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“Conoscere per prevenire:  
l’alluvione dell’Adige del novembre 
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rischi naturali 
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www.kulturisk.eu 
Progetto Europeo 

a) Memoria e conoscenza dei disastri passati 
b) Comprensione dei fenomeni  
c) Consapevolezza del rischio 
d) Preparazione e adozione di comportamenti 
adeguati 
Sono la base per una diffusione di una cultura dei 
rischi naturali e strumento per la mitigazione degli 
effetti dei disastri 



Segretariato delle Nazioni Unite per la 
Strategia Internazionale per la Riduzione 

dei disastri: www.unisdr.org 
 (i) Promote the implementation of local risk 

assessment and disaster preparedness 
programmes in schools and institutions of 
higher education. 
(j) Promote the implementation of 
programmes and activities in schools for 
learning how to minimize the effects of 
hazards. 
UNISDR, 2005 



1) Memoria. Non siete i soli a cercare d 
ricostruire la memoria delle piene: nelle 
scuole di Firenze, infatti: 

cortesia di I. Becchi E. Caporali e G. Federici, Università di Firenze 



cortesia di I. Becchi E. Caporali e G. Federici, Università di Firenze 



cortesia di I. Becchi, E. Caporali e G. Federici, Università di Firenze 



Che cosa accadde a Firenze? E quando? 



Firenze, 4 e 5 novembre 1966 

Gli angeli del fango…. 



Trento, Piazza Dante, 5 Novembre 1966 Foto Rensi © 

Memoria: sapete quando la vostra città  
è stata alluvionata l’ultima volta? 

Fatevi raccontare da nonni, genitori, amici 
Raccogliete delle foto, ritagli di giornale, articoli 



Memoria: ci sono tracce delle piene in città? Cerchiamole 

Via del Suffragio, 17 
settembre 1882 



Memoria: ci sono tracce delle piene in città? Cerchiamole 

Antico Idrometro 
della ‘Portela’ 



Trentino, Novembre 1966 ©Foto Rensi 



b) Comprensione 
degli eventi 

 
Come si formano le 

alluvioni? 
 
Gli argini sono sempre 

sicuri? 



300mm 

500mm 



2) Comprensione degli eventi 
•  Nei giorni del 3 e 4 novembre caddero, in media sul 
bacino idrografico dell’Adige, 130 mm di pioggia. 
Alla pioggia si sommò la fusione della neve caduta 
nei giorni precedenti. Si formò una lama d’acqua alta 
circa h=0,15 m  
•  La superficie S del bacino dell’Adige a Trento 

misura circa 10’000 km2. 1 km2=1 km x 1 km          
  =1000 m x 1000 m. In totale la superficie             
  misura S=10’000 x 1000 m x 1000 m= 

1010 m2. Il volume di acqua che investì il bacino fu 
V=h x S= 1,5 miliardi di metri cubi, grande come 
una montagna. Meno di un terzo di questo volume 

10 2

h=0,15 m 
       S=10’000 
            km2 



…riuscì a ruscellare (il resto si è infiltrato o 
accumulato negli invasi superficiali), con una velocità 
di circa 1 o 2 metri al secondo lungo rivi, torrenti, 
fiumi, in particolare l’Avisio, impiegando circa un  
giorno per giungere fino a Trento. (Il tempo impiegato 
da una goccia d’acqua per compiere il percorso dalle 
sorgenti più lontane fino alla chiusura del bacino si 
chiama tempo di corrivazione.)  
Nel momento di massimo deflusso, alle 22 del 4 
novembre, sotto le arcate del ponte di S. Lorenzo 
transitavano 2300 metri cubi di acqua (un volume 
grande come la vostra scuola) in un solo secondo. (Il 
volume d’acqua che transita attraverso una sezione del 
fiume in un secondo si chiama portata del fiume.) Ma 
gli argini dell’Adige non riuscirono a contenerla…… 



Adige a Trento, 4 Novembre 1966 Foto Faganello ©PAT 

e l’Adige, in parte tracimò dagli argini, …. 



In parte sfondò o 
erose gli argini a 
Roncafort, a nord di 
Trento, inondando 
la città 



Trento Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto © Rensi 



Breach 
size 

Breach 
location 
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Gli argini sono sempre sicuri? 
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Nei bacini idrografici piccoli, come quelli di 
montagna, il tempo impiegato dalla pioggia per 
raggiungere i ruscelli ed i torrenti (il tempo di 
corrivazione) è molto breve. 
La crescita dei livelli dei corsi d’acqua è rapida, 
la corrente veloce. Se tronchi, rami, massi 
ostruiscono i ponti e l’alveo e cedono 
improvvisamente, si formano delle onde di 
acqua, fango, massi molto pericolose e spesso 
non si ha il tempo per mettersi in salvo.  
 
Si deve evitare, quindi, di pernottare in tenda 
o di sostare lungo le rive di piccoli corsi 
d’acqua che si possono ‘imbizzarrire’ 
improvvisamente.  



3) Consapevolezza del rischio 
Come conoscere le aree a rischio di inondazione? 

Mappe del rischio idraulico: dove sono consultabili? come leggerle? 

R. Ranzi – Uncertainties in flood hazard mapping: how safe is my house on the river? 



Prima mappa di rischio idraulico (Adige, 1892) 



4) Preparazione e 
adozione di 

comportamenti 
adeguati 

cortesia di A. Sole, Università della Basilicata www2.unibas.it/proidro i di l i i d ll



Consapevolezza del rischio: come comportarsi durante una 
piena?accostarsi alle rive? Soffermarsi sui ponti? 

Adige a Trento, 5 Novembre 1966 Foto Faganello ©PAT 

Allontanarsi dai ponti, dagli argini dei corsi d’acqua e rifugiarsi in 
luoghi a quota elevata, negli edifici scolastici (se ritenuti sicuri),   



 Preparazione: evitare i piani bassi delle case 



 Preparazione: non usare l’automobile 

Trento, Foto Rensi  © 



 Preparazione: altre raccomandazioni 



d) Preparazione: l’acqua non è potabile 

Trento, Foto Rensi  © 



 Preparazione: altre raccomandazioni 
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