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INTERVENTI URGENTI E DI COMPLETAMENTO PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO SISTEMAZIONE DOLINE - LOCALITÀ LÌ SIRSI NEL COMUNE DI
CAMPI SALENTINA (LE)
COMMITTENTE

COMUNE DI CITTÀ DI CAMPI SALENTINA

PERIODO

2010 – 2013

SERVIZIO

PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÁ
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

IMPORTO DEI
LAVORI

€ 670.633,71/€ 472.994,60

Premessa
Il progetto dell’Amministrazione Comunale di Campi Salentina
denominato “INTERVENTI URGENTI E DI COMPLETAMENTO PER
LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO
– SISTEMAZIONE DOLINE” prevede due distinti interventi in due
differenti aree:
1. area NORD-OVEST - potenziamento del sistema di vore
esistenti mediante la realizzazione di una nuova vora in
località “Li Sirsi”;
2. area SUD-OVEST - realizzazione di un canale e di un nuovo
recapito (vora artificiale) in prossimità della Masseria
Mattiani.
Figura 1: Corografia generale

Regione Puglia con deliberazione n. 2372 del 01/12/2009 e
soggetto attuatore dello stesso come da deliberazione di G. R.
n. 20 del 19/01/2010 - Provincia di Lecce titolare di un
finanziamento a valere sui fondi della Linea di Intervento 2.3 Asse II nell’ambito della programmazione di Area Vasta del P.O.
FESR 2007/2013, per la realizzazione dell’intervento
denominato “Lavori di messa in sicurezza, riduzione del rischio
allagamenti e valorizzazione della naturalità”, composto da
diversi interventi, da realizzare in differenti Comuni della
Provincia, di cui uno inerente il territorio comunale di Campi
Salentina e Autorità di Bacino della Regione Puglia – e
compiutamente viene stabilito, tra l’altro, con la finalità che la
Provincia possa realizzare il proprio intervento “in maniera
completamente funzionale”.
In definitiva il presente intervento assumerà un ruolo di
supporto
rispetto
all’intervento
principale
attuato
dall’Amministrazione
Provinciale
di
Lecce
collocato
immediatamente più a valle in cui si prevede la realizzazione di
un argine in terra con annessa vasca di accumulo e dispersione
per intercettare i volumi di acqua provenienti da NORD rispetto
all’abitato di Campi Salentina e l’accumulo forzato nelle aree
ove sono presenti i sistemi di voragini naturali e vasche di
accumulo fra cui, appunto, quella contenuta nel progetto
dell’Amministrazione Comunale che consentirà pertanto di
incrementare, per quanto possibile, le capacità di accumulo e
assorbimento complessive delle aree poste a monte rispetto
alla situazione attuale e migliorando l’efficacia dell’opera
progettata dalla Provincia.
Interventi di progetto
Il progetto prevede la realizzazione di una vora artificiale nel
Comune di Campi Salentina nella zona nord-ovest (vora “Li
Sirsi”) nei pressi della Masseria Li Sirsi.
L’intervento nel suo insieme ha le seguenti finalità:
1. potenziare il sistema di drenaggio mediante la realizzazione
di una nuova vora aumentando la capacità di invaso e di
smaltimento delle acque;
2. migliorare la capacità di deflusso della sezione idraulica
mediante operazioni di pulizia, rimozione dei sedimenti o altri
materiali che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle
acque.
Figura 2: Operazioni di scavo vora di progetto

Con D. G. R. n.1224 del 31/05/2011, è stata richiesta la
rimodulazione del Progetto Esecutivo, già approvato con D.G.C.
n. 301 del 28/12/10, per dare attuazione alla deliberazione
regionale prevedendo di intervenire in questa fase sulla sola
località “Li Sirsi” e sulla base dell’importo complessivo di Euro
725000,00. Nella suddetta deliberazione vengono riportati i vari
incontri svoltisi tra i diversi Enti interessati - Comune di Campi
Salentina beneficiario del finanziamento di € 1.000.000,00 per
l’intervento denominato “Sistemazione Doline” finanziato dalla
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La vora artificiale “Li Sirsi” sarà ubicata nei pressi della Masseria
Sirsi Grande e farà parte di un sistema costituito da altre due
vore esistenti, quest’ultime in grado di smaltire solo
parzialmente la quantità di acqua che precipita e giunge
nell’area in oggetto.
Gli interventi di progetto mirano quindi a migliorare la capacità
di drenaggio delle voragini carsiche esistenti, e prevedono per
tanto la realizzazione di un’ulteriore vasca in grado di
funzionare sia come laminazione che come struttura di
smaltimento integrativa.

ossia avrà una sezione trapezoidale con base di 2.20 m e altezza
pari a 2.90 m, e sarà rivestito in muratura a secco con malta
cementizia.
Figura 5: Sezione trasversale canale di progetto

Figura 3: Vora di progetto

Gli interventi nel dettaglio prevedono:
- pulizia del canale di raccolta esistente;
- realizzazione di nuovo breve tratto di canale di
collegamento per consentire il trasporto delle acque
all’interno della vora di progetto;
- realizzazione della nuova vora “Li Sirsi” delimitata da una
muratura a secco;
- realizzazione della pista di servizio e relative opere
accessorie (sbarra d’accesso, guardrail, recinzione, ecc.).

