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  1.   GENERALITA’ 
 

Bacino idrografico regionale: Sardegna 
Sottobacino: N° 2 Flumendosa Campidano Cixerri  Km2 sottesi: 107.0 
Provincia: Cagliari  
Comune: Settimo San Pietro  
Località : Rio De Is Cungiaus – Riu Sa Pira  
Cartografia: 529050 Tavole n° : 6.0, 6.1, 6.2 

 
2.    DESCRIZIONE SINTETICA  
 

L’abitato si settimo San Pietro è interessato dalla presenza di due corsi d’acqua. Il Rio de Is Cungiaus e il suo affluente 
minore in sponda sinistra, il Rio sa Pira. Il Riu Cungiau risulta arginato per una lunghezza di circa duecentometri a 
monte dell’abitato e poi, attraversa l’abitato con una sezione rettangolare in cls coperta.  

Poco dopo l’inizio del tratto coperto, in sponda sinistra si immette il suo affluente principale, il Rio Sa Pira, anche’esso 
tombato nel tratto in cui attraversa l’abitato. 

In una visione più estesa il Cungiau si origina nei versanti della località Terra Is Schirrus nel territorio comunale di 
Sinnai, a quota poco oltre 300 m s.l.m . Si sviluppa in direzione prevalente nord-sud, con poche ramificazioni, alveo 
debolmente inciso.  

A quota  80 m s.l.m si immette nell’abitato in un tratto tombato che corre lungo il  viale E. Berlinguer per circa 350 m. 
Tale tombinatura di forma rettangolare è realizzata in cemento armato e presenta le seguenti dimensioni: 

 a monte dell'immissione del Riu Sa Pira altezza pari a 2,4 m e larghezza pari a 3,1  

 a valle della confluenza e sino allo sbocco altezza compresa tra 2.4  e 2.75 e larghezza 5.70 

All’uscita della tombinatura il torrente è canalizzato a sezione trapezia, in terra, con savanella oramai quasi inesistente. 

Esso circonda l’abitato lungo il lato est sino alla via Tagliamento, dopo di che scorre nuovamente lungo il percorso 
originario all'altezza del Depuratore comunale. Successivamente, all’altezza della SS554 l’alveo diviene nuovamente 
canalizzato con forma geometrica trapezoidale e attraversa il Comune di Quartucciu sino ad immettersi nello Stagno di 
Molentargius. 

Il Riu Sa Pira ha origine in località Bruncu Mogumu, a quota 330 m s.l.m. e si sviluppa in direzione prevalente nord-sud 
sino a confluire nel Rio de Is Cungiaus all’altezza dell’abitato di Settimo. Il tratto terminale del rio, per circa 435 m, 
risulta tombato, con inizio a quota  90 m s.l.m all’altezza della via P. La Torre e tracciato parallelo alla via P. 
Borsellino. Le dimensioni dell’imbocco a sezione quadrata mostrato in  sono di 2,4 m x 2,4 m. Si immette sul canale 
tombato del Riu Cungiau in sponda sinistra poco a valle dell'inizio della copertura del Cungiau 

I due corsi d’acqua , si uniscono nel tratto coperto per poi evidenziarsi a cielo aperto sopo aver attraversato la strada 
provinciale  

La conformazione che il sistema drenante acquista all’niterno dell’abitato è frudi un intervento aventuto a più riprese 
con una prima rapresentazione cartografica nel 1930; originariamente il corso d’acqua attraversava il paese  nell’attuale 
via Gramsci; la successiva immagine consegna i percorsi dei due rii nel tratto contermine l’abitato e a valle di esso; in 
giallo è evidenziata invece la via di percorreza originaria del fiume. 

E’ significativa la presenza del depuratoere propsio in corrispondenza del traccaito tratto in cui il vecchio si riconette al 
nuovo tracciato, e a valle di esso percorrono il tratto immutato dal punto di vista planimetrico 
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Figura 1 Idrografia su base Google Earth in rosso traccia dei canali tombati 

 

Le criticità idrauliche che emergono sono legate ai seguenti aspetti: 

rigurgio del Riu Cungiau nel tratto a monte dell’imbocco della tombiatira, le verifice sono state effettuate 

conformemente alle direttive per le verifiche dei canali tombati, in corrispondenza del rigurgito si assisste al 

unn’innalzamento del livello idrico che determina un sormonto dell’argine destro del fiume. Il corso ‘acqua si 

riappropria quindi del percorso originareio seguendo l’attuale via gramsci; 

Iadeguatezza della sezione idraulica del Rio Sa Pira, studiato secondo quanto indicato dalla citata Direttiva sulle 

