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Premessa 

Il presente studio è stato realizzato su incarico del Comune di Sovicille per definire gli interventi di mitigazione 

del rischio idraulico del Fosso Serpenna e sul Torrente Rigo in località Pian dei Mori, individuato allo stato 

attuale sulla base Studio idrologico ed idraulico dei Torrenti Rosia, Arnano, Rigo, Serpenna, Busso Mulinello dell'

Ottobre 2017 (di seguito indicato come “Studio Lombardi 2017”). 

Tale studio ha evidenziato le situazioni di criticità e gli elementi di rischio idraulico in funzione dei tempi di 

ritorno di riferimento (30 e 200 anni), evidenziando i tratti dove non risultano garantiti i franchi di sicurezza 

minimi individuati dall’autorità idraulica compente
1
. 

Le criticità principali allo stato attuale, sulla cui base sono stati individuati gli interventi necessari per la 

mitigazione del rischio idraulico, sono dovute sia all’insufficienza delle sezioni idrauliche che all’assenza di 

idonee arginature di contenimento. 

Le notizie storiche di allagamenti risalgono al recente evento meteorico del 21 Ottobre 2013, del quale si 

riportano di seguito alcune foto, oltre agli eventi del 29 Ottobre 2004 riportati nelle tavole del PAI del Bacino 

Regionale del F. Ombrone, recepiti nel quadro conoscitivo del vigente Piano Strutturale. 

Gli allagamenti dell'Ottobre 2004 e 2013, come ricostruito da numerose testimonianze degli abitanti intervistati 

in occasione dei sopralluoghi preliminari per l'individuazione del rischio idraulico allo stato attuale, sono stati 

causati dal Fosso Serpenna, che ha esondato in destra idraulica a valle del ponte sulla SC delle Volte Alte e in 

corrispondenza del guado campestre in prossimità del Pod. Casa al Piano, allagando la SR 73 che ha costituito la 

linea di flusso principale extra alveo propagandosi verso l'insediamento produttivo di Via Po e verso le zone più 

a valle (stabilimento Sud Gas, Via Adige, Via Tevere), fino a ricongiungersi il T. Rigo in prossimità del ponte 

stradale. 

   

Foto 1- Vista della SR 73 in prossimità dell'insediamento produttivo di Pian dei Mori (incrocio con Via Po) 

 

                                                                 
1 Stabilito il tempo di ritorno degli scenari idrologici, in relazione agli obiettivi progettuali, il franco di sicurezza non deve intendersi come un 
vincolo per l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/190, ma un parametro che esprime il grado di protezione ed affidabilità 
dell’opera che può ritenersi ragionevolmente adeguato se raggiunge i seguenti valori: 
- 1.00 m per opere di contenimento in materiali sciolti o flessibili (es. argini in terra, terre armate) 
- 0.50 m per opere di contenimento in c.a. (es. muri di sostegno, setti interni ad arginature, parapetti) 
- 1.00 m di luce dall'intradosso per opere interferenti (es. attraversamenti di viabilità di servizi, tombamenti ove inevitabili) 

FOSSO SERPENNA 

SR 73 



4 

 

Si segnala inoltre che in occasione di scrosci di pioggia intensi si allaga frequentemente la sede stradale della 

SR73, a causa della regimazione di un fosso campestre che recapita direttamente sul collettore stradale 

collocato sulla banchina sinistra (in direzione Rosia); la strada risulta infatti collocata a quota inferiore rispetto i 

campi sovrastanti, pertanto in caso di eventi meteorici intensi non risulta adeguata la protezione della strada 

stessa e lo smaltimento delle acque meteoriche in arrivo.  

 

 

Foto 2 - Vista dell'arrivo della scolina sulla SR 73 in prossimità del Pod. Casa al Piano 

 

Di seguito si riporta la documentazione fotografica relativa alle esondazioni degli eventi verificatisi negli anni 

2004 e 2013. 

