
62 Omissione della SCIA e dell’attestazione 
di rinnovo periodico 

● Mario Abate

80 Sistema a riduzione di ossigeno:  
così è stato protetto un magazzino 

intensivo automatizzato
● Piergiacomo Cancelliere, Marco Di Felice

94 L‘introduzione del BIM e i procedimenti 
di prevenzione incendi: il futuro  

che ci attende
● Giuseppe G. Amaro, Marta Passalacqua

sommario

Articoli

19

DA SEMPRE IN PRIMA LINEA
LOCAL APPLICATION

info@marioff.it · www.marioff.it

04
anno settantunesimo

editoriale

13 Tutte le novità di prevenzione incendi 
in anteprima al Safety Expo 2019

● Flaminia Ciccotti

14 Valutazione del rischio incendio  
ed esplosione per l’industria chimica 

di processo: un caso studio con l’approccio 
speditivo 
● Enrico Danzi, Luca Fiorentini, Luca Marmo

56 “Nuovo D.M. 10 marzo 1998“:  
un percorso ancora lungo

● Marco Di Felice, Gaetano Fede 

www.notier.it

Notier Italia S.r.l.
Via Achille Grandi 22
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel.: +39 02 51 89 71
Fax: +39 02 51 89730
notier@notier.it

La nuova gamma di rivelatori di fumo ad aspirazione VESDA-E, è stata completamente 
re-ingegnerizzata introducendo elevate prestazioni sia in termini di sensibilità che di 
lunghezza della rete di tubazioni. La gamma comprende modelli monotubo e multi-tubo 
con visualizzatori a LED o tramite display touchscreen. Le sue caratteristiche ne 
consentono l’impiego in una vasta gamma di applicazioni quali: centri logistici, aree 
commerciali, teatri e centri sportivi nonchè data center, camere bianche o siti con 
condizioni ambientali sfavorevoli, come ad esempio celle frigorifere.

• Gamma completa: modelli con supercie
protetta no a 1.600 m², rete di tubazioni
da 160 lineari no a 800m ramicati e fori
di campionamento no a 80 in classe A.

• Camera di rivelazione Flair™: costituisce
il cuore di VESDA-E. Flair™ permette una
rivelazione ancora più accurata, minimizza
gli allarmi impropri e ha un’elevata stabilità
nel tempo oltre che una durata maggiore.

• Filtro: munito di smart-chip per
segnalare l’effettiva usura del ltro (in %).

• Sensori di usso ad ultrasuoni per
ciascun ingresso: elevata stabilità in
temperatura e precisione di lettura in
litri/min del usso d’aria.

• Aspiratore: potenziato per raggiungere
lunghezze e complessità della rete di
tubazioni.

• Modulo di campionamento: garantisce
che solo un piccola parte del usso d’aria
totale venga inviato alla camera di
rivelazione (partial ow).
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