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Introduzione
La griglia di calcolo dei fiumi Brenta-Bacchiglione-Muson dei Sassi utilizzata nella
piattaforma previsionale IMAGe è realizzata a partire da una serie di rilievi, misurazioni, sezioni
topo-batimetriche, ecc., che è stata, nel corso degli anni, messa a disposizione e raccolta dal
dipartimento ICEA dell’Università di Padova.
Questi dati costituiscono la base di partenza per produrre il reticolo di calcolo del modello
idrodinamico che schematizza i corsi d’acqua; a tal scopo i dati devono essere opportunamente
analizzati, interpretati ed elaborati in modo da poter inserire e combinare nel reticolo le
informazioni e le misure di diversa tipologia o raccolte in momenti diversi.
Il risultato di questa procedura è riportato in fig. 1 e mostra la griglia di calcolo attualmente
utilizzata nel sistema previsionale IMAGe, che, per quanto detto, potrà essere aggiornata e
modificata ogniqualvolta saranno prodotti e resi disponibili nuovi dati, nuove campagne di
misura ecc.

Fig. 1: Reticolo di calcolo della piattaforma IMAGe. In scala a colori, come da palette, sono riportate le
quote del fondo.
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1.

I dati disponibili

I dati disponibili utilizzati per la costruzione del reticolo di calcolo sono riportati in due
tabelle in Appendice A, le quali contengono le stesse informazioni ma raccolte con due diverse
modalità. Nella prima tabella (A1) i corsi d’acqua sono suddivisi in tratti e vengono riportati i
dati utilizzati per costruire il reticolo di ciascun tratto; nella seconda tabella (A2) i dati
disponibili vengono elencati in ordine cronologico indicando in quale tratto di corso d’acqua
sono stati utilizzati.
I dati attualmente disponibili interessano un intervallo temporale di circa 20 anni, a partire
dal 1994 e sono di tre tipologie principali:
- dati lidar e multibeam, derivanti da campagne di telerilevamento, che fornisco le quote
del terreno nel primo caso, le quote di fondo dei corsi d’acqua nel secondo.
- Sezioni topobatimetriche dei corsi d’acqua.
- Ortofoto e CTR. Questa tipologia di dato viene utilizzata solo in maniera complementare
alle precedenti due, non essendo da sola sufficiente a dare una descrizione opportuna
del territorio.
Con riferimento alla suddivisione e alla legenda riportata nelle tabelle in Appendice A, nel
seguito vengono sinteticamente analizzati i tratti di corso d’acqua.

1.1 Bacchiglione: da viale Diaz alla confluenza con il Retrone

Figura 2: tratto di Bacchiglione da viale Diaz alla confluenza con il Retrone e dati utilizzati per la
costruzione del reticolo
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1.2 Bacchiglione: dalla confluenza con il Retrone a Padova

Figura 3: tratto di Bacchiglione dalla confluenza con il Retrone a Padova e dati utilizzati per la
costruzione del reticolo
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1.3 Bacchiglione: da Padova alla foce

Figura 4: tratto di Bacchiglione da Padova alla foce e dati utilizzati per la costruzione del reticolo
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1.4 Retrone: da Sant'Agostino alla confluenza con il Bacchiglione

Figura 5: tratto di Retrone da Sant’Agostino alla confluenza con il Bacchiglione e dati utilizzati
per la costruzione del reticolo
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1.5 Tesina: da Bolzano Vic.no alla confluenza con il Bacchiglione

Figura 6: tratto di Tesina Vic.no da Bolzano Vic.no alla confluenza con il Bacchiglione e dati
utilizzati per la costruzione del reticolo
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1.6 Brenta: da Barzizza a Limena

Figura 7: tratto di Brenta da Barzizza a Padova e dati utilizzati per la costruzione del reticolo
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1.7 Brenta: da Limena alla foce

Figura 8: tratto di Brenta da Padova alla foce e dati utilizzati per la costruzione del reticolo
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1.8 Muson dei Sassi: da Castelfranco Veneto alla confluenza con il Brenta

Figura 9: tratto di Muson dei Sassi da Castelfranco Veneto alla confluenza con il Brenta e dati
utilizzati per la costruzione del reticolo
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Appendice A

Figura A1: reticolo schematizzato con indicazione dell’ID identificativo di ciascun tratto

A1

Tabella A1: per ogni tratto di corso d’acqua, identificato tramite un ID, vengono elencati i dati utilizzati per la costruzione del reticolo di calcolo.
Per ogni dato viene riportato l’anno e vengono assegnati un ID e una legenda che lo descrive sinteticamente.
CORSO
D'ACQUA

ZONA

da viale Diaz alla
confluenza con il Retrone

ID

DATO

ANNO

LEGENDA

ID
DATO

Progetto esecutivo interventi di sistemazione idraulica a
salvaguardia dell'abitato di Vicenza da parte del Genio Civile

2012

Sistemazione_centro_Genio_2012

dato11

Rilievi multibeam eseguiti, nell’ambito di uno studio su Ponte
Pusterla, dal Genio Civile a Vicenza, nel tratto di Bacchiglione
che va da circa viale Diaz a circa la confluenza con il Retrone.