 

 

Foto 3 - Vista a monte dell'attraversamento sulla SC delle Volte Alte (ottobre 2013) 
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Foto 4 - SR 73 all'altezza del podere Casa al Piano (ottobre 2004) 

 

 

Foto 5 - Vista della SR 73 e del Fosso Serpenna dai fabbricati in prossimità dell'incrocio di Via Po (ottobre 2013) 

 

 

Foto 6 - Vista dell'incrocio della SR73 con via Po (ottobre 2013) 

 



6 

 

 

Foto 7 - Vista dell'incrocio della SR73 con via Po (ottobre 2013) 

 

 

 

 

Foto 8 - Vista della SR 73 all'altezza dell'ingresso dello stabilimento SUDGAS (ottobre 2013) 
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Foto 9 - Vista di Via Adige verso la SR 73 (ottobre 2013) 

 

 

Foto 10 - Vista della SR 73 a monte del ponte di attraversamento sul T. Rigo (ottobre 2013) 

 

Le criticità del T. Rigo riguardano la zona a monte dell'attraversamento stradale della SR 73, che risulta 

insufficiente e provoca un significativo rigurgito nel tratto a monte, in corrispondenza del quale sono collocate 

anche le confluenze con il Fosso Arnano e con il Fosso di Canale. 

In questo tratto i capannoni dell'insediamento produttivo risultano collocati in prossimità della sponda sinistra 

del Torrente Rigo, che presenta numerosi segni di dissesto oltre a essere ricoperta da vegetazione arbustiva e 

arborea con notevole sviluppo; si segnala inoltre che la sponda sinistra risulta difficilmente manutenibile a 
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causa dell'assenza di una pista di servizio percorribile con mezzi meccanici, in ragione dei resedi privati dei 

capannoni che si estendono fino al ciglio di sponda. 

 

Gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico riguardano nell'ordine di priorità il Fosso Serpenna, e in 

sequenza, il Torrente Rigo, in modo da garantire i franchi di sicurezza necessari a fronte degli eventi di 

progetto per Tr 200 anni secondo la vigente normativa in materia (vedi DPGR 53/R e smi). 

La descrizione del modello idraulico allo stato di progetto, nonché i relativi risultati di calcolo, sono riportati 

nell’elaborato d.02 del presente Studio di Fattibilità; per l’individuazione dei bacini idrografici, delle sezioni di 

verifica e delle aree allagate allo stato attuale si rimanda agli elaborati grafici Tav 01.1, Tav 02.1 e Tav.03.1 

allegati allo Studio Lombardi 2017. 

 

Lo studio di fattibilità è corredato dei seguenti elaborati grafici: 

Tav.01  Planimetria di individuazione degli interventi sul Fosso Serpenna e sul Torrente Rigo  

Tav.02.1  Profili e sezioni idrauliche degli interventi sul Fosso Serpenna  

Tav.02.2 Profili e sezioni idrauliche degli interventi sul Torrente Rigo 

Tav.03.1  
Planimetria della aree allagabili a seguito della realizzazione degli interventi sul Fosso Serpenna (Tr 30 e 200 
anni) 

Tav.03.2  
Planimetria della aree allagabili a seguito della realizzazione degli interventi sul Fosso Serpenna e sul 
Torrente Rigo (Tr 30 e 200 anni) 
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Analisi delle criticità allo stato attuale per Tr 30 e 200 anni 

Di seguito si riporta una sintesi delle criticità allo stato attuale per tempi di ritorno 30 e 200 anni evidenziate 

nello Studio Lombardi 2017. 

 

 

 

 

Figura 1 – Estratto della Tav. 03.2 “Planimetria di individuazione delle aree allagate per Tr 30 e 200 anni – Torrente Rigo e Fossi Serpenna, 

Arnano, delle Macchie e di Canale – Particolare loc. Pian dei Mori” - Studio Lombardi 2017 
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FOSSO SERPENNA 

Gli argini del corso d'acqua risultano insufficienti nella zona a valle dell'attraversamento sulla Strada Comunale 

delle Volte, per eventi con TR≥30 anni. Si genera quindi un flusso extra-alveo in sinistra e destra idraulica. Il 

primo va ad occupare terreni di tipo agricolo, rimettendosi sul corso d'acqua prima della confluenza con il T. 

