MIO Hi-tech

I mille usi dei modernissimi droni: oggi monitorano con occhio sempre

vigile i nostri fiumi per prevenire le catastrofi naturali e salvare centinaia di vite umane

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE DEL NOSTRO TERRITORIO
Waterview è uno strumento innovativo e particolarmente utile
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WEACT: RADAR IN TEMPO REALE
METEOROLOGICI
A BASSO COSTO
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COME GLI INGEGNERI CONTRASTANO
IL FENOMENO DELLE INONDAZIONI
In un’epoca di riscaldamento globale e condizioni meteorologiche estreme, i
rischi di vivere vicino all’acqua non sono mai stati così grandi. Architetti e
ingegneri civili hanno progettato opere per il controllo delle inondazioni per
contenere le conseguenze degli effetti del cambiamento climatico globale.

FLOOD HYDRONE:
VISIONE AEREA

LA BARRIERA DEL TAMIGI
In Inghilterra, gli ingegneri hanno progettato una barriera mobile per prevenire le inondazioni lungo il fiume Tamigi. Realizzati in acciaio, le porte d’acqua
sulla barriera del Tamigi sono normalmente lasciate aperte in modo che le navi
possano passare. Quindi, se necessario, i cancelli d’acqua ruotano in modo
da bloccare l’acqua e mantenere al sicuro il livello del Tamigi. I cancelli della
barriera del Tamigi furono costruiti tra il 1974 e il 1984 e sono stati chiusi per
prevenire le inondazioni più di 100 volte.

La sabbia per
costruire argini
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IL MOSE A VENEZIA

Sorveglia
i corsi d’acqua

Il Modulo Sperimentale Elettromeccanico o progetto MOSE, è stato realizzato
con una serie di 78 barriere che possono sorgere collettivamente o indipendentemente attraverso l’apertura della laguna e ridurre le acque in aumento del Mare Adriatico. Il modulo elettromeccanico sperimentale ha iniziato la
costruzione nel 2003 e le cerniere dei sedimenti e corrose sono già diventate
problematiche, anche prima della completa implementazione.
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