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11 antincendio@epcperiodici.it: il filo diretto con i Lettori
Flaminia Ciccotti

16 Un 2012 di intensa attività nel settore della prevenzione incendi
Il 2012 è stato un anno caratterizzato da numerose disposizioni di prevenzione incendi
che hanno consolidato il cambiamento imposto dal D.P.R. 151/2011 con la
Segnalazione Certificata di Inizio Attività Antincendio
Gioacchino Giomi

20 Evoluzione normativa per la sicurezza delle persone disabili
L’evoluzione normativa vuole dare risposte fornendo strumenti utili da mettere in atto
nelle diverse fasi che precedono e determinano un’emergenza
Paolo Qualizza

28 Progettare percorsi d’esodo accessibili:
dall’allarme allo spazio calmo
L’attenzione nella definizione dei sistemi d’esodo finalizzati a garantire l’allontanamento
in sicurezza delle persone dalla condizione di pericolo, assicurando che gli occupanti
lascino il locale indenni o che possano essere soccorsi in altro modo
Stefano Zanut

46 Le indicazioni progettuali di sicurezza per le persone con sordità
Dall’identikit della persona con disabilità uditiva alle proposte rivolte a rendere tali
soggetti non più a maggior rischio, in nome della corretta cultura dell’emergenza che
dovrebbe riguardare ogni singola persona, senza alcuna discriminazione
Consuelo Agnesi

58 Autismo e interpretazione dell’allarme:
il sistema di comunicazione
L’autismo e il percorso metodologico che, dall’identificazione dei profili di esigenze,
possa indirizzare i progettisti nella scelta dei sistemi di comunicazione dell’allarme
Teresa Villani

74 Scenari incidentali e soccorso in presenza di persone disabili:
così intervengono i VV.F.
Come affrontare e gestire situazioni di criticità connesse con la presenza
contemporanea di un evento emergenziale e con la necessità di evacuare e soccorrere
le persone coinvolte nel modo più veloce e sicuro possibile
Luca Polesel

84 Così l’Università di Trieste garantisce la sicurezza
delle persone disabili
Considerare adeguatamente anche le necessità di chi ha particolari esigenze, nella
gestione di un’emergenza e garantire a tutti lo stesso livello di sicurezza, è un aspetto
delicato nel quale l’Università degli Studi di Trieste, ha maturato una significativa
esperienza
Giorgio Sclip
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94 Impiego di prodotti e sistemi innovativi
per la protezione antincendio delle costruzioni
Il campo di applicazione della Lettera Circolare sull’“Impiego di prodotti e
sistemi per la protezione antincendio delle costruzioni”. I limiti del ricorso a
tale tipo di strumento

Piergiacomo Cancelliere, Lamberto Mazziotti, Sergio Schiaroli

104 Modellare gli incendi con i codici di calcolo automatico
L’affidabilità dei modelli di simulazione e la necessità di testare il codice su
alcuni aspetti essenziali del fenomeno incendio

Filippo Gentili, Francesco Petrini, Franco Bontempi

116 Ospedali e scuole: le nuove disposizioni approvate
dal Consiglio dei Ministri
Fabio Dattilo

119 I rischi interferenziali per lapresenzadegli impianti fotovoltaici
Piergiacomo Cancelliere

123 Le soluzioni dei partner tecnici

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

126 associazioni
L’insegnamento della manutenzione antincendio dell’Istituto
Statale di Istruzione Superiore Andrea Ponti di Gallarate
A cura di Giuseppe Macchi

128 soluzioni di successo
I sistemi di controllo del fumo e del calore
A cura di Giannico De Rizzo

131 dalle aziende
Consegnate le prime unità mobili di addestramento
aeroportuale prodotte da Drӓger Safety per il CNVVF
A cura della Redazione

136 prodotti&tecnologie
Tanti buoni motivi per scegliere un rivelatore di fumo
ad aspirazione VESDA - Francesco Marchi
Guarnizioni termoespandenti Tecnoflame:
e il fuoco non passa! - Massari Corrado

rubriche

forum di
prevenzione incendi
2012

Sordità e sicurezza
46

Autismo e interpretazione allarme
58

Percorsi d’esodo
28

Vi aspettiamo a Milano
il prossimo
25 e 26 settembre
con una nuova edizione
del Forum di Prevenzione
Incendi 2013

forum2012