2011

Multibeam_Genio_2011

dato6

Rilievo altimetrico dei rilievi spondali e arginali eseguiti da
Geostat SRL per conto del Genio Civile

2011

Rilievo_argini_Genio_2011

dato7

Rilievi lidar e multibeam eseguiti dall’Autorità di Bacino

2004

Lidar_multib_AdB_2004

dato4

Sezioni topobatimetriche eseguite dal Genio Civile nel tratto di
Bacchiglione tra l’area denominata Canottieri e Voltabarozzo
2011
(Padova).

Sezioni_topob_Genio_2011

dato8

Rilievi lidar eseguiti dal Ministero dell’Ambiente

2011

Lidar_MinAmb_2011

dato9

Rilievo altimetrico dei rilievi spondali e arginali eseguiti da
Geostat SRL per conto del Genio Civile

2011

Rilievo_argini_Genio_2011

dato10

Rilievi lidar e multibeam eseguiti dall’Autorità di Bacino

2004

Lidar_multib_AdB_2004

dato4

BA1

Bacchiglione

da confluenza con il
Retrone a Padova

BA2

A2

da Padova alla foce

centro abitato Vicenza

Retrone

Tesina

da Sant'Agostino alla
confluenza con il
Bacchiglione

da Bolzano Vic.no alla
confluenza con il
Bacchiglione

Rilievi lidar eseguiti dal Ministero dell’Ambiente

2011

Lidar_MinAmb_2011

dato9

Sezioni topobatimetriche eseguite dall’Autorità di Bacino
lungo Brenta e Bacchiglione

1994

Sezioni_topob_AdB_1994

dato1

Rilievi lidar e multibeam eseguiti dall’Autorità di Bacino

2004

Lidar_multib_AdB_2004

dato4

Carta tecnica regionale del Veneto 1:5000

2000

CTR_2000

dato2

sezioni topobatimetriche eseguite da Beta Studio lungo il
Retrone

2015

sezioni_topob_Beta_2015

dato14

studio di fattibilità della tratta av/ac Verona-Padova

2014

studio_tratta ac/ac_2014

dato12

Sezioni eseguite dal Genio Civile di Vicenza, relative a “Lavori
di somma urgenza per la costruzione di un tratto di arginatura
destra del fiume Retrone in località Ponte del Quarelo e per
rialzo e ringrosso degli argini tra il ponte di Ferro e ponte
Maganza in Comune di Vicenza”

2014

argini_Genio_2014

dato13

Rilievi lidar e multibeam eseguiti dall’Autorità di Bacino

2004

Lidar_multib_AdB_2004

dato4

Rilievi lidar e multibeam eseguiti dall’Autorità di Bacino

2004

Lidar_multib_AdB_2004

dato4

BA3

BA4

RE1

TE1

A3

da Barzizza a Limena

Esecuzione del rilievo topobatimetrico del fiume Brenta nel
tratto tra Ponte Filippini (TN) e Case Marchesane (VI)

2007

Rilievo_topob_Genio_2007

dato5

Rilievi lidar e multibeam eseguiti dall’Autorità di Bacino

2004

Lidar_multib_AdB_2004

dato4

Rilievi lidar eseguiti dal Ministero dell’Ambiente

2011

Lidar_MinAmb_2011

dato9

Sezioni topobatimetriche eseguite dall’Autorità di Bacino
lungo il Brenta nel tratto tra Limena e la foce

2001

Sezioni_topob_AdB_2001

dato3

Sezioni topobatimetriche eseguite dall’Autorità di Bacino
lungo Brenta e Bacchiglione

1994

Sezioni_topob_AdB_1994

dato1

Rilievi lidar eseguiti dal Ministero dell’Ambiente

2011

Lidar_MinAmb_2011

dato9

BR1

Brenta

da Limena alla foce

Muson dei
Sassi

da Castelfranco Veneto
alla confluenza con il
Brenta

BR2

MU1

A4

Tabella A2: la tabella riporta i dati in ordine cronologico e in quale tratto di corso d’acqua sono stati utilizzati. Coerentemente con la tabella A1,
per ciascun dato viene riportato l’anno e vengono assegnati un ID e una legenda che lo descrive sinteticamente.
#

