NUOVA NORMA EUROPEA EN50545-1 PER LA RILEVAZIONE GAS IN PARCHEGGI
L'Unione europea ha approvato due anni or sono una nuova normativa per la rivelazione di CO ed
NO2, nelle autorimesse sotterranee che è entrata in vigore nell’Agosto 2014.
Questa normativa specifica i requisiti dei sistemi per la rivelazione dei gas, centrali e rivelatori, con
lo scopo di creare uno strumento armonizzato accettabile da tutti i paesi dell'UE.
Il comitato tecnico Cenelec 216 ha delineato le linee di questa normativa focalizzando la stessa
per raggiungere due obiettivi principali.
Un primo scopo è volto ad incrementare la sicurezza dei sistemi di rivelazione dei gas nelle
autorimesse introducendo l’uso dei limiti di esposizione professionale.
Il secondo scopo, non meno importante, è quello di rispettare le politiche di risparmio energetico
nelle quali la UE è impegnata adottando, anziché semplici limiti di soglia, il superamento di valori
medi ponderati sulla base di 15 minuti primi, che, trascurando eventuali “picchi” non significativi
(prodotti ad es. dall’accensione di motori con scarico rivolto direttamente verso i rivelatori…)
consentono di evitare inutili attivazioni del sistema di ventilazione meccanica, con conseguente
risparmio di energia.
La norma prevede le seguenti tre soglie mediate: per l’Ossido di Carbonio 30, 60 e 150 ppm e per
il Biossido di Azoto 3, 6 e 15 ppm
La ventilazione meccanica sarà attivata dopo 15 minuti di valutazione della media ponderata per le
prime due soglie, mentre l’attivazione sarà pressoché istantanea al superamento della terza soglia
(valore costantemente superiore alla soglia pre-impostata, per un tempo compreso tra 1 e 5 minuti
primi).

Al fine di conformarsi alla normativa, Sensitron, da sempre presente nei comitati CEI, Cenelec ed
IEC e leader italinao nella rilevazione gas presenta un sistema innovativo, che garantisce la piena
conformità alla nuova normativa, costituito dalla nuova Centrale MULTISCAN++Park e dai
rivelatori di gas SMART3P.
Il software specifico è conforme alla EN 50271 ed al livello SIL1

IL SISTEMA SPS DI SENSITRON
Il sistema di rivelazione gas per parcheggi SPS è composto da centrali MULTISCAN++Park e
rivelatori SMART-P, progettati appositamente per soddisfare le prescrizioni della norma europea
EN50545-1.
Le centrali MULTISCAN++Park permettono di gestire simultaneamente fino a 256 rivelatori gas.
Sono disponibili cinque versioni:
MULTISCAN++PK-256 per gestire fino a 256 rivelatori
MULTISCAN++PK-256 come sopra in versione rack 19”
MULTISCAN++PK-128 fino a 128 rivelatori
MULTISCAN++PK-64 fino a 64 rivelatori
MULTISCAN++PK-32 fino a 32 rivelatori.
I rivelatori possono essere sia indirizzabili e quindi collegabili direttamente su bus RS485
(Modbus), sia di tipo analogico 4-20 mA, collegati tramite moduli remoti a 8 ingressi STG/IN8-PK.
Le centrali permettono di programmare tre soglie d'allarme per ogni rivelatore, stabilendo un
intervento del relè programmato in un intervallo compreso da 5 a 60 minuti per le soglie 1 e 2; per
la terza soglia di allarme l'attivazione è prevista quando la concentrazione supera la soglia
impostata per un periodo superiore al minuto (programmabile fino a 5 minuti).
L’architettura del sistema prevede inoltre 8 relè preimpostati a bordo macchina e la possibilità di
ampliare le uscite fino a 256, tramite moduli remoti STG/OUT16-S e schede a 8-relè.
Le centrali sono disponibili in box plastico IP65 oppure rack 19" 3U (HE) solo per la versione PK256.
La versione rack richiede un alimentatore 24 Vdc.
I rilevatori gas SMART-P vengono realizzati nelle seguenti versioni, in base al gas da rilevare:
CO, range 0-300 ppm, cella industriale

