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Acque sotterranee  

Dispersioni dagli invasi  

 

Alla luce degli eventi alluvionali registrati in Veneto a fine 2010, la Regione Veneto ha deciso di 

promuovere e finanziare “azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico al 

fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri 

progetti di regimazione delle acque, predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio”. 

Gli interventi previsti per mitigare la condizione di rischio idraulico nei diversi bacini sono 

fondamentalmente: 1) interventi di manutenzione straordinaria sui corpi arginali quali rinforzi, 

risagomature e rialzi, e 2) riduzione dei colmi di piena per mezzo dell’inserimento di volumi di 

laminazione (casse di espansione) opportunamente posizionati in prossimità degli alvei. 

Il volume di laminazione totale, somma dei contributi delle 15 casse di espansione (nuove o 

allargamento di esistenti) previsto dal piano degli interventi è pari a 73 ML mc. Il posizionamento 

di alcune casse nella alta e media pianura richiede una particolare attenzione verso le possibili 

dispersioni dalla cassa alla falda sottostante, in particolare in presenza di livelli freatimetrici alti 

e di interrati e semi interrati. 

L’implementazione di modelli numerici permette la previsione della possibile evoluzione dei 

livelli piezometrici nelle aree sensibili in relazione all’estensione/costruzione e all’utilizzo 

dell’invaso ad uso di piena. È pertanto possibile ricavare una stima quantitativa di eventuali effetti 

indesiderati, in particolare legati a eccessivi livelli freatici, dovuti al riempimento della cassa di 

espansione a seguito di eventi di piena del corso d’acqua afferente (sorgente), con particolare 

attenzione a impatti su abitazioni, a loro scantinati e/o eventuali pozzi (ad uso irriguo o di 

monitoraggio) presenti nell’area oggetto dello studio. 

 

 

 

 



 

La cassa di espansione di Caldogno è una delle opere previste dalla Regione Veneto, finalizzate alla 

messa in sicurezza della città di Vicenza e permette di derivare parte della portata transitante 

nell’adiacente torrente Timonchio e, conseguentemente, di diminuire la portata residua in alveo. La 

falda freatica sottostante la cassa di espansione, pur oscillando di alcuni metri, non è particolarmente 

profonda (1-10 metri dal piano campagna). Questa peculiarità influenza notevolmente l’impatto del 

riempimento della cassa sugli assetti piezometrici sottostanti e circostanti. Il sottosuolo è costituito 

da un primo strato di terreno argilloso impermeabile non continuo su tutta l’area, di spessore fino a 

3 metri, e da strati sottostanti di materiale incoerente grossolano. Lo strato argilloso superficiale 

sembra assottigliarsi, fino a scomparire, procedendo verso la zona di monte. In quest’area, nel 

passato, sono state svolte attività estrattive (cave di argilla) che hanno portato alla diminuzione dello 

spessore dello strato impermeabile e alla formazione di estese aree depresse. Il volume dell’invaso è 

di 3.8 ML m3 su una superficie di 100 ha. Il modello matematico implementato ha permesso di 

simulare l’invaso della cassa e la conseguente infiltrazione nei terreni sottostanti. Dalle simulazioni 

condotte si evince che la presenza di suoli con permeabilità dell’ordine di 10−4 [m/s] – valori giudicati 

attendibili sulla base delle evidenze di campo raccolte dai progettisti – comporta un non trascurabile 

trasferimento di volumi d’acqua dalla cassa. Le aree identificate come sensibili sono in particolare 

quelle a ridosso degli argini Sud ed Est. Per annullare gli impatti generati dalla saturazione 

superficiale dei terreni dovuta al riempimento della cassa, si dimostra sufficiente la predisposizione 

di una fascia tampone interna alla cassa e adiacente agli argini Sud ed Est. Tale fascia, di 

contenimento delle infiltrazioni, è prevista di circa 30 ha (per una larghezza di circa 200 m), di 

spessore pari a 50 − 70 cm, opportunamente compattata per garantire permeabilità dell’ordine di 

10−6 [m/s]. 

  

Nella figura di sinistra: superficie freatica dopo 24 ore dall’inizio del riempimento. Terreni sotto alla 

cassa saturi. Nella figura di destra: fascia di contenimento delle infiltrazioni, inserita nel progetto 

definitivo. 
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