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 Riferimenti normativi 

 

Norme di prodotto: 

 CEI UNI EN 50194-1 (Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti 

domestici. Parte 1: Metodi di prova e requisiti di prestazione) 

 CEI 216-8 (Italiano Rivelatori da incasso di gas combustibile per ambienti domestici. 

Metodi di prova e prescrizioni di prestazioni) 

 CEI EN 50291-1 (Apparecchi elettrici per la rivelazione di monossido di carbonio in 

ambienti domestici, Parte 1: Metodi di prova e prescrizioni di prestazione) 

 

Norme di installazione: 

 CEI UNI EN 50244 (Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti 

domestici Guida alla scelta, installazione, uso e manutenzione) 

 CEI EN 50292 (Apparecchiatura per il rilevamento di monossido di carbonio in ambiente 

domestico. Guida alla selezione, all'installazione, all'uso ed alla manutenzione) 

 UNI 10738 (Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data 

del 13 marzo 1990) 

 UNI 7129; Parte 1,2,3,4 (Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di 

distribuzione) 

 

 

 

 Descrizione 

 

I rivelatori di gas sono dispositivi elettronici in grado di rilevare la presenza di gas combustibile o 

tossico negli ambienti domestici e nelle condizioni di applicazione dichiarate. 

Il rivelatore di gas comprende: il sensore, il dispositivo di allarme, il circuito, di alimentazione e, 

per l’apparecchio di tipo A, un mezzo per fornire un segnale di uscita. Il rivelatore di gas è 

progettato per il funzionamento continuo in un’installazione fissa in ambienti domestici e similari. 

 

L'installazione, il collaudo e la manutenzione delle apparecchiature previsti dalle norme citate, 

devono essere eseguite, ove prescritto, da personale in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e 

dalle normative vigenti. 

 

L'impiego di tali rivelatori non esonera in alcun modo dall'osservanza delle regole per la 

realizzazione degli impianti interni gas, l'installazione e l'uso degli apparecchi a gas, per la 

ventilazione dei locali e per lo scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto prescritto 

dalla legislazione e dalla normativa tecnica vigente.  

 

 

 

 

 



 

 Classificazione 

 

I rivelatori di gas per ambienti domestici si dividono in rivelatori di gas tossici tipo monossido di 

carbonio CO, e rivelatori per gas combustibili tipo metano CH4 e propano liquido GPL  

All’interno delle due categorie si identificano: 

 

 Rivelatori di tipo A; sono in grado di rilevare la presenza di gas in ambiente fornendo un 

allarme visivo, acustico e un’azione esecutiva sotto forma di segnale di uscita che può 

azionare direttamente o indirettamente un dispositivo di intercettazione e/o un altro 

dispositivo ausiliario. 

 Rivelatori di tipo B; sono in grado di rilevare la presenza di gas in ambiente fornendo un 

allarme visivo, acustico. 

 

 

 Criteri generali di installazione 

 

Il rivelatore di gas deve essere installato nel locale in cui è più probabile la presenza del gas da 

rivelare, ad esempio in cucina, a causa della presenza di un apparecchio di cottura a gas e/o di 

apparecchi di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria, o in locali con impianti 

particolarmente complessi. 

 

Dove NON installare il rivelatore di gas: 

 

 non deve essere posizionato in prossimità di aperture o condotti di ventilazione o aerazione; 

 non deve essere installato sopra o accanto ad apparecchiature a gas; 

 non deve essere installato in uno spazio chiuso (es. in un armadio o dietro una tenda); 

 direttamente sopra un lavello; 

 in un’area nella quale la temperatura può scendere al di sotto di –10°C o superare i + 40°C; 

 in un luogo dove le polveri presenti nell’ambiente possono sporcare e inibire il sensore; 

 in un locale eccessivamente umido con umidità relativa superiore al 90 %; 

 in un punto nel quale i movimenti dell’aria sono ostacolati da mobili ed arredi; 

 su pareti metalliche. 

 

Falsi allarmi e contaminazioni possono essere causati dall’utilizzo improprio di prodotti per l’igiene 

e la pulizia dei locali oppure dall’utilizzo nel locale stesso di prodotti siliconici. 