Rigo (portata extra alveo Tr 30 anni 5.3 mc/sec; Tr 200 anni 8.9 mc/sec).  

 

Foto 11 - Fosso Serpenna, vista di valle da attraversamento SC delle Volte Alte 

 

 

Foto 12 – Aree in sinistra idraulica al Fosso Serpenna a valle dell’attraversamento sulla  SC delle Volte Alte 

 

 

Foto 13 - Fosso Serpenna, vista a monte dell'attraversamento SC di Cerreto 
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Foto 14 - Fosso Serpenna, attraversamento della SC di Cerreto 

 

 

Foto 15 - Fosso Serpenna, vista a valle dell'attraversamento della SC di Cerreto 

 

Il flusso in destra idraulica interessa invece aree urbanizzate convogliando parte della portata sulla S.S. n.73 

Senese Aretina e parte sull'area artigianale di Pian dei Mori, defluendo infine nel T. Rigo e nel Fosso delle 

Macchie (portata extra alveo Tr 30 anni 6.4 mc/sec; Tr 200 anni 16.7 mc/sec). 

 

 

Foto 16 – Aree in destra idraulica al Fosso Serpenna a valle dell’attraversamento su SC delle Volte Alte  
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TORRENTE RIGO  

All'inizio dell'area Artigianale di Pian dei Mori l'argine in destra idraulica del corso d'acqua risulta insufficiente 

per eventi con TR≥200 anni. La portata fuoriuscita in questo tratto esonda sull'area agricola limitrofa al Fosso di 

Canale. La depressione della sponda sinistra in corrispondenza di un guado esistente provoca esondazione per 

TR≥200 anni. 

 

 

Foto 17 – Vista dell'argine in destra idraulica del Torrente Rigo a monte del guado esistente 

 

 

Foto 18 –Guado esistente sul Torrente Rigo (vista da sponda sx) 
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Foto 19 - Vista dell'argine in destra idraulica del Torrente Rigo a valle del guado esistente 

 

Prima dell'attraversamento sulla S.S. n.73 Senese Aretina la portata fuoriesce dal corso d'acqua in sinistra 

idraulica interessando l'area artigianale di Pian dei Mori e la S.S. n.73 per TR≥200 anni (portata extra alveo 

TR200 anni pari a 37.4 mc/sec). 

 

Foto 20 - vista dell'attraversamento stradale di Via Adige 
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Foto 21 – Torrente Rigo, vista a valle dell'attraversamento su Via Adige  
(da notare il notevole sviluppo di vegetazione arbustiva ed arborea in particolare in sponda sinistra) 

 

 

Foto 22 – Torrente Rigo, vista attraversamento della SR n. 73 Senese Aretina 

 

FOSSO DI CANALE 

Il corso d'acqua risulta completamente rigurgitato per eventi di piena con TR≥30 anni, risultando compreso fra 

il Torrente Rigo ed il Fosso Arnano da cui riceve i relativi flussi extra-alveo. 

 

FOSSO ARNANO 

A monte della confluenza con il T. Rigo in corrispondenza di un attraversamento a guado esistente gli argini sx e 

dx risultato tracimabili per eventi di piena con TR≥30 anni; il flusso extra-alveo si manifesta soprattutto in 

destra idraulica, esondando nell'area agricola confinante con il Fosso delle Macchie. 

 

FOSSO DELLE MACCHIE 

Il corso d'acqua esonda per eventi con TR≥200 anni in sinistra idraulica nella zona a monte dell'area artigianale 

"la Macchia"; il flusso interessa l'area agricola confinante con il Fosso Arnano (portata extra alveo Tr 200 anni 

20.6 mc/sec). 