In prossimità dello sbocco del canale all’interno della vora, in
sostituzione dei due battenti in pietra calcarea a secco
necessari al trattenimento della parte solida delle acque del
canale impedendone il riversamento all’interno della stessa
sono state realizzate delle vasche di sedimentazione
migliorando la funzionalità dal punto di vista tecnico e
funzionale, facilitando le operazioni di manutenzione
facilitando la separazione dei solidi grossolani (grigliatura a
barre), la rimozione dei solidi sedimentabili, la limitazione dei
solidi sospesi ed aumentando il-volume di laminazione.
Figura 6: Immissione nuovo canale di progetto nella Vora di progetto

Figura 4: Rivestimento vanale esistente con materassi metallici

Il nuovo breve canale di progetto avrà le medesime
caratteristiche dimensionali e tipologiche di quello esistente,

La vora verrà realizzata scavando direttamente fino a circa 5.00
m dal piano campagna con scarpate aventi un angolo di
inclinazione di circa 35°, raggiungendo la quota di fondo vasca
di circa 23.00 m s.l.m. garantendo un franco di sicurezza di
almeno 20.00 m dalla quota del livello piezometrico della falda.
Sul fondo della vora sarà realizzato un drenaggio composto da
pietra calcarea protetto da un geotessuto per un’altezza di circa
1.00m che avrà la funzione di preservare nel tempo l’efficienza
del sistema drenante così costituito.
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Figura 7: Vora di progetto

In corso di evento, quando all'interno del canale di immissione
di progetto si perviene un battente idraulico pari ad 1.00m, la
vora raggiunge una capacità di invaso pari a circa 2200m3, la
quale passerà ad oltre 3800 m3 nel caso di battente pari a
3.00m.
L’accesso alla vora sarà possibile grazie alla pista di servizio
realizzata con fondazione in misto cava e legante naturale a
base polimerica per uno spessore di 20 cm previa sistemazione
del piano di posa; detta stabilizzazione risulta ecologica in linea
con lo stato dei luoghi e garantisce durabilità, alto valore di
portanza e soprattutto è capace di resistere alle sollecitazioni
delle acque di ruscellamento ed a diminuire la proliferazione di
erbe infestanti rimandando così le comuni manutenzioni per il
ripristino di buche, solchi, taglio di erbe, ecc
Figura 8: Pista di servizio

Figura 9: Accesso alla Vora di progetto

Analisi idrologica - idraulica
L’analisi IDROLOGICA – IDRAULICA tiene conto delle
osservazioni riportate nel parere dell'Autorità di Bacino della
Puglia n 001566 del 21/12/2010, procedendo al miglioramento
delle curve del tracciato del canale di progetto e
all'aggiornamento dell’inquadramento PAI post-intervento con
la rappresentazione della pericolosità idraulica determinata
dagli accumuli previsti in corrispondenza della voragine
"Mattiani". Alla luce di tali considerazioni la relazione
IDROLOGICA - IDRAULICA è in sintesi così articolata:
• analisi idrologica effettuata sulla base del metodo regionale
per individuare le caratteristiche pluviometriche degli eventi di
progetto;
• analisi idrologica per la stima dei volumi netti defluiti;
• analisi idrologica – idraulica dello scenario ante e post opera
con ipotesi di nuova perimetrazione sulla base degli effetti di
mitigazione degli interventi di progetto.
Figura 10: Realizzazione di muri a secco