NO2, range 0-30 ppm, cella industriale
NO, range 0-300 ppm, cella industriale
Vapori benzina con range 0-100%LEL, pellistore industriale in testa Exd certificata
Per ottimizzare i costi di installazione, sono stati realizzati rivelatori con sensore doppio, che
accoppiano il sensore di CO ed NO2 in un'unica custodia. Il primo dei due sensori che rileva gas,
invia il segnale corrispondente al valore rilevato alla centrale.
Questo è possibile anche per versioni che integrano CO e VB (Vapori Benzina).
Gli SMART-P utilizzano celle sensori di elevate prestazioni ed eseguono un controllo di tutte le
funzioni, compreso un self test per l'affidabilità della cella di CO.
I rivelatori SMART-P sono previsti per un collegamento a 4 fili: 2 per l’alimentazione e 2 per la
comunicazione dati in seriale RS485 alla centrale MULTISCAN++Park.
Gli SMART-P consentono un'installazione rapida e sicura nonché una facilità di manutenzione e
taratura in campo tramite la tastiera di calibrazione STS/CKD-PK.
I rilevatori funzionano con un'alimentazione 12-24 Vcc e sono commercializzati in contenitore
metallico IP55.

IL DECRETO MINISTERIALE 1° FEBBRAIO 86
Ricordiamo altresì che in Italia è ancora in vigore il Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 (G.U.
n. 38 del 15 febbraio 1986) che prescrive nelle autorimesse un sistema di ventilazione meccanica
azionato da comando manuale o automatico. L'impianto deve essere azionato manualmente nei
periodi di punta individuati dalla contemporaneità della messa in moto di un alto numero di veicoli o
automaticamente dalla indicazione di miscele pericolose segnalate da rilevatori gas
opportunamente installati.
Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento autoveicoli deve essere installato un doppio
impianto di ventilazione meccanica, per l'immissione e per l'estrazione, comandato manualmente
da un controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua
di miscele infiammabili (VB) e CO.
Il numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di miscele infiammabili devono essere scelti
opportunamente in funzione della superficie e della geometria degli ambienti da proteggere e delle
condizioni locali della ventilazione naturale; comunque il loro numero non può essere inferiore a
due per ogni tipo di rivelazione. Gli indicatori devono essere inseriti in sistemi di segnalazione di
allarme e, ove necessario, di azionamento dell'impianto di ventilazione. Il sistema deve entrare in
funzione quando:un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a
100 ppm; oppure quando due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei delle
concentrazioni di CO superiori a 50 ppm. o, ancora, quando uno o più rilevatori di miscele
infiammabili rivelano valori delle concentrazioni eccedenti il 20% del limite inferiore di
infiammabilità. Per le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a cinquecento è sufficiente
l'installazione di indicatori di miscele infiammabili.
NORMA EN50545-1 OPPURE D.M. 01 FEBB. 86 ?
Con l’entrata in vigore di una nuova norma, la vecchia norma deve essere ritirata. Purtroppo in
Italia non esiste una vecchia norma ma un D.M. (Decreto ministeriale.), vecchio quasi 30 anni, ma
pur sempre Decreto Ministeriale. Sono indubbi i vantaggi che la nuova norma europea introduce
sia in fatto di sicurezza che in termini di risparmio energetico.
E’ anche indubbio che un progettista che vuole attenersi al vecchio D.M. non può essere obbligato
ad applicare la nuova norma europea, perché, in quanto norma non ha carattere di obbligatorietà.
Per questo motivo e per lasciare tempo ai progettisti in Italia di valutare ed adeguarsi alla nuova
norma, Sensitron ha studiato il nuovo sistema SPS permettendo di eseguire la configurazione
dell’impianto di rilevazione gas del parcheggio in conformità al D.M. 01 Febb. 86 oppure secondo
alla nuova norma europea oppure, ancora, con un mix delle stesse, applicando le soglie istantanee
alla rilevazione delle miscele infiammabili (non previste dalla nuova norma europea) e le soglie
mediate per i gas tossici previsti solo dalla nuova norma europea.
Sistema SPS di Sensitron, dinamica azienda con idee sempre all’avanguardia nella rilevazione
gas.