 



15 

 

Si riportano di seguito alcuni estratti del Piano Strutturale vigente del Comune di Sovicille. 

 

 

 

Figura 2 - estratto TAV 10.B.NE - Carta di adeguamento PAI Ombrone, indagine di supporto alla redazione del Piano Strutturale 
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Sul piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale (Direttiva 

2007/60/CE – art 6 D.Lgs 49/2010), sono riportate le Mappe di pericolosità idraulica e le Mappe del rischio per 

l’area oggetto degli interventi. 

 

 

 

Figura 3 – Estratto della Mappa della Pericolosità del PGRA – Distretto dell’Appennino Settentrionali – fonte Geoscopio 
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Figura 4 – Estratto della Mappa del Rischio del PGRA – Distretto dell’Appennino Settentrionali – fonte Geoscopio 
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Verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici e 

paesaggistici interferenti sull’area 

Si riportano di seguito le mappe dei vincoli ambientali, storici, archeologici e paesaggistici interferenti sull’area, 

tratte dal Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale della Regione Toscana. 

Vincoli ambientali (Vincolo idrogeologico, Aree protette) 

 

 

Figura 5 – Estratto della Mappa del Vincolo Idrogeologico – fonte Geoscopio 
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Figura 6 – Estratto della Mappa delle Aree Protette – fonte Geoscopio  
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Vincoli storici, architettonici, archeologici e paesaggistici 

 

 

Figura 7 – Estratto della Mappa del PIT con valenza di Piano Paesaggistico – fonte Geoscopio 
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Valutazione delle alternative progettuali 

Criteri progettuali generali 

Gli interventi in progetto riguardano della mitigazione del rischio idraulico della zona artigianale di Pian dei 

modi, rispettivamente in destra idraulica al Fosso Serpenna e in sinistra idraulica al Torrente Rigo. 

Di seguito si illustrano i criteri progettuali utilizzati per l'individuazione delle soluzioni di intervento per la 

mitigazione del rischio idraulico.  

Per i tratti soggetti ad intervento, tra cui in particolare gli attraversamenti di infrastrutture viarie che 

necessitano di adeguamenti, si fa riferimento come parametro di progettazione al franco idraulico di sicurezza 

di 1,0 m per opere di contenimento in materiali sciolti o flessibili (es. argini in terra, terre armate), 0.50 m per 

opere di contenimento in c.a. (es. muri di sostegno , setti interni ad arginature, parapetti), 1.00 m di luce 

dall’intradosso per opere interferenti (es. attraversamenti di viabilità di servizi, tombamenti ove inevitabili); tali 

valori si ritengono ragionevolmente adeguati per il grado di protezione ed affidabilità delle opere da 

progettare. 

Per gli adeguamenti delle sezioni idrauliche, si prevede una sezione trapezoidale con sponde di pendenza 2/3 

e fondo di larghezza variabile da 2 a 3 m; in corrispondenza del ciglio di sponda si prevede di realizzare una 

pista di servizio di manutenzione del corso d’acqua di larghezza pari a 4 metri; i nuovi tratti arginatura 

presentano una larghezza minima del coronamento pari a 3 metri in modo da consentire la percorribilità per 

manutenzione con mezzi meccanici. 

 

Figura 8 – Sezione tipo degli interventi 
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Ipotesi di intervento 

Si descrivono di seguito gli interventi nello specifico per la mitigazione del rischio idraulico: 

- INTERVENTO 1:  Interventi sul Fosso Serpenna 

- INTERVENTO 2:  Interventi sul Torrente Rigo 

Il calcolo sommario di spesa degli interventi è riportata nell’elaborato d.03 del presente studio di fattibilità, 

mentre nell’elaborato d.04 è riportato il quadro economico di spesa preliminare. 

In riferimento alle terre e rocce da scavo è stata ipotizzata una gestione complessiva dei materiali di risulta, nel 

rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia, con necessità di smaltire a sito di conferimento o 

discarica autorizzata circa 5000 mc di materiale di risulta degli scavi per l’Intervento 1, e di circa 12000 mc per 

l’Intervento 2. 

