
Frane
Allagamenti sottopassi

Allagamenti aree urbane
Allagamenti parcheggiIl Sindaco [...] per finalità

di protezione civile è responsabile
[...] dell’adozione di provvedimenti contingibili
ed urgenti [...] al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli per l’incolumità pubblica.
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MONITORAGGIO
E AUTOMAZIONE
A SERVIZIO DELL’INGEGNERIA AMBIENTALE



Alluvioni, piogge torrenziali, grandi nevicate: fenomeni meteorologici 
estremi sempre più frequenti, improvvisi e violenti.

Questi sono inequivocabilmente segnali di un cambiamento 
climatico dove a pagarne le conseguenze sono molto spesso le 
città, le strade, le infrastrutture mettendo a repentaglio la salute e 
l’incolumità dei cittadini.

Le proposte che FAAC, società italiana leader a livello mondiale 
nelle soluzioni di automazione per il controllo degli accessi pedonali 
e veicolari, offre in collaborazione con CAE e CTE Consulting, sono 
mirate a mitigare gli effetti del rischio idraulico e idrogeologico. 

La qualità dei prodotti FAAC (barriere automatiche, sistemi di 
controllo accessi, dissuasori di traffico), uniti al monitoraggio e 
l’allertamento attraverso gli strumenti installati da CAE permette di 
segnalare tempestivamente smottamenti, allagamenti di sottopassi, 
parcheggi e strade inibendone preventivamente il passaggio.

L’allerta automatica 
che protegge il cittadino

SOTTOPASSI

FRANE

ALLAGAMENTI

* Dati Legambiente dal 2013 al 2016

7,6 MILIARDI
DI EURO I DANNI 
ACCERTATI

Per leggere
il rapporto di 
Lega Ambiente



I sistemi proposti consentono alle Amministrazioni di acquisire tutte 
le informazioni utili a conoscere lo stato delle aree monitorate e ad 
averne il completo controllo. La tecnologia, pensata per supportare 
l’Amministrazione nel prendere decisioni consapevoli e tempestive 
in fase di emergenza, garantisce inoltre un primo intervento 
automatico ed immediato al fine di salvaguardare persone e cose.

AZIENDE DALLA GRANDE 
PROFESSIONALITÀ A DIFESA DEI 
BENI DELLA COMUNITÀ

I RISULTATI

18
REGIONI COLPITE*

ALLUVIONI O 
FENOMENI FRANOSI*

102

STATI DI 
EMERGENZA APERTI*

56

PARCHEGGI
ALLAGAMENTI

AREE URBANE
ALLAGAMENTI

La sinergia tra CAE e FAAC permette di realizzare sistemi di allertamento 
automatici in tempo reale che prevedono l’installazione di sensoristica 
dedicata alla misura del livello dell’acqua, dell’intensità della pioggia 
o del movimento di un dissesto. Al superamento di soglie predefinite,
il sistema consente di trasmettere messaggi di allerta al personale
preposto e di attivare dispositivi di allarme locale come ad esempio
barriere automatiche e lanterne semaforiche per inibire il traffico.



FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faacgroup.com - www.faac.it

CAE S.p.A.
Via Colunga 20 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel. +39 051 4992711 - Fax +39 051 4992709
info@cae.it - www.cae.it

in collaborazione con CTE Consulting | cte.engineering.56@gmail.com
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