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O.P.C.M. N. 3548/2006 – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE
INTERESSATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE
2006. BACINO IDROGRAFICO ASPIO. FOSSO RIGO – PRIMO
STRALCIO C1.

COMMITTENTE

PROVINCIA DI ANCONA

PERIODO

2011 – 2012

SERVIZIO

PROGETTO DEFINITIVO

IMPORTO DEI
LAVORI

direttamente alla verifica complessiva del sistema di casse di
laminazione e al relativo dimensionamento, determinando il
massimo volume ricavabile dal sito in corso d’evento di piena
compatibilmente con le caratteristiche morfologiche e
ambientali dell'area, nonché le infrastrutture esistenti.
Il funzionamento delle vasche è in linea e al servizio delle
vasche non sono previsti organi mobili di regolazione ma
solamente opere fisse in modo che, anche in caso di improvviso
stato di piena, non sia fondamentale la presenza di un presidio
di controllo.
Figura 1: Planimetria interventi di progetto

€ 3.614.858,01

Premessa
Gli interventi di progetto hanno seguito quanto approvato con
l'atto di giunta del 05/04/2011 n.145 avente come oggetto
"INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE INTERESSATE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006. BACINO
IDROGRAFICO FIUME ASPIO. FOSSO RIGO E RIO
SCARICALASINO. PRIMO STRALCIO C1. APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE", nel quale è stata effettuata una
rimodulazione dei quadri economici e con essa delle opere
individuate nell'ambito del “PROGETTO PRELIMINARE
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL
BACINO DEL FIUME ASPIO (TORRENTE SCARICALASINO E FOSSO
RIGO" (2009).
In particolare trattasi della progettazione delle casse 4a, 4b, 4c
(richiamate rispettivamente da monte verso valle) dell'area di
laminazione 4, opere che costituiscono il primo sistema di
laminazione fra quelli previsti e pertanto sono caratterizzate da
alcuni elementi provvisori in attesa dei necessari interventi di
potenziamento della capacità di laminazione e smaltimento del
fosso esistente.
Date le numerose criticità relative allo stato di fatto nell'ambito
del progetto preliminare, si è ritenuto opportuno, di concerto
con le Autorità Competenti, progettare le opere per produrre
maggior benefici in riferimento alla piena cinquantennale.
Tuttavia si è proceduto mantenendo margini di sicurezza nei
confronti delle opere di progetto per eventi duecentennali e
prevedendo alcuni accorgimenti tali per cui, a seguito degli
ulteriori interventi di potenziamento necessari sul Fosso Rigo,
sia possibile adeguare le opere di progetto agli eventi
duecentennali.

Caratteristiche generali dell'opera
Essendo l’area già prestabilita nell'ambito del progetto
preliminare precedentemente citato, si è proceduto

La laminazione delle onde di piena avverrà mediante la
realizzazione di 3 sbarramenti in terra dotati di luci di fondo
aventi dimensioni 2.50 x 2.00 m che saranno in grado di lasciar
transitare a valle le portate di magra e/o di morbida; è stata
apporta una modesta modifica delle dimensioni ipotizzate nel
progetto preliminare (3.00 x 2.00 m) per consentire un maggior
effetto di laminazione su eventi di piena cinquantennali date le
criticità idrauliche legate ai manufatti esistenti a valle
dell'opera.
Figura 2: Sezione trasversale (a) e longitudinale (b) del tombino
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La luce di fondo è costituita da un elemento in calcestruzzo
avente dimensioni 5.50 x 2.50 m il quale presenterà, in una
prima fase, degli elementi di calcestruzzo posti in ingresso al
manufatto stesso e realizzati in maniera tale da ridurre le luci
alle dimensioni precedentemente riportate.
Gli sbarramenti presentano degli sfioratori di superficie
costituiti da porzioni ribassate a quote pari a 29.75, 27.00 e
24.00 m s.l.m. rispettivamente agli sbarramenti delle casse di
laminazione 4a, 4b e 4c con lunghezza trasversale pari a 80 m
per le casse 4a e 4b e di 40 m per la cassa 4c. La quota dello
sfioratore della cassa 4a è stata interessata da un modesto
abbassamento (circa 25 cm) per garantire un maggior franco di
sicurezza nei confronti delle infrastrutture esistenti. Gli
sfioratori di superficie, che saranno rivestiti mediante materassi
di tipo Reno e gabbioni, consentiranno lo sfioro delle portate
eccedenti mantenendo un margine di sicurezza adeguato nei
confronti degli argini di ritenuta. Infatti data la morfologia dei
luoghi e la presenza di alcune case sparse, è necessario
prevedere la costruzione di rilevati arginali aventi funzione di
ritenuta nei confronti dei livelli attesi a monte degli
sbarramenti.
I rilevati arginali sono stati previsti
rispettivamente a quote pari 31.5, 28.5 e 26 m s.l.m. per le
casse 4a, 4b e 4c, verranno realizzati per lo più di forma
trapezia con pendenze delle sponde assunte generalmente pari
a 1:2 per entrambi i paramenti e con larghezza sommitale di
circa 3 m.
Figura 3: Sezioni tipo trasversali arginature di progetto