Nelle fasi di progettazione successive potrà essere valutata l’opportunità del riutilizzo di tale materiale come 

sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis D. Lgs. 152/06, previa presentazione di apposita dichiarazione all’ARPAT 

ai sensi dell’articolo 41 bis del “Decreto del fare”, convertito nella Legge 98 del 2013 (applicabile per qualunque 

quantitativo se proveniente da cantieri le cui opere non sono soggette a VIA o AIA, o per quantitativi inferiori o 

uguali a 6000 mc se provenienti da cantieri le cui opere sono soggette a VIA o AIA). 

Per l’intervento 1 sul Fosso Serpenna si può ipotizzare un riporto nell’area in destra idraulica immediatamente 

a valle dell’attraversamento della SC delle Volte Alte (circa 50000 mq, per un riporto medio di 10cm), mentre 

per l’intervento 2 sul Torrente Rigo si può ipotizzare un riporto nell’area in sinistra idraulica immediatamente a 

monte del guado esistente (circa 60000 mq, per un riporto medio di 20cm). 

Il riutilizzo come sottoprodotto delle terre da scavo comporterebbe una significativa diminuzione dei costi degli 

interventi, gravati infatti dagli oneri di smaltimento. 

Nell’elaborato d.04 “Quadri economici preliminari”, sono state riportate entrambe le ipotesi, sia con lo 

smaltimento a discarica autorizzata delle terre da scavo, sia quello con il loro riutilizzo mediante riporto. 

 

Fosso Serpenna 

Sulla base dell'analisi delle criticità dei vari tratti, riportata al paragrafo precedente, si rende necessario 

prevedere un adeguamento della sezione idraulica (insufficiente a contenere la portata per Tr 200 anni) 

mediante una sezione trapezoidale con sponde con pendenza 2/3 e fondo di larghezza 1.5 m per il tratto a valle 

del ponte sulla SC delle Volte Alte fino all’immissione del Torrente Rigo. Tale adeguamento comporta 

l’aumento della capacità di deflusso della sezione, pur non riuscendo a contenere nell’alveo inciso tutta la 

portata transitante. 

Non si ritiene opportuno il rifacimento dell’attraversamento esistente sulla SC delle Volte Alte, in quanto il 

rilevato stradale, con il ponte attuale, costituisce una sorta di sbarramento con effetto di laminazione sulle 

portate idrauliche in arrivo da monte. 



23 

 

Per poter convogliare la portata esondata in destra idraulica nel tratto iniziale della sistemazione è necessaria 

una riprofilatura del fondo dell'alveo con abbassamento massimo di circa 50 cm, oltre alla realizzazione di una 

canaletta di regimazione a sezione trapezoidale con fondo di larghezza minima di 0.6 m, parallela alla SR n. 73 

Senese Aretina. Si rende inoltre necessaria la realizzazione di un arginatura in destra idraulica a protezione 

dell’area artigianale di Pian dei Mori e della SR n.73 Senese Aretina, con larghezza del coronamento arginale di 

3 metri, in modo da consentire anche la manutenzione della sottostante canaletta di regimazione. 

Per l’attraversamento della SC per Cerreto, a causa dell’abbassamento del fondo del’alveo, si rende necessario 

un intervento di sottofondazione, con la sistemazione dell’imbocco e dello sbocco mediante gabbionature. 

Si prevede inoltre la demolizione di un attraversamento su strada di campagna (sezione S4), mantenendo gli 

altri attraversamenti che consentono gli accessi ai terreni coltivati. 

Per le nuove sponde e per il corpo arginale, si prevede dopo l'esecuzione degli scavi e dei rilevati la 

sistemazione superficiale a verde mediante idrosemina.  

