
Crea modelli accurati e olistici per rispondere, pianificare 
e soddisfare al meglio le esigenze della tua comunità

Che cos'è InfoWorks ICM?

InfoWorks ICM è una tecnologia avanzata di 
modellazione integrata dei sistemi di drenaggio, 
appositamente sviluppata per aiutare i professionisti 
del settore. Pianifica scenari di emergenza come rischi 
di propagazione di acque reflue e di inondazione, 
espansione del sistema e miglioramenti della capacità. 
Fornisci risultati visivi di facile interpretazione e crea 
team completamente collaborativi.

Prepara e gestisci le reti di acque 
meteoriche e reflue
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Un'unica piattaforma di qualità sviluppata dagli ingegneri idrici per 
fornire soluzioni complete per le sfide rappresentate da inondazioni e 
fuoriuscite di acqua

Team più connessi. 
Un'area di lavoro tecnica 
progettata per migliorare 
la collaborazione tra tutti 
i soggetti coinvolti.

Affidabilità e velocità. 
Riduci al minimo i tempi 
di inattività del progetto 
con simulazioni rapide e 
accurate.

Protezione dell'ambiente. 
Rimani informato sulle 
previsioni di risposta 
della rete per garantire 
la prevenzione di 
inondazioni e fuoriuscite 
che causano danni e 
inquinamento.

Maggiore resilienza 
della comunità. Pianifica, 
modella e prevedi sistemi 
per preparare le diverse 
zone ad affrontare 
fenomeni meteorologici 
estremi.

Vantaggi



 Risparmio di tempo nei progetti

Aumenta la collaborazione e riduci i tempi di 
inattività dei progetti grazie a simulazioni rapide che 
consentono di prendere decisioni ingegneristiche 
chiare e definitive. Semplifica la creazione dei modelli 
e le operazioni di immissione dei dati per poter 
dedicare più tempo all'interpretazione dei risultati.

Operazioni possibili con 
InfoWorks ICM

Garanzia di qualità con un'unica piattaforma

Crea o importa un progetto in InfoWorks ICM, con 
solutori di simulazione in un'unica posizione. Integrated 
Catchment Modeling e modello di gestione delle acque 
meteoriche. Le valutazioni idrauliche basate su SWMM 
consentono di eseguire simulazioni accurate di fiumi, 
sistemi fognari, calcoli di deflusso e ruscellamento.

Miglioramento della protezione da 
fuoriuscite e rischi di inondazione

Analizza rapidamente le sfide complesse in ambito 
infrastrutturale per comprenderle a fondo ed 
elaborare soluzioni complete. Illustra alla comunità 
i problemi relativi alla gestione delle acque, 
presentando piani di migrazione e facendo in modo 
che le tue decisioni vengano accolte con fiducia.
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Affronta con sicurezza le diverse sfide idriche con InfoWorks ICM
autodesk.com/InfoWorks-ICM


