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con DPCM 22 settembre 2006) ha la finalità di mitigare le
condizioni di rischio rispetto agli eventi alluvionali caratterizzati
da elevato tempo di ritorno.
Pertanto l’intervento oggetto del presente studio di fattibilità
prevede la realizzazione di un canale compensativo che insieme
a parte degli interventi previsti nel progetto preliminare sopra
citato ha il compito di ridurre la pericolosità idraulica e, di
conseguenza, il rischio idraulico a cui attualmente il bacino del
Fosso Rigo è esposto.

Caratteristiche generali dell'opera
Premessa
Il presente STUDIO DI FATTIBILITA’ commissionato dalla
Provincia di Ancona - III DIPARTIMENTO GOVERNO DEL
TERRITORIO - SETTORE I TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELL’AMBIENTE AREA ACQUE PUBBLICHE E SISTEMAZIONI
IDRAULICHE (Prot. 98808 del 01/06/2011) si pone l’obiettivo di
analizzare un possibile intervento complementare afferente il
Fosso Rigo consistente nella realizzazione di un nuovo alveo
compensativo rispetto all’attuale utilizzando principalmente il
tracciato di un fosso già presente nel Catasto Gregoriano
(Figura 1).
Figura 1: Sovrapposizione Catasto Gregoriano – CTR Fosso Rigo
(Elaborazione AdB Regione Marche)

L'intervento analizzato costituisce un elemento complementare
al Fosso Rigo e consiste nella realizzazione di un nuovo alveo
compensativo rispetto all’attuale utilizzando principalmente il
tracciato di un fosso già presente nel Catasto Gregoriano.
Il nuovo canale dovrà garantire lo smaltimento in condizioni di
sicurezza delle portate con associato tempo di ritorno di 200
anni considerando l'effetto di laminazione esercitato dalle casse
di espansione previste a monte dello stesso. Tali opere sono
state previste nell'ambito del progetto preliminare
precedentemente citato. Le verifiche idrauliche sono state
condotte allo scopo di verificare la fattibilità dell'opera in
oggetto basandosi su ipotesi cautelative e semplificative in
grado tuttavia di individuare in maniera soddisfacente le linee
generali del progetto relativamente all'obiettivo dell'elaborato.
Il nuovo tracciato ha origine in corrispondenza della sezione di
chiusura della cassa denominata nel progetto preliminare cassa
4c ove nelle successive fasi di progettazione dovrà essere
valutato un idoneo intervento capace di consentire il deflusso
delle acque in periodi di magra e/o morbida all'interno
dell'attuale fosso esistente, mentre in condizioni di piena, la
quasi totalità della portata dev'essere smaltita dal nuovo canale
di progetto. Tale accorgimento consentirebbe il mantenimento
delle attuali condizioni ecologiche del fosso.
Da qui seguendo la direttrice ovest-est il tracciato prosegue
verso la strada provinciale SP. n. 39.
Figura 2: Tratto iniziale del nuovo tracciato

In particolare l’intervento, insieme a quelli già definiti nel
progetto preliminare denominato “PROGETTO PRELIMINARE
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL
BACINO DEL FIUME ASPIO (TORRENTE SCARICALASINO E FOSSO
RIGO)” come individuati nel D.C.D. N. 06 del 26/02/2008 ai
sensi dell’art. 1, comma 4, dell’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3548 del 26/10/2006 (“stato di
emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006” dichiarato
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In corrispondenza di detta strada dovrà essere realizzata un
nuovo attraversamento. Allo stato attuale nell'area in oggetto è
presente un piccolo canale di scolo con il relativo manufatto di
attraversamento il quale quindi dovrà essere adeguato alle
nuove dimensioni della sezione del canale di progetto.

Figura 5: Area limitrofa alla strada statale S.S. n. 16

Figura 3: Strada provinciale in corrispondenza dell'attraversamento
previsto

Da qui seguendo la linea di impluvio del bacino del Fosso Rigo
secondo la traccia del canale riportato nel vecchio Catasto
"Gregoriano" (Figura 1) il nuovo tracciato di progetto prosegue
attraverso aree attualmente rurali verso la strada statale S.S. n.
16.

