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11 Non solo Forum...
Flaminia Ciccotti

16 Prodotti da costruzione: cosa cambia con il regolamento
(Ue) 305/2011 (CPR)
L’abrogazione della Direttiva 89/106/CEE (CPD) del Consiglio Europeo è imminente.
Strategie di riforma per una maggiore efficacia dei procedimenti, insieme alla loro
auspicata semplificazione, hanno imposto il cambiamento
Giuseppe Ascenzi

32 Rischio incendio: dall’analisi di sicurezza all’ingegneria antincendi
Il settore di applicazione e le diverse finalità specifiche, hanno portato alla ricerca e
sviluppo di distinte tecniche di valutazione del rischio incendio caratterizzate da
differenti gradi di accuratezza
Alessandro Gabrielli

48 L’uso dell’approccio ingegneristico antincendio nelle caserme
Le responsabilità civili e penali nell’adeguamento antincendio nelle caserme in alcuni
casi sono accentuate per la complessa gestione di attività contenenti particolari
sostanze esplosive o materiale altamente incendiabile
Marcello Mangione

62 Le possibili sorgenti di innesco per le atmosfere esplosive
Le caratteristiche delle sorgenti di accensione e i metodi utilizzabili per valutare la loro
capacità di innesco, anche in relazione alle intrinseche caratteristiche di innesco delle
sostanze infiammabili
Giovanni Cocchi

76 Incendio alla stazione metropolitana di King’s Cross
L’incendio nella stazione della metropolitana di Londra: un case-study che ha portato
all’individuazione delle particolari condizioni, fino ad allora mai evidenziate, che hanno
governato l’andamento dell’incendio
Vasco Vanzini

92 D.M. 7/8/2012: approfondimenti sulla modulistica
Così si presentano le istanze
Le modalità di presentazione delle istanze relative ai procedimenti di prevenzione
incendi e la relativa documentazione da allegare stabilite dal D.M. 7 agosto 2012, per
garantire l’uniformità delle procedure, la trasparenza e la speditezza dell’attività
amministrativa
Lamberto Mazziotti
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12 notizie
Le news dal mondo dell’antincendio
A cura di Flaminia Ciccotti

114 convegni
Il ruolo del wayfinding nel progetto delle vie di esodo.
Il caso di una struttura scolastica
Elisabetta Carattin

124 associazioni
Progetto “Incontriamo i produttori”
A cura di Giuseppe Macchi

128 prodotti&tecnologie
Pfannenberg, soluzioni vincenti
Ambra Lazzari

131 incontri
La sicurezza antincendio passa
dalla qualificazione professionale
Flaminia Ciccotti

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

140 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