Gli interventi proposti consentono di evitare l’esondazione in destra idraulica del Fosso Serpenna, che ha 

causato in passato frequenti allagamenti, con modesto incremento dei livelli di rischio in sinistra idraulica su 

aree coltivate con destinazione agricola. 

E’ stata inizialmente valutata un’ulteriore ipotesi progettuale che prevedeva un ulteriore abbassamento del 

fondo del Fosso Serpenna, che avrebbe consentito un significativo aumento della capacità di smaltimento 

dell'alveo; tale ipotesi di intervento comportava un notevole incremento di terre da scavo oltre a maggiori 

interventi strutturali sull’attraversamento della SC di Cerreto, pertanto, a fronte del rapporto più sfavorevole 

tra costi e benefici, è stata successivamente scartata. 

Di seguito si illustrano nel dettaglio gli interventi di progetto, utilizzati anche per il calcolo sommario della 

spesa: 

INTERVENTO 1: Sistemazione del Fosso Serpenna 

INTERVENTO 1.1 

Adeguamento delle sezioni idrauliche del Fosso Serpenna (fondo alveo di larghezza 1.5 m) per il tratto a 

monte della confluenza con il Torrente Rigo (sviluppo circa 700 m); 

INTERVENTO 1.2 

Adeguamento delle sezioni idrauliche del Fosso Serpenna (fondo alveo di larghezza 1.5 m) e realizzazione 

di arginature in destra idraulica per il tratto a monte e a valle dell'attraversamento sulla SC di Cerreto 

(sviluppo circa 630 m); 

INTERVENTO 1.3 

Demolizione di attraversamento di strada campestre sul Fosso Serpenna (Sezione S4); 

INTERVENTO 1.4 

Adeguamento delle sezioni idrauliche del Fosso Serpenna (fondo alveo di larghezza 1.5 m) con 

contestuale abbassamento del fondo e realizzazione di arginature in destra idraulica per il tratto a monte 

e a valle dell'attraversamento sulla SC di Cerreto (sviluppo circa 570 m); 



24 

 

INTERVENTO 1.5 

Realizzazione di sottofondazione per l'attraversamento stradale della SC di Cerreto sul Fosso Serpenna 

(per abbassamento del fondo); 

INTERVENTO 1.6  

Adeguamento delle sezioni idrauliche del Fosso Serpenna (fondo alveo di larghezza 1.5 m) con 

contestuale abbassamento del fondo e della sommità della sponda sinistra, per il tratto immediatamente 

a valle dell'attraversamento sulla Strada delle Volte Alte (sviluppo circa 550 m); 

INTERVENTO 1.7 

Realizzazione di canaletta a sezione trapezia (dimensioni minime 0.6x0.6(h)) per regimazione delle aree in 

destra idraulica al Fosso Serpenna e realizzazione di arginature in destra idraulica parallela alla SR n.73 

Senese-Aretina (sviluppo circa 300 m). 

Per tutto il tratto della sistemazione si prevede inoltre la sistemazione superficiale a verde mediante 

idrosemina, sia delle sponde che della nuova arginatura. 

 

Torrente Rigo 

Sulla base dell'analisi delle criticità dei vari tratti, riportata al paragrafo precedente, si rende necessaria la 

sistemazione della rampa stradale del guado esistente (sezione R6) per evitare l’esondazione in sinistra 

idraulica per TR 200 anni; al fine di ridurre la portata transitante in alveo nel tratto a valle dello stesso, si 

prevede l’abbassamento dell’argine in destra idraulica, favorendo quindi l’esondazione già presente allo stato 

attuale verso la piana del Fosso di Canale, con destinazione prettamente agricola. 

Per scongiurare l’esondazione del Torrente Rigo in sinistra idraulica per TR 200 anni nel tratto a valle 

dell’attraversamento su Via Adige, è necessario aumentare la capacità di deflusso dell’attraversamento sulla SR 

73, attraverso l’abbassamento della quota del fondo di circa 1 metro mediante la realizzazione di una soglia di 

fondo a monte dello stesso e la conseguente sistemazione dei tratti di imbocco e sbocco. 