 

 

 Criteri specifici di installazione 

 

Gas Naturale CH4 

Il gas naturale è più leggero dell’aria e pertanto tenderà a salire e a riempire tutto il volume al di 

sopra del punto di dispersione; tuttavia, alcuni fattori, quali fonti di calore, ventilazione o areazione, 

possono influenzare questo comportamento. 

In linea di principio le concentrazioni di gas rilevabili al di sopra del punto di dispersione saranno 

almeno uguali o maggiori a quelle rilevabili al di sotto di esso. 

Il rivelatore di gas deve pertanto essere installato al di sopra di ogni possibile punto di dispersione 

di gas, a circa 300 mm dal soffitto, ad una distanza di non più di 4 m dalla apparecchiatura più 

usata, in un punto nel quale i movimenti dell’aria non siano impediti. 

 



 

 

Nel caso di ambienti che presentino controsoffittature, in funzione della loro tipologia realizzativa, 

il rivelatore o il sensore a distanza deve essere installato: 

 

 se permeabile all’interno dello spazio compreso tra soffitto e controsoffittatura; 

 se non permeabile in adiacenza alla controsoffittatura. 

 

Nell’installazione di rivelatori di gas all’interno di unità immobiliari a più piani, tra loro 

comunicanti, devono essere installati ulteriori rivelatori o sensori a distanza, posizionati nel punto di 

passaggio obbligato di intercomunicazione tra i vari piani e/o nel punto più alto dei locali 

comunicanti e nel rispetto di quanto indicato precedentemente.  

 

Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) 
Gli impianti interni alimentati con tale combustibile possono essere allacciati ad una rete 

canalizzata o a depositi di utenza o a bidoni. 

Queste miscele sono notevolmente più pesanti dell’aria e pertanto tenderanno a scendere e a 

occupare il volume al di sotto del punto della dispersione. 

Il rivelatore di gas deve pertanto essere installato al di sotto di ogni punto di possibile dispersione, a 

circa 100 mm dal pavimento, ad una distanza di non più di 4 m dalla apparecchiatura più usata, in 

un punto nel quale i movimenti dell’aria non siano impediti. 

 

Monossido di Carbonio (CO) 

Il monossido di carbonio, è un gas inodore, incolore, insapore e velenoso. Si miscela bene con 

l'aria, e penetra facilmente attraverso le pareti e il soffitto. Il CO ha una densità molto simile a 

quello dell’aria, pertanto il suo comportamento in locali confinati sarà quello di tendere a miscelarsi 

in maniera abbastanza uniforme. 

In un ambiente domestico e similare i rivelatori di monossido di carbonio devono essere installati 

nei locali maggiormente frequentati e/o nelle immediate vicinanze della zona notte; al fine di poter 

ottenere una adeguata protezione è opportuna l’installazione di rivelatori aggiuntivi su ogni livello 

e/o in ogni camera da letto. 

Il rivelatore di questo gas deve essere installato circa a metà dell’altezza del locale in un punto nel 

quale i movimenti dell’aria non sono ostacolati da mobili.  

 

 

 Funzioni esecutive 

 

I rivelatori di gas di tipo A sono dotati di una funzione di uscita per l’attivazione di dispositivi 

ausiliari. 

 

6.1 Elettrovalvola di intercettazione 

Il segnale di uscita del rivelatore può essere utilizzato per attivare una elettrovalvola di 

intercettazione sul tubo di ingresso del gas. Tale valvola deve richiedere un’azione manuale per 

essere riarmata in posizione aperta. L’installazione e l’uso della valvola dovranno essere conformi 

alla norma UNI EN 1775. 

 

6.2 Allarme visivo o acustico supplementare 

Un ulteriore segnale di uscita può essere utilizzato per collegare e/o attivare uno o più indicatori 

visivi o sonori supplementari, ad esempio installati in locali differenti dell’abitazione. Il tempo di 

ritardo tra il raggiungimento della soglia di allarme e l’attivazione del segnale di uscita, deve essere 

il più breve possibile. 



 

 

6.3 Apparati di trasmissione allarmi 

Il segnale di uscita può essere utilizzato per inviare un allarme remoto; questa funzione risulta 

particolarmente utile quando l’ambiente non è presidiato, poiché permette di intraprendere le azioni 

appropriate, oppure quando l’elettrovalvola di intercettazione risiede in un locale diverso da dove è 

posizionato il rivelatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : _____________________________________________________________ 


