
 
Alla Presidente del Consiglio provinciale 

Scuola Hannah Arendt allagata: com’è potuto 

succedere? 

INTERROGAZIONE 

 
Durante l’estate la stampa ha riferito che a causa dell’innalzamento della falda idrica nel territorio 

del comune di Bolzano, numerose aule della Scuola professionale provinciale per professioni 
sociali "Hannah Arendt", una scuola concepita come “ipogea” (cioè sotterranea), si sono 
allagate per diversi mesi, a partire dall’autunno 2020. 
Nel luglio 20212 la situazione veniva descritta sulla stampa ancora così: 
 
Bolzano, si alza la falda acquifera: acqua nelle aule della scuola Hannah Arendt 
 
L’innalzamento eccezionale della falda acquifera della città di Bolzano non intacca 
unicamente i cantieri o le opere in fase di costruzione ma lede anche strutture già esistenti. È 
il caso della scuola provinciale per le professioni sociali “Hannah Arendt” in via Cappuccini a 
che, ormai da diversi mesi, combatte con l’acqua in risalita dal sottosuolo. “Dal lockdown 
dello scorso novembre – spiega la dirigente Ulrike Egger – l’innalzamento della falda 
acquifera ha determinato l’impossibilità di utilizzare i piani interrati per la nostra attività 
quotidiana”. 
Se per una qualsiasi scuola questo disagio può essere fastidioso per la Hannah Arendt 
diventa un problema fondamentale. La scuola per le professioni sociali in lingua tedesca, 
infatti, è stata a lungo celebrata per la sua architettura ipogea. Si tratta, quindi, di un edificio 
che non si sviluppa in alto ma in basso. Dentro la terra. I piani interrati, dunque, diventano la 
scuola intera. “Purtroppo, è così. Di fatto tutte le aule scolastiche sono state coinvolte 
dall’allagamento. Parliamo di 14 stanze che utilizziamo normalmente per le lezioni ai nostri 
ragazzi”. Una criticità che ha richiesto soluzioni straordinarie come confermato dalla 
dirigente Egger: “Abbiamo affittato degli spazi in edifici vicini per garantire la continuità delle 
lezioni agli studenti”.  
L’anno scolastico funestato dagli stop and go della pandemia, in questo senso, ha aiutato a 
gestire i ragazzi senza troppe difficoltà ma per il prossimo anno scolastico il problema andrà 
preso di petto. “In queste settimane l’acqua non è più presente nelle aule perché è stata 
pompata via. Il Dipartimento provinciale dell’edilizia si sta occupando ora del risanamento 
per i danni causati dalle copiose infiltrazioni. Vanno individuati tutti i punti che ne hanno 
risentito e riqualificarli. Non è un lavoro semplice ma lo stiamo seguendo con grande 
attenzione ed il cantiere è al lavoro”.  
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Le tempistiche saranno determinanti. “Purtroppo, non dipendono da noi. Come scuola 
speriamo, logicamente, di concludere tutto entro il primo giorno di lezione a settembre. Ce la 
stiamo mettendo tutta e non possiamo che augurarci di essere rapidi”. 
 
Da informazioni che abbiamo raccolte ci risulta che purtroppo la speranza della direttrice 
Egger almeno per ora non si è realizzata: la Hanna Arendt sta infatti ancora lavorando con 
aule ricevute da un’altra scuola professionale, mentre si parla di novembre come termine 
entro il quale tutta la scuola potrebbe rientrare nel proprio edificio. 
 
Si chiede quindi alla Giunta provinciale: 

1. È vero che la Scuola professionale provinciale per professioni sociali "Hannah 
Arendt" non può ancora (settembre 20212) utilizzare diverse aule e laboratori a 
causa delle conseguenze dell’allagamento subito mesi fa? 

2. Quando si è verificato l’allagamento e quali e quante aule e laboratori sono stati 
resi inutilizzabili? Fino a quando è durato l’allagamento? 

3. Quando è stata aspirata in modo definitivo l’acqua dagli ambienti interessati? Il 
pompaggio è stato effettuato una sola volta o più volte? In altre parole: dopo il 
pompaggio, l’acqua ha continuato ad affluire oppure il problema della pura 
presenza d’acqua nelle aule è stato risolto? 

4. Quali sono stati i danni derivanti dall’allagamento? Quali interventi si sono resi 
necessari per rendere di nuovo utilizzabili tutti gli ambienti interessati dal 
problema? 

5. Da quando saranno di nuovo utilizzabili per l’insegnamento gli ambienti 
danneggiati dall’allagamento? 

6. Quanto sarà costato alla fine il problema che si è verificato alla Hanna Arendt? 
Quali sono stati i costi per l’intervento tecnico per liberare gli ambienti dall’acqua 
e poi risanarli? E quanto è costato il trasferimento di una parte della scuola in 
altri edifici e l’uso di tali edifici? 

7.  Trattandosi di una scuola progettata come “ipogea” è abbastanza curioso che si 
sia allagata nei sotterranei. La scuola è adeguatamente impermeabilizzata? Se sì, 
perché allora si è allagata? 

8. Se invece non è adeguatamente impermeabilizzata, come è potuto accadere che 
non si sia prestata sufficiente attenzione a quest’aspetto per una scuola pensata 
come “ipogea”? 

9. Sono previsti interventi di tipo strutturale per scongiurare allagamenti futuri? Se 
sì, quali e con quali costi? Se no, perché non si ritiene di fare questi interventi? 

 

Bolzano, 14.09.2021 

 

 

Cons. prov. 

Riccardo Dello Sbarba 

Brigitte Foppa 

Hanspeter Staffler  
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