Le opere di ritenuta hanno uno sviluppo longitudinale
complessivo di circa 2000 m ed un'elevazione rispetto al piano
campagna variabile a seconda dei tratti considerati che
diminuisce procedendo verso monte fino a raccordarsi alle
attuali quote del terreno. Le arginature che come ricordato in
precedenza verranno realizzate con sponde aventi pendenze
pari a 1:2, saranno dotate di uno strato impermeabile di argilla
sul paramento di monte collegato ad un diaframma verticale
della profondità generalmente di 2 m e sarà previsto un
livellamento dei paramenti arginali mediante terreno vegetale
fino al raggiungimento della pendenza 1:3 sia per il paramento
lato cassa che per quello lato campagna al fine di favorire un
inserimento più graduale con la morfologia del territorio e
conseguentemente aver una minor impatto ambientale.
Al fine di scongiurare eventuali fenomeni di filtrazione e
sifonamento nelle condizioni di esercizio al di sotto delle
arginature di progetto è stato prevista la realizzazione di un
diaframma bentonitico e/o calcestruzzo, di spessore di 0.50 m,
fino ad una profondità di circa 2 m ad eccezione dell'arginatura
su sponda sinistra della cassa 4c ove tale profondità è prevista
fino a 4 m data la presenza di materiale di riporto fino ad una
profondità di circa 2.7 m.
Questo elemento posto al di sotto delle arginature sarà in
grado di ridurre le velocità di filtrazione al di sotto del rilevato
arginale scongiurando eventuali fenomeni di filtrazione locali,
specie in prossimità delle aree ove viene segnalato terreno di
riporto le cui caratteristiche possono variare proprio per la
tipologia del terreno stesso. Inoltre consentirà, insieme allo
strato di argilla, di abbassare la linea di filtrazione all’interno del
corpo arginale stesso.

Opere di protezione ed accessorie
Per risolvere le interferenze con il reticolo minore costituito
prevalentemente da una rete di canali e da alcuni fossi di scolo
provenienti dai versanti, è prevista, laddove questi
interferiscono con le arginature di progetto, la realizzazione di
canali di raccolta e scolo lungo il paramento esterno del rilevato
arginale.
Figura 4: Esempio di elementi di regimentazione delle acque del
reticolo idrografico minore.
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Gli sfioratori di superficie, costituiti da ribassamenti delle opere
di ritenuta realizzati in terra, sono rivestiti mediante materassi
di tipo Reno, mentre al piede di tali opere sono previsti
elementi di protezione realizzati mediante massi ciclopici e
gabbioni in grado di proteggere il piede degli sbarramenti da
eventuali fenomeni di erosione in corso di piena. In
corrispondenza della luce di fondo è previsto un raccordo con
l'alveo esistente da rivestirsi mediante gabbioni e massi
ciclopici, oltre la presenza di elementi dissipativi a valle degli
stessi.

Figura 5: Esempio delle opere di protezione.

Infine, relativamente alla sedimentazione dei materiali fini in
sospensione trasportati in corso di piena e che possono
depositarsi all’interno delle aree di laminazione, in occasione di
eventi significativi, è stata prevista l'installazione di capisaldi
per il monitoraggio e controllo del mantenimento della capacità
di invaso delle casse di espansione al fine di non ridurre in
maniera significativa la sezione delle aree di laminazione e con
essa la prevista capacità di invaso temporaneo.

