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L’Opera - attraverso la preliminare conoscenza dell’incendio e degli effetti da Antonio La Malfa
esso prodotti - guida il professionista alla corretta valutazione del rischio Ingegnere, Dirigente Generale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco attualmente con
incendio ed alla definizione e progettazione delle più vantaggiose misure funzione di Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco
per limitarne il pericolo e mitigarne le conseguenze, mediante l’Approccio della Regione Marche, membro dell’Osservatorio
nazionale per l’approccio ingegneristico alla
Ingegneristico.
sicurezza antincendio, docente presso diverse
Le tematiche sono esposte con rigore scientifico e chiarezza, con ampio Università e Scuole di specializzazione ed autore
spazio ad esempi di calcolo e grafici - ottenuti con l’applicazione di modelli di saggi ed articoli scientifici sulle più prestigiose
di calcolo la cui affidabilità è riconosciuta a livello internazionale - e riducendo riviste internazionali di settore.
al minimo gli approfondimenti teorici, per i quali è presente una completa Salvatore La Malfa
Progettista antincendio per aziende di rilevanza
rassegna delle fonti bibliografiche.
Il libro costituisce dunque l’autorevole riferimento tecnico nel campo nazionale e internazionale. Docente e relatore in
corsi e convegni ed autore di pubblicazioni sulla
dell’Ingegneria della Sicurezza Antincendio, ed uno strumento chiaro e di progettazione antincendio e sulla Fire Safety
facile consultazione per l’applicazione dei relativi metodi.
Engineering.
La sua consultazione è fortemente consigliata anche per i professionisti Roberto La Malfa
che utilizzano modelli automatici di calcolo per le valutazioni del rischio Patrocinatore legale in diritto civile, amministrativo,
incendio, in quanto fornisce gli elementi indispensabili per un loro corretto e penale e commerciale, esperto di sicurezza sul
lavoro e di procedure di polizia amministrativa e
consapevole utilizzo.
giudiziaria nell’ambito delle varie attività a rischio
In questa nona edizione sono presenti nuovi esempi di calcolo, sono stati d’incendio.
perfezionati esempi già presenti e sono state introdotte rilevanti innovazioni nei
capitoli sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali e sul sistema d’esodo, Opere collegate
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