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e della città di Verbania, sono inter-
venute nella piazza del Municipio
con la tecnologia delle barriere
antinondazione NOAQ, per proteg-
gere i fabbricati antistanti la piazza
e il palazzo Comunale.
L’operazione di posa in opera delle
barriere è durata, nel suo comples-
so, meno di un’ora, necessaria a
pulizia, preparazione e il montag-
gio di ben 100 metri di protezione,
con il supporto di un piccolo
gruppo elettrogeno.
La praticità di impiego di queste
strutture è uno dei loro punti di
forza, infatti se ogni volta, dopo
l’utilizzo, vengono correttamente
pulite, asciugate e riposte, queste
assicurano una disponibilità all’a-
zione pressochè immediata.
Le strutture sono formate di singo-

le sezioni, ognuna comprendente
una parte arginante, una di anco-
raggio ed una sigillante e sono
dotate di uno strato drenante sul
fondo.
Nel momento in cui l’acqua sale di
livello, esercita una pressione cre-
scente che comprime e spinge la
parte ancorante della struttura al
terreno, aumentando così la stabili-
tà della struttura stessa, che diven-
ta irremovibile.
La barriera NOAQ, sfrutta quindi
peso e forza dell’acqua per impedi-
re all’acqua stessa di sormontare la
struttura.
Il sistema, che è modulare, è stato
sviluppato in collaborazione con
l’Agenzia svedese dei Servizi di Soc-
corso ed è quotato presso il Cana-
dian Emergency Preperedness, che

lo segnala quale migliore alter-
nativa ai tradizionali sistemi di
protezione dalle inondazioni.
La qualità offerta da Falzoni è il
frutto di anni di studi e ricerche
finalizzate a fornire prodotti ad
hoc per le necessità di Protezio-
ne Civile, che si distinguono per
tenacia, funzionalità e durata
nel tempo.
Sono stati condotti studi su
tutti i materiali utilizzati, e
l’intero sistema viene periodi-
camente rivisto e ripensato
alla ricerca del best fit tra
livelli prestazionali e possibili-
tà d’utilizzo.
Per questo le barriere sono state
testate dall’azienda nelle più
diverse condizioni, per fornire
un prodotto d’eccellenza, desti-
nato a tutelare i beni cittadini
più preziosi, come infatti è
avvenuto con successo, l’anno
scorso, nel nord Italia, dove
questi innovativi prodotti sono
stati utilizzati. ■
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Le fasi di montaggio e 
dell’assemblaggio delle barriere
NOAQ, è evidente come la struttura 
modulare si presti bene 
ad essere utilizzata 
nelle più diverse situazioni


