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SCOPRILO QUI:

LA MASSIMA ESPRESSIONE 
DELL’ INTELLIGENZA.

INTELLIGENTE, ELEGANTE, FACILE. 
ASN è il nuovo ugello water mist pensato 
per proteggere gli ambienti navali e terrestri di pregio. 
Grazie alla sua “smart activation technology” previene 
la propagazione delle fiamme in modo intelligente. 
Il suo design è unico, la sua manutenzione estremamente semplice.

http://www.tecnofiredetection.com/
http://www.temasistemi.com
https://www.marioff.com/it


sommario

Rubriche

06 22
anno settantaquattresimo

La sfida europea della FSE

50 Livelli di maturità del BIM per l’Ingegneria Antincendio: 
Quo vadimus?

● Ruggiero Lovreglio, Pete Thompson

Quaderni di Storia Pompieristica

96 L’incidente della Moby Prince
● a cura di Giuseppe G. Amaro

Associazioni

100 L’Associazione M.A.I.A. inizia il triennio 2022-2024  
con una nuova organizzazione

● a cura di Sandro Marinelli

Le Aziende informano

104Aggiungere valore alla continuità operativa  
dei data center con il sistema SEM-SAFE®

● a cura di Lewis Oxley, Lucia Ortega

News dalle Aziende

106Attraversamenti su supporti non convenzionali?  
La risposta AF Systems

● a cura di Clio Gargiulo

Dalle Aziende

108 La protezione dal fuoco delle strutture in ghisa:  
il comportamento delle pitture intumescenti

● a cura di Claudio Traverso

Prodotti & Tecnologie

112 La tecnologia FUMO VENT®  
nel Mondo dello Smoke Management

● a cura di Ivan Barra

Tecnica&Industria
● a cura di Clio Gargiulo

116 Comelit
LogiFire, la gamma professionale antincendio di Comelit 

al servizio della sicurezza dell’ospedale San Giovanni di Dio  
a Latina: una sfida vinta

117 Scobalit
Evacuatori Naturali Fumo e Calore per ogni copertura

118    Sicli
 Le prove reali per i sistemi IRAI 

119 Sv Sistemi
Centrali antincendio modulari Made in Italy

120 Tecnoalarm
Nuovo avvisatore ottico-acustico  

per segnalazione allarme incendio VAD, Tecnofire TFIES02 

121 Tema Sistemi
Tema Sistemi all’Istituto Superiore Antincendi di Roma  

per un confronto sul water mist con i Vigili del fuoco 

123 Il Mercato dell’Antincendio
● a cura di Antonio Mazzuca

I colori sono espressione dell'individualità e della creatività umana.
ESSER è uno dei pochi pochissimi produttori al mondo in grado di fornire 
rivelatori puntiformi lari e radio, dispositivi ottico acustici ed accessori per 
la rivelazione incendio di qualsiasi colore. 
Ogni dispositivo viene ritestato per almeno 72 ore così da poter assicurare 
gli elevati standard di funzionamento a parità dei dispositivi tradizionali.
Inoltre tutti i dispositivi soggetti a speciche normative EN 54 non perdono 
la certicazione ottenuta.

Afdabilità, design e rispetto delle normative: la proposta vincente di 
ESSER per soddisfare le richieste più esigenti.

Tecnologia e design by ESSER 

Honeywell | Security and Fire
Via Achille Grandi, 22 - 20097 S.Donato M.se (MI)
Tel. +39 02 518971
esseritaly@honeywell.com
www.esser-systems.com Esser Italia
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DAL 2022 LA RIVISTA
È BIMESTRALE!

Dal 1985 la rivista dell’igiene e sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale

METTI A FUOCO LE TUE CONOSCENZE

vai su www.epc.it 
oppure contattaci allo 06.33245277 

• mail clienti@epcperiodici.it

ABBONARSI 
È FACILE!

6 numeri ricchi di:
articoli, analisi, commenti, punti di vista, 

approfondimenti, interviste

http://www.tecnofiredetection.com/
http://www.esser-systems.com
https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Riviste/Antincendio/1379

