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11 Tyssen, gli errori da non fare dopo la sentenza di appello
Flaminia Ciccotti

18 Il decreto impianti, finalmente
Lo scorso 20 dicembre è stato pubblicato il decreto che regolerà la realizzazione
dei sistemi di protezione attiva contro l’incendio, noti come Impianti Antincendio,
da cui la scelta del nome “Decreto Impianti” per il dispositivo

Luciano Nigro

24 I liquidi schiumogeni antincendio nel XXI secolo
L'obbligo di eliminazione dei PFOS, la diminuzione di materie prime fluorurate a
catena lunga, il regolamento sull'uso di composti organici alogenati, hanno reso
l'industria degli schiumogeni un settore molto dinamico, con nuove leggi e nuovi
prodotti

Javier Castro Bigotes, Elena Lamperti

34 L’evoluzione delle curve di incendio:
le curve naturali parametriche - Parte II
Le curve naturali parametriche d'incendio: le correlazioni fra curve naturali para-
metriche e quelle reali d'incendio, le divergenze con gli scenari reali e la relativa
applicabilità

Alessandro Leonardi

42 Modellare gli incendi con i codici di calcolo automatico
Alcune possibili tecniche di modellazione dell’incendio per ottenere una dettagliata
rappresentazione dello sviluppo dell’evento nelle costruzioni e delle variazioni di
temperatura alle quali sono soggetti gli elementi strutturali

Filippo Gentili, Francesco Petrini, Franco Bontempi

62 Online www.insic.it: il nuovo portale informativo del Gruppo EPC
Il quotidiano online per gli specialisti della sicurezza festeggia i suoi primi dieci an-
ni rinnovato nei contenuti, nella grafica e nelle funzionalità

Daniela Matteucci
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66 D.P.R. 151/2011 e D.M. 7/8/2012: cosa cambia
per il professionista. La nuova ipotesi di falso
Rolando Dubini

72 Metropolitane: la nuova linea 5 di Milano
e le soluzioni antincendio
Silvano Barberi

78 I principi fondamentali
della nuova norma antincendio sulle metropolitane
Giovanni Longobardo

84 Le soluzioni dei partner tecnici

12 notizie
Le news dal mondo dell’antincendio
A cura di Flaminia Ciccotti

93 convegni
La gestione dell’emergenza:
pianificazione e aspetti innovativi
Marco A. Bragadin

La risposta alle emergenze in edifici di grandi dimensioni
Massimo Rubin, Samuele Guermandi

112 associazioni
Novità per gli addetti e per il mercato: la normaUNI 11473-1-2013
A cura di Matteo Negretti

114 prodotti&tecnologie
Prevenire gli incendi con la tecnica dell’ossigeno ridotto
A cura di Massimo Mercadini

118 tecnica&industria
Prodotti e tecnologie antincendio
A cura di Clio Gargiulo

124 mercato dell’antincendio
Vetrina per favorire l’offerta e l’acquisto di prodotti,
sistemi e servizi di prevenzione incendi
A cura di Antonio Mazzuca
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Vi aspettiamo a Milano
il prossimo
25 e 26 settembre
con una nuova edizione
del Forum di Prevenzione
Incendi 2013
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