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Fumane (VR) - Via Conati,
Tel. 045.770.3419 - Cell. 335.189.0956

Rimozione eternit Rimozione eternit e rifacimento copertura isolata
e ventilata in lastremultistrato Coverib

Installazione linee vita certificateRimozione eternit e rifacimento copertura
in lastremultistrato Coverib

Rimozione e smaltimento eternit e amianto
Fornitura e posa di nuove coperture

UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.
Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.

Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48
support@pighiantincendi.it

nuovo sito www.pighiantincendi.it
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Il terremoto è pericolo
Imprevedibile, non possiamo sapere quando, dove e di quale intensità farà la sua apparizione, portando con sé morte e distruzio-
ne. Oggi però qualcosa possiamo fare per le nostre vite, la cosa che abbiamo di più cara!! Come? Allarme Sismico... la rispo-
sta! Come funziona? Fisicamente avvertiamo il sisma quando è già presente in forma consistente e spesso per noi è troppo tardi
per fuggire.Allarme Sismico, per mezzo di un oscillatore con sensibilità regolabile, avverte il sisma fin dalle sue più piccole e
impercettibili scosse, regalandoci tempo prezioso.
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Le strutture ricettive devono avere apposite scale per facilitare l’uscita degli occupanti

La tradizionale apparecchiatura che registra i terremoti

L’adeguamentoantisismicode-
gli immobili è uno dei temi di cui
siparlapiù frequentementenel-
l’ultimo periodo: buona parte
del patrimonio edilizio naziona-
le risulta infatti non adeguato a
contrastare i danni causati dal-
le azioni dei terremoti.

Affinché risulti antisismico un
edificio deve essere realizzato
seguendoalcuneregole impre-
scindibili: innanzituttovasottoli-
neato che sia per costruire, che
per ristrutturare un edificio, de-
veessereutilizzatounparticola-
re tipo di cemento che varia a
seconda della zona sismica in
cui è stato edificato l’immobile
stesso.

Nonsi può inoltredimenticare
che sia per le nuove costruzioni
cheper le riqualificazionidivec-
chi immobili, è necessario im-

piegare calcestruzzo armato
normaleoprecompresso,ovve-
ro costituito da barre di acciaio
inserite all'interno del cemento
stesso.

Per quanto riguarda gli edifici

scolastici, gli ospedali, gli uffici
pubblici e le strutture ricettive,
è necessarioche siano installa-
te apposite scale, situate al-
l’esternodell’edificio,attea faci-
litare la fuoriuscita degli occu-

panti lostabile incaso di sisma.
All’internodegli edificidevono

inoltre essere appese ai muti le
cartine riportanti le uscite di si-
curezzapresentiall’internodel-
lo stabile.

Il terremoto è uno degli eventi
naturali più imprevedibili del
qualenon è possibile conosce-
re in anticipo nè il luogo dove
avverrànè l’intensità con ilqua-
lesipresenterà.Perpotersape-
re con un leggero anticipo se e
quando arriverà un terremoto,
è possibile acquistare delle ap-
positeapparecchiatureper lari-
levazione delle onde sismiche.
NeèunesempioAllarmeSismi-
coche grazie a un apposito ap-
parecchio oscillatore, che pre-
senta una sensibilità regolabi-
le, avverte il sisma fin dalle sue
piùpiccoleeimpercettibili scos-
se, fornendo un’utile informa-
zione agli occupanti di un edifi-
cio. È questo un utile apparec-
chio che consente un’uscita

per tempo dalla propria abita-
zione, evitando così conse-
guenti spiacevoli incidenti. In
commercio si possono trovare
diversimacchinaricheconsen-
tonodiessereavvertitiper tem-
po dell’imminente sisma che
sonodotati di regolare brevetto
e manuale di istruzioni per po-
ter regolare lasensibilitàdell’ap-
parecchio stesso.

IGRANDISTABILIDEVONOESSEREDOTATIDELLESCALEPERL’EVAQUAZIONEDEGLIOCCUPANTI

Regoledicostruzione
per lasicurezzadegliedifici

All’internodegli
edificidevono
esserepresenti le
cartinedelle
uscitedisicurezza

Conoscere
l’avventodel
sismagrazieaun
macchinario
particolare
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Unapparecchiooscillatore
peravvertire inanticipoi terremoti
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