Verifiche idraulcie dei Canali Tombati; La porttata ono veicolata dal tratto tombato, roigurgita in arte a monte 

dell’imbocco ma comunque percorre il cielo del tratto tombtao e non potendosi immetersi all’interno della tombatura 

attraversa il cileo del canale coperto del Cungiau per poi sversarsi anch’esso sul to; 

La sucessiva immagine consegna su ddue finestre le aree di rischio idrauliche imputabili all’allagamento dei due corsi 

d’acqua in esame; come rappresentato, lo scenario di rischio nell’abitato ha origine in corrispondenza dell’imbocco del 

tombato, tale criticità si estende lungo la via gramsci per poi aprirsi a sud dell’abitato. L’atraà 

In tale tratto, specialmente in sponda sinistra, il piano di campagna risulta depresso rispetto al ciglio del canale, per cui 

un eventuale sormonto porterebbe, come conseguenza, l’allagamento delle aree comprese fra la Via degli Ulivi e la Via 

S. Salvatore, interessando la prime abitazioni 
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Figura 2 Rappresentazione planimetrica intervento proposto 

(in giallo rinforzo arginale in bianco nuova arginatura secondaria) 
 

Stima della portata al colmo ad assegnato periodo di ritorno 

I dati morfometrici ed idrologici fondamentali della sezione di controllo sono i seguenti: 

 

 

 
Figura 3 Individuazione delle sezioni idrologiche nell'ambito degli elementi in 
studio 
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Sezione (coordinate UTM GB E,N):  

 

Asta fluviale Descrizione sezionet Superficie Coordinata X Coordinata Y 
Riu de Is Cungiaus All confl con R. Sa Pira 5.04 1516081 4349316 
Riu Sa Pira Alla conf. is Cungiaus 1.94 1516121 4349366 
Riu de is Cungiaus Al Ponte su via Mara 7.80 1516561 4348906 
Riu de Is Cungiaus Al limite comunale 8.80 1516604 4348514 

 

 
Tabella 1 Valori delle portate di calcolo 

Asta fluviale Sezione Km2 
Q [m3/s] 

Tr 50 Tr 100 Tr 200 Tr 500 
Riu Cungiaus Imboco canale tombato 5.04 29.70 34.88 40.15 47.24 
Rio Sa Pira Confluenza con R. Cungiau 1.94 15.66 18.61 21.63 25.73 

Riu Cungiaus Valle confluenza con R. Sa 
Pira 6.98 35.90 42.52 49.27 58.38 

Riu Cungiaus Ponte Via Mara 7.8 38.90 46.17 53.58 63.61 
Riu Cungiaus Limite Comunale 8.79 41.94 49.65 57.53 68.14 
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Rio De Is Cungiaus (monte dell’abitato) 

Parametri morfometrici Asta  fluviale 

Parametro Valore u.m. Parametro Valore u.m. 

Area Del Bacino 5,04 Km2 Lunghezza 7,5 Km 

Quota  Chiusura 77,71 m Pendenza 3,08 % 
Quota Media 189,63 m Velocità media 1.5 m/s 
Pendenza Media Del Bacino 10,8 %    
Rio Sa Pira 

Parametri morfometrici Asta  fluviale 

Parametro Valore u.m. Parametro Valore u.m. 

Area Del Bacino 1,94 Km2 Lunghezza 4,06 Km 

Quota  Chiusura 77,84 m Pendenza 3,83 % 
Quota Media 167,55 m Velocità media 1,5 m/s 
Pendenza Media Del Bacino 11,80 %    
Rio Sa Pira 

Parametri morfometrici Asta  fluviale 

Parametro Valore u.m. Parametro Valore u.m. 

Area Del Bacino 7,7 Km2 Lunghezza 8,1 Km 

Quota  Chiusura 69,64 m Pendenza 2,85 % 
Quota Media 175,66 m Velocità media 1 m/s 
Pendenza Media Del Bacino 10,55 %    

 
 

 
Rio de Is Cungiaus (Ponte Via Tagliamento) 

 

PORTATE DI CALCOLO 

Tr = 50 anni 38,40 m3/s 

Tr = 100 anni 45,04 m3/s 

Tr = 200 anni 52,00 m3/s 

Tr = 500 anni 60,9 m3/s 

 

 
3.    GRADO DI CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE: 
 

Esistenza di studi recenti quali relazioni, pubblicazioni, 
indagini: X 

Analisi storica della situazione: X 
Testimonianze recenti:  
Presenza di progetto di massima:  
Presenza di progetto esecutivo:  
  

 
 
4.     FINANZIAMENTO RICHIESTO:   5.000.000,00 EURO  
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5.     AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Amministrazione comunale - RAS 
 
6.     PRIORITÀ DELL’INTERVENTO: 
 

Alta    ( rischio R4) X 
Media  ( rischio R3) X 
Bassa  ( rischio R2/R1)  