L’area di pertinenza della vora sarà delimitata da un’adeguata
recinzione e protetta da una sbarra metallica che dovrà
impedire il passaggio ai non addetti ai lavori, mentre l’ingresso
alla vora stessa sarà impedito da un cancello carrabile posto
immediatamente prima della rampa di accesso e dai muri
perimetrali realizzati a secco.
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Per sua natura il bacino endoreico è privo di emissari pertanto il
volume idrico che non riesce ad infiltrarsi e che ruscella in
superficie, si dirige ed accumula verso l'area più depressa
dando origine ad allagamenti più o meno vasti in relazione
all'entità dell'evento meteorico. I bacini oggetto di intervento
sono prevalentemente piani, caratterizzati da numerosi
avvallamenti e da un reticolo di scolo delle acque meteoriche
per lo più assente ed irregolare. Pertanto alla luce delle sue
caratteristiche, il rischio idraulico delle aree comprese nel
bacino endoreico è prevalentemente associato ai volumi di
accumulo delle piogge non infiltratesi piuttosto che alle portate
generatesi dal deflusso superficiale.
Figura 11: Prova di carico su piastra su pista di servizio

generatesi dal deflusso superficiale. Per poter determinare il
volume massimo di pioggia netta è stato valutato il quantitativo
di volume infiltratosi ricorrendo al modello di infiltrazione di
Horton (Horton, 1933, 1939).
A partire dalla stima dei volumi di pioggia affluiti sul suolo dei
bacini per i diversi scenari considerati e del relativo quantitativo
che viene assorbito per sua natura dal terreno, sono stati
stimati i volumi netti invasabili nelle aree più depresse,
identificando gli scenari più gravosi al variare del tempo di
ritorno e con essi i volumi massimi invasabili nelle aree più
depresse.
Figura 12: Volumi invasabili nelle aree più depresse per i diversi scenari
considerati

BACINO LI SIRSI
Volumi netti invasabili
Durata
[h]

L’analisi idrologica-idraulica è stata condotta con l’obiettivo di
stimare i volumi invasabili nelle aree più depresse individuando
le condizioni più gravose per l'area di intervento valutando
eventi di pioggia di diversa durata (1h, 3h, 6h, 12h, 18h, 24h) e
con differente frequenza di accadimento (Tr=30 anni, Tr=200
anni, Tr=500 anni). In riferimento al bacino di nord-ovest “Li
Sirsi” le analisi sono state condotte in conformità con lo studio
realizzato in concomitanza e per il medesimo bacino dalla
Provincia di Lecce (“Valorizzazione e diffusione della naturalità
– lavori di messa in sicurezza, riduzione del rischio allagamenti,
e valorizzazione della naturalità – interventi comune Campi
Sal.na – progetto esecutivo- Relazione idraulica – adeguamento
al parere dell’autorità di bacino della Puglia del 19.10.2010”).
L’analisi condotta è stata finalizzata in primo luogo
all’individuazione degli eventi pluviometrici di progetto sulla
base del metodo dell’Analisi Regionale seguendo gli standard
riconosciuti dal CNR-GNDCI per il progetto VAPI (Valutazione
Piene). Il modello probabilistico adottato, chiamato modello a
doppia componente TCEV (Two Component Extreme Value
distribution), è stato sviluppato e ripreso da ROSSI et al. (1984),
FIORENTINO e GABRIELE (1985), VERSACE et al. (1989).
Data la particolare configurazione morfologica del bacino
endoreico si è resa necessaria la stima del volume di pioggia
che, non riuscendo ad infiltrarsi, ruscella in superficie verso le
zone più depresse. Infatti, considerata la particolarità dei bacini
endoreici, il rischio idraulico delle aree comprese nel bacino è
prevalentemente associato ai volumi di accumulo delle piogge
non infiltratesi piuttosto che alle portate

1
3
6
12
18
24

Tempo di ritorno [anni]
30
158585
157192
177228
51913
48584

200
770454
769003
455390
562589
442605

500
1259203
1272134
1326030
857359
708691

42802 257289

516287

Per quanto riguarda l’intervento di progetto, come ricordato
nella premessa, si è stabilito che questo abbia un ruolo di
supporto
rispetto
all’intervento
principale
attuato
dall’Amministrazione
Provinciale
di
Lecce
collocato
immediatamente più a valle. L’intervento della Provincia
prevede la realizzazione di un argine in terra con annessa vasca
di accumulo e dispersione per intercettare i volumi di acqua
provenienti da NORD rispetto all’abitato di Campi Salentina e
l’accumulo forzato nelle aree ove sono presenti i sistemi di
voragini naturali e vasche di accumulo fra cui, appunto, quella
contenuta nel progetto dell’Amministrazione Comunale che
consentirà pertanto di incrementare, per quanto possibile, le
capacità di accumulo e assorbimento complessive delle aree
poste a monte rispetto alla situazione attuale e migliorando
l’efficacia dell’opera progettata dalla Provincia.
In tal senso nell'attuale versione progettuale, conformemente a
quanto già previsto nel progetto esecutivo approvato agli atti
(Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 28/12/2010), è
stato previsto l’approfondimento del fondo della vora di circa 2
metri con un volume di accumulo complessivo di oltre 3800 m3
anche per il leggero aumento della superficie planimetrica della
vora stessa.