Tale intervento, seppur non consenta di raggiungere il franco di sicurezza di 1 metro sull’attraversamento 

esistente, comporta un significativo abbassamento dei battenti di circa 80 cm rispetto lo stato attuale per tutto 

il tratto a monte dello stesso, con notevole mitigazione del rischio idraulico. 

Contestualmente è previsto l'adeguamento delle sezioni idrauliche a valle del ponte su Via Adige, mediante una 

sezione trapezoidale con sponde con pendenza 2/3 e fondo di larghezza pari a 2 metri, fino all’immissione del 

Fosso di Canale, e fondo di larghezza 3 metri fino alla confluenza con il Fosso Arnano.  

Al fine di poter realizzare la futura manutenzione della sponda sinistra del Torrente Rigo si rende necessario lo 

spostamento dell'alveo inciso verso destra, in modo da allontanarsi dalle resedi private dei capannoni esistenti 

e poter creare una pista servizio di larghezza minima di 4 metri
2
; tale intervento consente la sistemazione 

definitiva della sponda sinistra del T. Rigo, che presenta attualmente numerosi dissesti su cui è difficile 

intervenire in ragione della notevole pendenza della sponda. 

                                                                 
2 Il confine dei resedi private potrà essere delimitato con recinzione in rete metallica sorretta da montanti di ferro infissi nel terreno 
amovibili 



25 

 

E’ stata inizialmente valutata un’ulteriore ipotesi progettuale che non prevedeva l’intervento 

sull’attraversamento della SR n.73; tale ipotesi avrebbe però comportato la realizzazione di un muro in c.a. di 

contenimento dei livelli di piena in prossimità della sponda sinistra al Torrente Rigo (sviluppo circa 750 metri, 

altezza circa 1.2 metri dal p.c.), oltre ad un tratto parallelo alla SR n.73, per evitare che il rigurgito indotto 

dall’attraversamento verso la zona artigianale di Pian dei Mori; tale ipotesi comporta tuttavia un notevole 

aggravio dei costi, senza diminuire peraltro i battenti idraulici in alveo, pertanto a fronte del rapporto più 

sfavorevole tra costi e benefici è stata successivamente scartata. 

Di seguito si illustrano nel dettaglio gli interventi di progetto, utilizzati anche per il calcolo sommario della 

spesa: 

INTERVENTO 2: Sistemazione del Torrente Rigo 

INTERVENTO 2.1  

Adeguamento delle sezioni idrauliche 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 capacità 

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 mediante 

gabbionature nelle zone di imbocco e di sbocco, scogliera a difesa del piede delle sponde; 

INTERVENTO 2.3 

Adeguamento delle sezioni idrauliche 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); 

INTERVENTO 2.4 

Riporto in sinistra idraulica, per ottenimento del franco di sicurezza idraulico, con terre provenienti dagli 

scavi; 

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); 

INTERVENTO 2.6 

Sistemazione della rampa stradale in sinistra idraulica del guado esistente sul Torrente Rigo e 

sistemazione di canaletta esistente; 

INTERVENTO 2.7 

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

Per tutto il tratto della sistemazione si prevede la sistemazione superficiale a verde mediante idrosemina delle 

sponde e del piede di sponda mediante scogliera con massi. 
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Considerazioni sulle modifiche del rischio a monte e a valle 

indotte dagli interventi 

È stato valutato l’eventuale aggravio delle condizioni di rischio nelle aree limitrofe a monte e a valle a seguito 

della realizzazione degli interventi di mitigazione individuati. 

Valutazione del livello di rischio nelle aree a monte o a valle  

Valutazione del livello di rischio nelle aree a monte 

Gli interventi non comportano alcun aggravamento del rischio idraulico nelle zone dei Fossi delle Macchie, 

Arnano, Serpenna a monte delle zone di intervento. Per le zone del Fosso di Canale, già interessate da 

allagamenti potenziali per Tr maggiori a 30 anni e prettamente a carattere agricolo, si evidenzia un modesto 

incremento dei livelli di rischio idraulico per Tr 200 anni con valori massimi inferiori a 5 cm. 