   
7.      COMPATIBILITÀ CON REGIMI VINCOLISTICI ESISTENTI: 
 

SI X NO  
 
8.      TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 
 

A) Nuova realizzazione X 
B) Intervento di riatto, ampliamento, adeguamento, rifacimento di un’opera esistente X 
C) Intervento manutentorio di un’opera esistente X 

 
8.1  INTERVENTO STRUTTURALE 

 
 Estensivo - sistemazione idraulico-forestale 

 
Seminagioni  
Opere di drenaggio  
Soglie  
Piccole briglie  
Muri di sostegno  
Ponte X 

 
 Estensivo - sistemazione idraulico-agraria 

 
  

 
 

 Intensivo 
 

SERBATOIO  
CASSA DI ESPANSIONE X 
ARGINATURA 
 ringrosso 
 sovralzo 
 rivestimento 
 difesa 
 diaframmatura 

 
 
X 
 
 
 

SCOLMATORE  
DIVERSIVO  
SISTEMAZIONI D’ALVEO 
 soglie di fondo 
 briglie 
 muri di sponda 
 scogliere longitudinali 
 pennelli 
 cunettoni 
                        pulizia straordinaria 
                        risagomatura alveo 
 altro   

 
 
 
 
 
 
 
X 
X 

INTERVENTI SULLE OPERE IN 
ATTRAVERSAMENTO 
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                        Adeguamento luce 
                        Demolizione opera        
                        Rifacimento opera 

 
 
X 

IMPIANTO IDROVORO X 
 

8.2  INTERVENTO NON STRUTTURALE 
 

Disciplina territoriale delle zone 
soggette ad inondazioni 

X 

Vincoli  
Assicurazioni obbligatorie  

 
9        MONITORAGGI 
Non previsto all’interno del finanziamento richiesto. 
 
 
10       PERICOLOSITA’ 
 

Frequenza probabile evento 
 (tempo di ritorno in anni) T=20/50 X T=50/100 X 

T=100/200 X T=200/500  

 
11      BACINI MONTANI: 
 

Colate detritiche  
Piene repentine  
Alluvioni conoidi  

 
 
12    RETI IDROGRAFICHE DELLE ACQUE ALTE: 
 

Corso d’acqua non arginato  
Sormonti arginali  
Sfondamenti arginali  
Erosioni e fontanazzi  

 
13     RETI IDROGRAFICHE DELLE ACQUE BASSE 
 

Insufficienza impianti sollevamento  
 
14        ESTUARI MARITTIMI 
 

Collasso difesa a mare  
 
15      INTENSITÀ PRESUNTA DEL FENOMENO RISPETTO ALLE CONSEGUENZE   
           ECONOMICHE: 
 

Lieve  
Media  
Elevata X 
Molto elevata  

 
16      VULNERABILITA’ ED ESPOSIZIONE 
 

ESPOSIZIONE VULNERABILITA’ 
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Danno grave 
(strutturale o 
perdita totale) 

Danno medio 
(funzionale) 

Danno lieve 
(estetico) 

Presenza di centro abitato X   
Presenza di insediamenti produttivi    
Presenza di industrie a rischio    
Presenza di lifelines (oleodotti, elettrodotti, 
acquedotti, ecc.) 

   

Linee di comunicazioni principali (autostrade, strade 
statali, linee ferroviarie) 

X   

Linee di comunicazione secondarie (strade 
provinciali, strade comunali, altre ferrovie) 

  X 

Presenza di beni culturali    
 
 

Numero di persone 
potenzialmente 

coinvolte 
Soggette a rischio diretto Soggette a rischio indiretto Soggette a rischio di 

perdita abitazione 

500-600 X  20 
 
17   DESCRIZIONE SINTETICA DEL DANNO ATTESO A CHIARIMENTO DELLE    
        SCELTE RIPORTATE NELLA TABELLA PRECEDENTE: 
 

Si prevede la possibilità di inondazione delle aree a nord dell’abitato con coinvolgimento sia delle abitazione e sia della 

viabilità di circonvallazione.. 

 
18   INTERVENTI 
 

interventi R4-R3 Realizzazione di aree di espansione sia nel tratto montano e sia nel tratto 

pedemontato 

Rifaccimento attraversamenti esistente in via Vivaldi. 

Apertura del canale tombato di Riu Sa Pira e del Riu Cungiau con enventuale 

grigiattura laddove non sia possibile l’apertura integrale del tratto 

Adeguamento della luce del ponte su via Roma  e su Via San Salvatore 

Demolizione e ricostruzione dei tre  attraversamenti a valle della tombinatura sul 

R. Cungiau 

interventi R2 e R1 (nessun intervento previsto) 

 