Figura 4: Area rurale compresa fra la strada provinciale e la strada
statale S.S. n. 16

A valle dell'attraversamento, il canale di progetto piega in
direzione della linea ferroviaria parallelamente alla strada di Via
dell'Industria ove il canale di progetto si unisce con il Fosso Rigo
esistente. Il canale esistente verrà mantenuto con le sue
caratteristiche o eventualmente adeguato in modo tale che le
arginature esistenti siano portate alla stessa quota delle
arginature di progetto. Per consentire il passaggio del canale al
di sotto del rilevato ferroviario è necessario prevedere un
nuovo attraversamento di opportune dimensioni, le quali
andranno definite con maggior dettaglio nelle fasi di
progettazione successive.
Infine, a valle dell'attraversamento ferroviario, il nuovo canale,
avente sezione di tipo trapezia e scavata in terra, si immetterà
nel Fiume Aspio. Data la presenza di una strada secondaria, si
può ipotizzare, in tale sede di studio di fattibilità, che il tracciato
stradale venga anticipato di qualche decina di metri
consentendo il passaggio sul canale in corrispondenza
dell'attraversamento ferroviario, evitando in questo modo di
realizzare un ulteriore attraversamento (come ricordato in
precedenza tali aspetti andranno valutate nelle successive fasi
progettuali).
Figura 6: Area nei pressi della confluenza fra il Fosso Rigo ed il Fiume
Aspio

Giunto in corrispondenza del rilevato stradale il tracciato
dovrebbe seguire per qualche decina di metri la strada statale
S.S. n.16, all'interno di uno scatolare di dimensioni opportune a
cui è necessario far seguire un attraversamento di nuova
realizzazione al di sotto della strada statale.
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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
approfondimenti relativi ai sottobacini del Rio Scaricalasino e
del Fosso Rigo nell'ambito del Progetto Preliminare
precedentemente citato.
Date le finalità progettuali del presente studio, gli idrogrammi
di riferimento per l'analisi di fattibilità dell'intervento in oggetto
sono stati estrapolati sulla base delle modellazioni idrologiche idrauliche condotte nell'ambito del predetto Progetto
Preliminare.
Nella progettazione del nuovo canale si ritiene ragionevole e
cautelativo ipotizzare lo scenario caratterizzato dalla presenza
delle sole casse di espansione previste come intervento
prioritario per il Fosso Rigo, ovvero le casse di espansione
denominate Cassa 4a, 4b e 4c. Infatti relativamente a tali opere
è già in corso la fase di progettazione definitiva.

•

grazie al modello cosi costruito è stata effettuata una
modellazione in moto vario del possibile scenario di
progetto che è in fase di definizione;
infine si è assunto il picco di piena dell'idrogramma in
uscita dalle casse, e lo stesso è stato incrementato di un
valore pari al valore di ricrescita del picco di portata
stimato nello stato di fatto fra l'idrogramma implementato
nelle casse e l'idrogramma stimato in chiusura del bacino.

Le verifiche preliminari sono state condotte mediante il codice
di calcolo HEC-RAS, sviluppato dall’Hydrologic Engineering
Center dell’U.S. Army Corps of Engineers.
Figura 8: Geometria del modello del Fosso Rigo con implementazione
preliminare delle casse di espansione 4a, 4b e 4c

Figura 7: Bacino e sottobacini relativi al Fosso Rigo

Date le variabili in gioco, alcune delle quali in corso di
definizione nella progettazione definitiva delle casse di
espansione, si è ritenuto opportuno procedere con le seguenti
ipotesi semplificative:
•
sulla base degli idrogrammi disponibili e delle superfici
drenante chiuse ai manufatti di progetto sono stati
estrapolati gli idrogrammi per i bacini chiusi in prossimità
degli sbarramenti stessi;
•
a partire da tali idrogrammi sono state simulate le
condizioni di progetto, che prevedono le casse di
espansione, all'interno di un modello idraulico la cui
geometria è stata riprodotta mediante sezioni dal DTM
avente risoluzione 0.5x0.5m (Fonte Regione Marche);

Le verifiche preliminari effettuate hanno consentito di stimare
3
in circa 30 m /s la capacità di laminazione delle casse rispetto
3
ad un picco di portata attesa di circa 130 m /s.
Ciò detto ne consegue che il Canale “Gregoriano”, senza
considerare la capacità residua del Fosso Rigo attualmente
esistente, dovrebbe garantire in condizioni di sicurezza il
3
deflusso di circa 100 m /s nel tratto subito a valle delle casse, al
quale è da sommarsi il contributo apportato dall'interbacino
compreso fra l'ultimo sbarramento delle casse e lo sbocco del
3
Fosso Rigo in Aspio quantificabile in circa 25 m /s.
Il valore di portata così ottenuto è stato assunto come portata
di riferimento per il dimensionamento del nuovo canale di
progetto. Come anticipato in precedenza il nuovo canale segue
il vecchio tracciato del canale presente nel catasto "gregoriano"
con uno sviluppo longitudinale di circa 1500 m. Dato il dislivello
chiamato a coprire fra la sezioni di monte (ultimo sbarramento
sul Fosso Rigo) e quella di valle (foce Rigo) è stata assunta una
pendenza media dell'asta di circa 0.4-0.5% (valore che andrà
verificato puntualmente nelle successive fasi progettuali).
Per verificare la fattibilità dell'opera dal punto di vista idraulico
sono state inserite alcune sezioni dello stato di fatto
(estrapolate dal DTM a celle 0.5x0.5m) in corrispondenza dei
punti più significativi e le stesse sono state modificate
schematizzando il nuovo canale di progetto. Per quanto
riguarda gli attraversamenti principali riguardanti la SS16 e la
linea ferroviaria sono state assunte alcune ipotesi costruttive
del tutto preliminari e che andranno verificate e concordate
con gli Enti competenti nelle successive fasi progettuali. In
particolare relativamente all'attraversamento ferroviario sono
state considerate una distanza minima dal piano ferro di circa
3

IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L. Via Bruno Bedosti, 21 - 61122 Pesaro (PU) - tel 0721/453542 info@idraulicaeambiente.it

90 cm al quale viene aggiunto uno spessore di circa 1-1.4 m
come soletta superiore del monolite.
In merito al ponte Anas è stato considerato uno spessore fra il
piano stradale e l'intradosso dell'attraversamento di circa 1.5m.

Figura 11 Valutazione preliminare dell'andamento dei profili di
corrente (valori massimi) con Tr = 200 anni (Aspio a piene rive).
SP_Tr200_sc102.7_E03_PERM_05_riv_asp
24

Legend
WS Tr = 200 anni
Ground
Left Levee

22

Right Levee

20
Elevation (m)

Figura 9: Geometria del modello del nuovo canale del Fosso Rigo
(scolmatore).
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Nello scenario ipotizzato non è stato considerato il Fosso Rigo
esistente nel suo tratto a valle delle casse di espansione fino
all'attraversamento di Via dell'Industria a valle della strada
statale SS16, scelta cautelativa presa considerate le criticità
idrauliche presenti, costituite principalmente dalle ridotte luci
degli attraversamenti esistenti, oltre a quanto già emerso negli
studi precedenti. Tuttavia in corrispondenza del nodo idraulico
posto a valle della strada statale SS16, identificato
dall'intersezione dei due tracciati, la sezione del Fosso Rigo
assume dimensioni maggiori con particolare riferimento al
tratto a valle di Via dell' Industria; inoltre le sezioni degli
attraversamenti risultano discrete (relativamente al fosso
esistente). Pertanto si ritiene ragionevole che nello scenario di
progetto il fosso esistente debba essere mantenuto
contribuendo con la sua capacità di deflusso allo smaltimento
delle portate di piena. Di conseguenza è stato assunto
ragionevolmente e cautelativamente una capacità dei deflusso
3
del fosso esistente a valle del nodo idraulico di circa 30 m /s.
Sulla base di queste assunzioni sono state condotte le analisi
idrauliche assumendo due condizioni differenti per lo sbocco in
Aspio: deflusso parzialmente rigurgitato e Aspio a piene rive. La
stima dei tiranti attesi nei due scenari considerati sono riportati
nelle seguenti figure (Figura 10 e Figura 11)
Figura 10: Valutazione preliminare dell'andamento dei profili di
corrente (valori massimi) con Tr = 200 anni (deflusso parzialmente
rigurgitato).
1) E05_PERM_03
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Sulla base delle modellazioni preliminari effettuate, si evince
che per consentire il transito in sicurezza delle portate di piena
stimate nello scenario di progetto, è necessario prevedere una
2
sezione del canale avente una superficie di circa 40 – 45 m .
Tale sezione è stata ipotizzata in prima istanza di forma trapezia
con sponde aventi pendenze 1:1 come riportato nella sezione
tipo schematizzata in Figura 12).

Figura 12: Sezione tipo del canale di progetto.

Analogamente per gli attraversamenti si riscontra che il
passaggio delle portate di piena considerate avviene in
2
condizioni di sicurezza disponendo di una luce utile di 40-50 m .
Si ribadisce che trattasi di valutazioni del tutto preliminari atte
a valutare la fattibilità dell'opera fatte sulla base delle
precedenti considerazioni semplificative, sia di tipo idrologico
che topografiche, che andranno di conseguenza approfondite
nelle successive fasi progettuali. A tal proposito resta inteso che
nel successive fasi sarà opportuno approfondire l'analisi del
nodo idraulico posto nella parte terminale delle due aste.
Inoltre sarà opportuno analizzare i possibili effetti attesi a valle
della confluenza fra il Fosso Rigo e il Fiume Aspio, con
particolare riferimento all'attraversamento viario posto poco a
valle dello nuovo sbocco del Fosso Rigo, supportato anche da
un'analisi dell'asta del Fiume Aspio con i relativi tiranti attesi ed
i tempi di propagazione delle piene in relazione ai tempi e alle
portate di piena del Fosso Rigo.
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