
 

                                                  

 

 

 

 

 

La sensibilizzazione della popolazione alla percezione dei rischi 

rappresenta un tema di crescente importanza nella mitigazione dei 

rischi naturali. Conoscenza dei pericoli, comportamenti consapevoli 

di autoprotezione, durante un evento naturale possono mitigare le 

situazioni di rischio. In quest’ambito, l’introduzione di nuovi 

strumenti didattici e divulgativi che facilitino la comprensione del 

rischio e ne migliorino la percezione è certamente un modo per contribuire alla mitigazione.  

La costruzione di modelli fisici è tradizionalmente un ottimo modo per favorire la comprensione di 

fenomeni quali le alluvioni. Qui di seguito, si propone l’utilizzo di un modello di scenario 

alluvionale, realizzato con i mattoncini LEGO, per favorire la comprensione e la percezione del 

rischio idraulico.  In questo contesto, i mattoncini costituiscono un vero e proprio materiale da 

costruzione, semplice, e soprattutto modulare, che consente una rapida connessione tra aspetti 

teorici e pratici del rischio ed un’immediata osservazione degli effetti conseguenti a decisioni. 

Utilizzando i mattoncini LEGO è stato realizzato un 

modello fisico, che riproduce una parte di territorio 

attraversata da un’asta fluviale. Il modello è 

contenuto in una vasca in plexiglass, è equipaggiato 

con un serbatoio di accumulo dell’acqua e un 

sistema di pompaggio per la simulazione di 

transitori e piene fluviali.  

 

La geometria di base del modello (120 x 80 cm) è costituita da tre 

strati di materiale ligneo, utili per rappresentare alveo inciso, 

golene e aree attigue del tratto fluviale presente; la superficie del 

modello è rivestita con LEGO plates, in modo che la geometria 

possa essere modificata attraverso l’innesto di elementi LEGO 

esterni pre-assemblati come ponti, edifici, vegetazione e 

sbarramenti, nonché elementi dedicati alla mitigazione del rischio 

idraulico come casse di espansione, briglie, dighe, argini e 

scolmatori di piena.  

L’utilizzo del modello di scenario alluvionale LEGO risulta utile in 

diversi ambiti: i) in attività di orientamento in occasione di 

incontri con gli studenti dei CdS e delle scuole superiori; ii) in occasione di manifestazioni 

dimostrative ed attività di divulgazione scientifica finalizzate a promuovere la percezione del rischio 

idraulico; iii) nella collaborazione multidisciplinare tra varie aree tematiche. 

Il modello può essere utilizzato per organizzare “Serious Games” 

finalizzati ad accrescere l’interesse e la partecipazione attiva, oltre a 

sollecitare la competizione e incoraggiare verso le buone pratiche in 

materia di rischio idraulico. 
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Formazione e informazione  

Scenari alluvionali LEGO 
 

Figura 2: Struttura del modello. 

Figura 1: Schema di funzionamento del modello. 
 



          

Scenario n.1 

Protezione della viabilità e della zona 
residenziale dal rischio idraulico 
attraverso: a) la costruzione di argini (in 
arancione) e di un muro di sostegno 
vicino al ponte; b) la costruzione di una 
cassa di espansione in linea equipaggiata 
con uno sbarramento e una paratia di 
regolazione (in grigio e nero). 

Scenario n.2  

Protezione dalle inondazioni dei centri 
abitati attraverso: a) la costruzione di 
argini e di uno scolmatore di piena; b) 
la predisposizione di misure non 
strutturali come un luogo di raccolta in 
caso di emergenza, necessario in caso 
di evacuazione, e l’installazione di 
sistemi di allarme. 

Scenario n.3  

Protezione dal rischio idraulico dei centri 
urbani attraverso la costruzione: a) di uno 
scolmatore di piena; b) di argini fluviali.  
Lo scolmatore, quando tombato per 
ragioni di progetto, deve essere modellato 
come un culvert. Da notare la presenza di 
una briglia selettiva che forza la corrente 
ad entrare nello scolmatore, e di barre di 
deposito nella zona di valle. 

Scenario n.4  

Protezione dalle inondazioni dei centri 
abitati attraverso la costruzione di: a) una 
cassa di espansione in linea, e di uno 
sfioratore laterale per le portate in ingresso; 
b) una tubazione per lo scarico di fondo 
della cassa. Da notare l’importanza della 
briglia selettiva e di uno scolmatore di piena 
per altri scenari di rischio. 

a) 

b) 

a) 

b) 

PERCORSO FORMATIVO E DIVULGATIVO 
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Politecnico di Torino.” Mi LEGO al territorio”. http://www.milegoalterritorio.it/.[31/07/2018] 
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Tiziana Pileggi               tiziana.pileggi@unifi.it                       

 

La definizione delle caratteristiche della porzione di territorio da rappresentare è stata definita a 
partire dalle proposte emerse dal lavoro di esercitazione degli studenti dell’insegnamento di 
Rischio Idraulico a.a. 2017/2018, i quali, utilizzando il software LEGO Digital Designer, hanno 
effettuato delle ipotesi progettuali circa l’allestimento della superficie del modello, rappresentando 
un’area urbana attualmente esistente o fittizia, attigua al corso d’acqua e soggetta a rischio 
alluvionale. 
Per contrastare l’inondazione di tali aree a seguito dell’esondazione del corso d’acqua, gli studenti 
hanno predisposto opportune misure di mitigazione del rischio, progettando varie soluzioni e 
scenari che vengono riportati di seguito. 
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b) 

a) 

b) 

Il modello è cofinanziato dal DICEA–UNIFI tra i progetti per l’innovazione didattica e 
l’orientamento. Le attività sono svolte anche nell’ambito del GRuppo ALluvioni GRAL - Education. 
Il poster è tra gli highlights della sessione “Games for Geoscience” di EGU 2018. Il modello sarà 
presentato alla campagna “Io non rischio 2018” (Firenze 14/10/18) e alla Vetrina della 
Cooperazione Italia–Cina, della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione (Napoli 22-23/10/18). 
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