 

Valutazione dell’eventuale incremento dei picchi di piena e del livello di rischio nelle aree a valle 

I risultati delle verifiche idrauliche allo stato di attuale evidenziano come i volumi esondati dal Fosso Serpenna 

in sinistra idraulica allo stato attuale e quelli del Torrente Rigo in sinistra idraulica, dopo aver allagato la zona 

artigianale di Pian dei Mori, rientrano comunque sul Torrente Rigo a valle dell’attraversamento sulla SR n.73, 

per poi rientrare nel Fosso Serpenna, prima dell’ultimo tratto studiato. 

Nelle verifiche allo stato di progetto i volumi che non allagano l’area artigianale di Pian dei Mori, transitano in 

sinistra idraulica al Fosso Serpenna e in destra idraulica a Torrente Rigo (Piana del Fosso di Canale), per poi 

rientrare sul Fosso Serpenna a monte dell’ultimo tratto studiato. 

Dal confronto tra gli idrogrammi allo stato attuale e allo stato di progetto si può notare come non vi sia un 

aggravio del rischio idraulico per le zone a valle del tratto studiato. 
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Figura 9 – Idrogrammi in uscita dal modello nella sezione di valle del Fosso Serpenna allo stato attuale e di progetto 
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Valutazione del livello di rischio nelle aree in aree agricole 

A seguito degli interventi si registra un aggravio del rischio nelle aree agricole in sinistra al Fosso Serpenna e in 

destra al Torrente Rigo. A tal proposito è opportuno fare alcune considerazioni. 

La prima di carattere generale è che nel caso in studio l’aumento di livello interessa un’area agricola di 

fondovalle che anche allo stato attuale è da ritenersi una pertinenza dell’alveo di piena, partecipante al moto e 

con condizioni di pericolosità variabili in funzione delle locali morfologie del terreno. L’aumento di livello 

andrebbe quindi ad interessare un’area già attualmente a rischio idraulico e morfologicamente appartenente 

all’alveo esteso di piena. 

La seconda considerazione è che i sovralzi idrometrici, circa 16cm rispettivamente per le aree in sinistra al 

Fosso Serpenna e 5cm in destra al Torrente Rigo (Tr200 anni), sono da ritenersi estremamente modesti e 

trascurabili in termini di aumento dell’effettiva pericolosità dell’area, dal momento che si verificano in tratti in 

cui anche allo stato attuale l’esondazione interessa per la quasi totalità l’area agricola di fondovalle con 

battenti consistenti anche superiori a 70 cm. I sovralzi in queste aree, darebbero luogo a limitate variazioni 

delle superfici allagate, ed in ogni caso associate a modeste altezze idrometriche. 

La terza considerazione è che in termini di effetti sul terreno, visto oltretutto il breve tempo di permanenza 

delle acque, l’aumento del livello non andrebbe ad accrescere eventuali danni e disagi sui terreni coltivati di 

fondovalle, che, anche allo stato attuale, potrebbero verificarsi a seguito dell’evento di piena. 

Tale aggravio del rischio si ritiene comunque accettabile per la destinazione d’uso delle stesse, a fronte della 

riduzione del rischio idraulico sull’area artigianale di Pian dei Mori. 

 

Valutazione del livello di rischio sulle infrastrutture viarie 

Gli interventi sugli attraversamenti della SC di Cerreto (Fosso Serpenna) e della SR n.73 Senese Aretina 

(Torrente Rigo), comportano un aumento della capacità di deflusso pur non raggiungendo il franco di sicurezza 

di 1 m rispetto all’evento con Tr 200 anni. L’attraversamento sulla SR n.73, che allo stato attuale viene 

sormontato, allo stato di progetto risulta non sormontato con funzionamento in pressione. 


