
sommario

Articoli

 

Articoli

12 I nuovi decreti di cui all’art. 46 comma 3 
del decreto legislativo 81/2008

● Michele Mazzaro, Annalicia Vitullo, Roberta Lala, 

Piergiacomo Cancelliere

50 Il sistema di esodo negli Uffici: 
com’è cambiata la progettazione 

negli ultimi 14 anni? Dai decreti prescrittivi 
al Codice e la FSE 
parte 5a

● Filippo Cosi, Roberto Vancetti, Emiliano Cereda

74 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, 
biblioteche e archivi aperti al pubblico: 

la sicurezza antincendio nella nuova RTV
● Luca Nassi

86 Resilienza: come immaginare il futuro 
in sicurezza dopo il Covid-19

● Antonio Annecchini, Fabrizio Cola

09 20
anno settantaduesimo

editoriale

11 Brucia la cattedrale di Nantes, un altro 
pezzo di storia divorato dalle fiamme

● Flaminia Ciccotti

30 Performance fire design for historical 
structures. Analisi prestazionali 

per la verifica della resistenza al fuoco 
degli archi storici
● Luigi Ferraiuolo, Davide Grandis

Nella progettazione di un sistema di ventilazione per autorimesse/parcheggi, il servizio di Assistenza Clienti 
diventa fondamentale. Dai sopralluoghi per le verifiche preliminari di fattibilità (se richiesto), allo sviluppo 
dell’impianto in accordo col progettista, allo studio fluidodinamico dei flussi, peraltro richiesto anche dalle 
normative e dagli organi di controllo per la sicurezza (Vigili del Fuoco).

Scopri la serie

Tracciati della velocità
dell'aria a 1,8 metri di altezza

Temperatura dell'aria,
dopo 5 minuti 

dall'accensione del fuoco

v o r t i c e . c o m

02 9069 9395 
UFFICIO PREVENDITAUFFICIO PREVENDITA

Oppure scrivi a:
prevendita@vortice-italy.com

Fluidodinamica computazionale (CFD)
Grazie all’utilizzo di sofisticati software CFD 
(Computational Fluid Dynamics), l’impianto 
viene sviluppato in modo che tutte le zone del 
parcheggio siano ventilate correttamente e che, 
in caso di incendio, l’estrazione dei fumi sia 
puntuale ed ottimizzata.

Dall’inizio del progetto VORTICE
è al fianco del Cliente nella scelta

della soluzione più adatta

I programmi consentono di selezionare e configurare il 
ventilatori partendo dai dati relativi alla portata d’aria e 
alla pressione statica utile richiesta. Una volta identificato 
il prodotto compatibile con le proprie esigenze, sarà  
possibile visualizzare e stampare la relativa scheda 
tecnica completa di disegni e dati elettrici specifici.

Software di selezione

Serie
MPC ED

Serie
VORT JET-A

Serie
VORT JET-R

   VORTICE Car Park System
Sistemi di ventilazione antincendio

http://www.inim.biz
http://www.marioff.it
https://www.vortice.it/it/
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ANTINCENDIO DAL 1965
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Professionisti 
dell’antincendio.
Presenza capillare 
in tu�a Italia,
garantita.

Gielle è il tuo partner ideale 
per la proge�azione, installazione 
e manutenzione di soluzioni 
antincendio professionali, con 20 
sedi opetative, mezzi e personale 
sempre pronti ad intervenire.

800-313233
Numero Verde

Gielle Lombardia

milano@gielle.it

Gielle Puglia - Altamura

info@gielle.it

Gielle Lazio

roma@gielle.it

Gielle Piemonte

torino@gielle.it

ravenna@gielle.it

Gielle Toscana
Via Galileo Ferraris

arezzo@gielle.it

Gielle France

info@gielle.fr

Gielle United Kingdom

nfo@gielle.co.uk

Gielle Espana

info@gielle.es
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DALLE RIVISTE

Il portale delle riviste Antincendio  
e Ambiente&Sicurezza sul lavoro

Il tuo aggiornamento quotidiano, puntuale, competente dal 
mondo della Salute e Sicurezza sul lavoro, della Prevenzione 

Incendi, della Tutela dell’Ambiente e dell’Edilizia/Energia.  

Iscriviti alla newsletter settimanale gratuita!

www.insic.it
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