approfondimenti relativi ai sottobacini del Rio Scaricalasino e
del Fosso Rigo nell'ambito del Progetto Preliminare degli
interventi di sistemazione idraulica del Fosso Rigo e del Rio
Scaricalasino (2009). In particolare le analisi idrologiche
condotte sul Fiume Aspio nell'ambito della convenzione
n.10160 tra la Regione Marche - Servizio di Protezione Civile e
Sicurezza Locale e il Centro di Ricerca Interuniversitario in
Monitoraggio
Ambientale
(CIMA),
denominata
“Sperimentazione di un sistema destinato alla modellazione
delle piene fluviali nei bacini idrografici della Regione Marche e
alla validazione e caratterizzazione delle banche dati
idrologiche
in
rapporto
alle
osservazioni
meteoidropluviometriche ed ai dati acquisiti dalle reti di monitoraggio
in telemisura" (2007), hanno consentito la messo a punto di un
modello afflussi-deflussi del Fiume Aspio, mediante il modello
MIKE DRiFt. La calibrazione di tale modello è stata effettuata a
partire dai dati idrometrici disponibili per il Fiume Aspio per gli
anni 2005 e 2006.
Non essendo disponibili ad oggi come allora (a conoscenza degli
scriventi) misurazioni dirette delle portate sul Fosso Rigo, non vi
sono elementi che consentano una taratura del modello afflussi
- deflussi più accurata di quella già condotta nell'ambito della
progettazione preliminare. Pertanto si è ritenuto opportuno
per il proseguo della progettazione basarsi su analisi coerenti
con il progetto preliminare, rimandando alla successiva fase
progettuale eventuali nuovi approfondimenti.
Pertanto sono stati presi come riferimento le portate e gli
idrogrammi stimati per le sezioni considerate più significative
all'interno del progetto preliminare.
Sulla base degli
idrogrammi disponibili e delle superfici drenante chiuse ai
manufatti di progetto sono stati estrapolati gli idrogrammi
relativi a eventi cinquantennali e duecentennali per i bacini
chiusi in prossimità degli sbarramenti stessi (si veda figura
seguente).
Figura 6: Bacino e sottobacini relativi al Fosso Rigo

Analisi idrologica - idraulica di supporto
Il bacino del Fosso Rigo è caratterizzato da rilievi
prevalentemente collinari, ha una superficie scolante chiusa alla
2
confluenza nel Fiume Aspio di circa 13.2 Km , con lunghezza
dell'asta principale di circa 7.7 km ed una quota media di circa
62 m. Il torrente, avente direzione prevalente da ovest verso
est, costituisce un affluente in sinistra del Fiume Aspio.
Quest'ultimo è stato interessato negli ultimi anni da alcuni studi
idrologici-idraulici finalizzati in prima istanza ad una
modellazione delle piene fluviali a cui sono seguiti gli

Le verifiche idrauliche e l'analisi dell'effetto di laminazione delle
opere di progetto sono state effettuate prendendo come
riferimento gli idrogrammi ricostruiti alla sezione di chiusura di
ciascuna cassa per i due scenari presi come riferimento ovvero
eventi cinquantennali e bi-centenari.
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Le verifiche idrauliche sono state condotte mediante
modellazione idraulica monodimensionale utilizzando il
Programma Hec-Ras con funzionamento in moto vario, modello
di calcolo sviluppato dall’Hydrologic Engineering Center
dell’U.S. Army Corps of Engineers (HEC RAS 4.0.0 Marzo 2008).
La geometria dell'area di intervento nello stato di fatto è stata
ricostruita a partire da sezioni estratte dal DTM avente
risoluzione 0.5x0.5m (Fonte Regione Marche) prodotto a
seguito del rilievo laser scan effettuato nel 2008 ("RILIEVO
LASER SCAN, TOPOGRAFICO E FOTOGRAFICO, Progetto
147/2008 Regione Marche - Rilievo del bacino dell'Aspio",
Helica srl); sulla base del modello geometrico cosi costruito
sono state riprodotte le condizioni di progetto mediante la
rappresentazione dei tre sbarramenti e delle arginature di
progetto.

Figura 7: Geometria del modello del Fosso Rigo nello stato di fatto (a)
ed quella con implementazione delle casse di espansione 4a, 4b e 4c (b)

Le analisi condotte mediante modellazione matematica in moto
vario hanno mostrato che le opere del presente progetto sono
in grado di determinare un sensibile abbattimento della portata
al colmo di piena relativo all'evento cinquantennale di oltre il
50%.
L'opera di progetto determinerà inevitabilmente proprio per la
sua natura un aumento dei battenti idraulici nei pressi
dell'opera, mantenendo tuttavia, per l'evento in oggetto, ampi
margini di sicurezza nei confronti del coronamento degli argini
di contenimento previsti a quote di 31.5, 28.5 e 26 m s.l.m.
rispettivamente per le casse 4a, 4b e 4c.
Stante le verifiche effettuate mediante modellazione
monodimensionale emerge l'interessamento degli sfioratori di
superficie delle casse 4a e 4c.
Com'era lecito attendersi, dato l'obiettivo preposto, tali
benefici sono inferiori per eventi duecentennali; tuttavia a
seguito dei possibili successivi adeguamenti delle opere, la
capacità di laminazione del sistema di casse potrà aumentare
del 75% rispetto a quella prevista nella prima fase per la piena
bi – centenaria. L'analisi dei livelli attesi nelle aree in vasca
evidenzia un franco di sicurezza adeguato nei confronti di
eventi bi-centenari.
Sulla base dei livelli attesi in ciascuna cassa per eventi con
tempo di ritorno di 200 anni si stima un valore dei volumi
allagabili complessivo per il sistema di casse pari a circa 552000
3
m .
Figura 8: Planimetria interventi di progetto - aree di invaso Tr200
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