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INTERVENTO 2.1
Adeguamento della sezione idraulica del Torrente Rigo (fondo alveo di larghezza 3.0 m) con contestuale
abbassamento del fondo a monte della confluenza con il Fosso delle Macchie (sviluppo circa 390 m)
INTERVENTO 2.2
Realizzazione di sistemazione idraulica in corrispondenza del ponte sulla SR 73 per aumento della capacita' di
deflusso costituita da: soglia di fondo in gabbioni a monte del ponte con dislivello di 1 m, sottofondazione del
ponte mediante micropali e cordolatura in c.a., sistemazione delle sponde dell'imbocco e dello sbocco
mediante gabbionature, scogliera a difesa del piede delle sponde

SEZIONE R1

INTERVENTO 2.3
Adeguamento della sezione idraulica del Torrente Rigo (fondo alveo di larghezza 3.0 m) con creazione in
sinistra idraulica di pista di servizio di manutenzione del corso d'acqua (sviluppo circa 100 m)
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INTERVENTO 2.4
Riporto in sinistra idraulica per ottenimento del franco di sicurezza con terre provenienti dagli scavi

OGGETTO:

INTERVENTO 2.5
Adeguamento delle sezioni idrauliche del Torrente Rigo (fondo alveo di larghezza 2.0 m) con sistemazione
delle sponde mediante riprofilatura con pendenza 2/3 e creazione in sinistra idraulica di pista di servizio di
manutenzione del corso d'acqua (sviluppo circa 240 m)

PROFILI E SEZIONI IDRAULICHE DEGLI
INTERVENTI SUL TORRENTE RIGO

INTERVENTO 2.6
Sistemazione della rampa stradale in sinistra idraulica del guado esistente sul Torrente Rigo e sistemazione di
canaletta esistente

Scala 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:200

INTERVENTO 2.7
Abbassamento di un tratto di argine del Torrente Rigo in destra idraulica (sviluppo circa 175 m)
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