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Per evitare
l’allagamento
delle
abitazioni,
l’arginatura
con sacchi di
sabbia è il tipo
di barriera più
conosciuto.



Esistono altri tipi di
barriere mobili

passive



Stesura di una barriera antiallagamento



Barriere mobili passive





Barriere mobili a protezione di una autostrada



Proposta di chiusura pneumatica dei tunnel della metropolitana
nella città di New York



Innalzamento del livello di ingresso alle stazioni del metrò



MOSE di Venezia - Barriere mobili



Mose - Venezia



Alluvione di Firenze 1966

Cassa di espansione
dell’onda di piena

sul fiume Arno



Barriere mobili gonfiabili
Necessitano di compressore d’aria





Barriere
mobili con
cordoli di
tessuto non
tessuto
riempiti di
sabbia



Barriere mobili QUICK DAMM
si possono riempire anche lontano dal
punto di posizionamento o con acqua
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Barriere per
la casa



I sacconi riempiti con sabbia sono molto utili per bloccare i rigurgiti
di fognatura in cortili e piazzali o per costruire barriere.



File di sacconi riempiti di sabbia possono essere utilizzati per
preparare arginature in alternativa ai sacchi di sabbia. Queste barriere
possono contenere fino ad un metro d’acqua e sono molto efficaci.



Sacchi di sabbia utilizzati a protezione di una spiaggia dalle mareggiate



I sacchi di Nylon con polimeri che si rigonfiano, anche se molto
comodi, è meglio evitarli perché, dopo il rigonfiamento, avendo la
densità simile o inferiore a quella dell’acqua di piena, possono
essere facilmente spostati dalla forza della stessa.
La sabbia ha una densità di circa 1.5 Kg/litro. Quando è inzuppata
d’acqua, la densità può arrivare anche a oltre i 2 Kg/litro.





Grazie per l’attenzione
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