DATO

ANNO

CORSO
D'ACQUA

ZONA

Bacchiglione da Padova alla foce
1

Sezioni topobatimetriche eseguite dall’Autorità di Bacino lungo
Brenta e Bacchiglione

ID
LEGENDA
TRATTO

BA3

1994
Muson dei
Sassi

ID
DATO

da Castelfranco Veneto
alla confluenza con il
Brenta

MU1

Sezioni_topob_AdB_1994

dato1

2

Carta tecnica regionale del Veneto 1:5000

2000

Bacchiglione centro abitato Vicenza

BA4

CTR_2000

dato2

3

Sezioni topobatimetriche eseguite dall’Autorità di Bacino lungo il
Brenta nel tratto tra Limena e la foce

2001

Brenta

da Limena alla foce

BR2

Sezioni_topob_AdB_2001

dato3

Bacchiglione

da viale Diaz alla
BA1
confluenza con il Retrone

Bacchiglione

da confluenza con il
Retrone a Padova

Lidar_multib_AdB_2004

dato4

4

Rilievi lidar e multibeam eseguiti dall’Autorità di Bacino

2004

Bacchiglione centro abitato Vicenza

A5

BA2

BA4

Tesina

da Bolzano Vic.no alla
confluenza con il
Bacchiglione

TE1

Retrone

da Sant'Agostino alla
confluenza con il
Bacchiglione

RE1

Brenta

da Barzizza a Limena

BR1

BR1

5

Esecuzione del rilievo topobatimetrico del fiume Brenta nel tratto
2007
tra Ponte Filippini (TN) e Case Marchesane (VI)

Brenta

da Barzizza a Limena

6

Rilievi multibeam eseguiti, nell’ambito di uno studio su Ponte
Pusterla, dal Genio Civile a Vicenza, nel tratto di Bacchiglione che
va da circa viale Diaz a circa la confluenza con il Retrone.

2011

Bacchiglione

7

Rilievo altimetrico dei rilievi spondali e arginali eseguiti da
Geostat SRL per conto del Genio Civile

2011

8

Sezioni topobatimetriche eseguite dal Genio Civile nel tratto di
Bacchiglione tra l’area denominata Canottieri e Voltabarozzo
(Padova).

9

Rilievi lidar eseguiti dal Ministero dell’Ambiente

Rilievo_topob_Genio_2007

dato5

da viale Diaz alla
BA1
confluenza con il Retrone

Multibeam_Genio_2011

dato6

Bacchiglione

da viale Diaz alla
BA1
confluenza con il Retrone

Rilievo_argini_Genio_2011

dato7

2011

Bacchiglione

da confluenza con il
Retrone a Padova

BA2

Sezioni_topob_Genio_2011

dato8

2011

Bacchiglione

da confluenza con il
Retrone a Padova

BA2

Lidar_MinAmb_2011

dato9

A6

2011

Bacchiglione da Padova alla foce

BA3

2011

Brenta

da Limena alla foce

BR2

2011

Muson dei
Sassi

da Castelfranco Veneto
alla confluenza con il
Brenta

MU1

BA2

10

Rilievo altimetrico dei rilievi spondali e arginali eseguiti da
Geostat SRL per conto del Genio Civile

2011

Bacchiglione

da confluenza con il
Retrone a Padova

11

Progetto esecutivo interventi di sistemazione idraulica a
salvaguardia dell'abitato di Vicenza da parte del Genio Civile

2012

Bacchiglione

da viale Diaz alla
BA1
confluenza con il Retrone

Sistemazione_centro_Genio_2012 dato11

2014

Retrone

da Sant'Agostino alla
confluenza con il
Bacchiglione

RE1

studio_tratta ac/ac_2014

dato12

Sezioni eseguite dal Genio Civile di Vicenza, relative a “Lavori di
somma urgenza per la costruzione di un tratto di arginatura
13 destra del fiume Retrone in località Ponte del Quarelo e per rialzo 2014
e ringrosso degli argini tra il ponte di Ferro e ponte Maganza in
Comune di Vicenza”

Retrone

da Sant'Agostino alla
confluenza con il
Bacchiglione

RE1

argini_Genio_2014

dato13

14 sezioni topobatimetriche eseguite da Beta Studio lungo il Retrone 2015

Retrone

da Sant'Agostino alla
confluenza con il
Bacchiglione

RE1

sezioni_topob_Beta_2015

dato14

12 studio di fattibilità della tratta av/ac Verona-Padova

A7

Rilievo_argini_Genio_2011

dato10

