedda – tratto intubato

Rio Funtanedda – sbocco tratto intubato
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SCHDA 05 - Bacino 5 - Rio Funtanedda

Rio
Funtanedda
–
attraversamento
loc. Rio Funtanedda – Attraversamento Via De Gasperi
Funtanabella
Punti di attraversamento viario, canalizzazioni e sbarramenti:
- 21) tratto del corso d’acqua intubato, per l’attraversamento dell’omonima piazza Funtanedda e della
Strada Statale 442 per una lunghezza di circa 60 m, costituito da una tubazione sotterranea in
lamiera ondulata tipo Finsider
- 22) attraversamento stradale in loc. Funtanabella, costituito da tubazione in lamiera ondulata tipo
finsider con diametro di circa un metro
- 23) attraversamento nella Via De Gasperi realizzato con doppia tubazione in cemento (diametro
0,50 m)
Punti di interferenza con il sistema viario:
lo SCI ha evidenziato diverse criticità lungo il tratto del corso d’acqua che attraversa l’abitato di Escovedu
fino al confine comunale, in particolare in corrispondenza del sottopasso nella Piazza Funtanedda e dei due
attraversamenti in loc. Funtanabella e nella Via De Gasperi. Tali elementi sembrano infatti determinare un
ostacolo al libero deflusso delle acque, con conseguente esondazione del corso d’acqua in corrispondenza
degli stessi.
Punti di interferenza con l’abitato:
lo SCI ha evidenziato una prima criticità nel tratto di monte del corso d’acqua, prima dell’abitato di Escovedu,
in prossimità dei fabbricati della Cantina Sociale situati ad ovest della Strada Provinciale della Marmilla, che
ricadono parzialmente nelle aree identificate come a pericolosità idraulica molto elevata Hi4.
Una seconda criticità concerne la porzione dell’abitato di Escovedu in prossimità alla Piazza Funtanedda, a
causa della insufficienza idraulica dell’attraversamento della Strada Statale 442 e della tubatura sottostante
la piazza. Diverse abitazioni ricadono infatti in aree identificate come a pericolosità idraulica molto elevata
Hi4.
Anche il depuratore, localizzato a sud dell’abitato di Escovedu, in prossimità dell’attraversamento della Via
De Gasperi, ricade parzialmente in un’area identificata come a pericolosità idraulica molto elevata Hi4.
Punti di interferenza con altri beni:
nessuno
Eventi alluvionali potenziali e scenari di rischio:
lo SCI ha individuato l’intera asta del corso d’acqua come a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) e
messo in evidenza in particolare la esondazione del corso d’acqua in corrispondenza dell’attraversamento
della SS 442, del tratto intubato sottostante la Piazza Funtanedda, e degli attraversamenti in loc.
Funtanabella e nella Via De Gasperi, che costituiscono un ostacolo al libero deflusso delle acque.
Un’ulteriore criticità è rappresentata dal potenziale interessamento dei fabbricati della Cantina Sociale, situati
a nord dell’abitato di Escovedu in prossimità della SP della Marmilla, in caso di esondazione del corso
d’acqua.
Lo SCI ha inoltre segnalato la non corrispondenza della mappatura delle aree a pericolosità con quelle
individuate dal PAI, nel quale il corso d’acqua è identificato, nella parte a monte dell’abitato di Escovedu, con
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SCHDA 05 - Bacino 5 - Rio Funtanedda
una strada vicinale, e all’interno dell’abitato, con la via “Is Corongius”.
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SCHDA 06 - Bacino 6 - Rio Is Congiaos (detto anche Canale Frissa)

Bacino idrografico del Rio Is Congiaos
PARAMETRI CARATTERISTICI del BACINO PRINCIPALE del RIO FUNTANEDDA
Area del bacino
2,62 km2
Lunghezza asta principale
3601m
Quota minima bacino
186 m slm
Quota massima bacino
383 m slm
Quota media bacino
260,19 m slm
Pendenza media bacino
16,45 %
Pendenza media asta principale
5,51 %

Tabella riassuntiva dei parametri morfologici e caratteristici del bacino principale del Rio Is Congiaos
Descrizione:
Il Rio Is Congiaos conosciuto anche come Canale Frissa di Usellus (nella parte di monte) nasce in località
Argiolas, nell’area centro occidentale del territorio comunale, in prossimità del confine con il territorio del
Comune di Villa Verde. L’asta principale ha un andamento prevalentemente orientato lungo la direttrice
Nord-Sud sviluppandosi in un territorio rurale caratterizzato da colture estensive e macchia bassa, ben
distante dai centri abitati principali. La lunghezza totale dell’asta principale è pari a circa 3,6 km con un
2
estensione totale di bacino di circa 2,6 km e una pendenza media del 16,45% circa. L’alveo risulta
debolmente inciso in una valle costituita da litotipi marnosi (Marne di Gesturi) che formano colline con forme
dolci tipiche del territorio in oggetto. La parte di monte del rio raccoglie le acque di scolo di alcuni versanti
collinari in loc. Pranu Argiolas e scorre verso in una valle caratterizzata dalla presenza di colture estensive.
In questo tratto il rio si presenta ancora come un piccolo canale superficiale con presenza di pozze e piccoli
meandri. Più a valle il corso d’acqua prosegue il suo tracciato e attraversa un’area sempre interessata da
coltivazioni estensive in località “Gutturu su Pintu”. L’alveo, decisamente più marcato, rispetto alla parte di
monte, assume una larghezza di circa 3 m con ampie golene a modesta acclività. La sezione di chiusura è
stata individuata al limite del confine comunale, in loc. Gutturu su Pintu, a monte dell’attraversamento della
S.S. 442.

REV 01- 03/2017 ALLEAGTO 01

22

COMUNE DI USELLUS

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Rev 01
03/2017

Rio Is Congiaos – Attraversamento S.P.48
Rio Is Congiaos – Attraversamento S.P.48
Punti di attraversamento viario, canalizzazioni e sbarramenti:
- 24) attraversamento della S.P. 48 in località Pranu Figu, costituito da un sottopasso con tubolare tipo
finsider ovale 380 x 500 cm.
Punti di interferenza con il sistema viario:
Lo SCI ha evidenziato l’insufficienza idraulica dell’attraversamento della SP 48 tra Usellus e Villaverde che
costituisce un ostacolo al libero deflusso delle acque.
Punti di interferenza con l’abitato:
nessuno
Punti di interferenza con altri beni:
nessuno
Eventi alluvionali potenziali e scenari di rischio:
Lo SCI ha individuato l’intera asta del corso d’acqua come a pericolosità idraulica molto elevata Hi4. Vista
l’assenza di interferenze con l’abitato e con gli elementi esposti, lo scenario di rischio potenziale è legato
unicamente al tratto della SP48 in corrispondenza dell’attraversamento situato nei pressi del confine
comunale con Villaverde.
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