
I l mercato della domotica in
Italia si compone essenzial-

mente di quattro segmenti.
Ilprimovedeprotagonisteabi-

tazioni particolarmente estese,
ville e, più in generale, residen-
ze private di particolare pregio.
Qui gli impianti richiedono un

progetto personalizzato che
coinvolge, oltre all´installatore,
il progettista o l´architetto.

La seconda fascia di mercato
riguarda gli impianti realizzati
dall´installatore direttamente
sull´utentefinale,chenefaespli-
cita richiesta per il proprio ap-
partamento.

Il terzo segmento è quello de-
gli “impiantibase”, fornitiacapi-
tolato dalle imprese di costru-
zione.

Il quarto, infine, è quello delle
applicazionispecifichedestina-

te ad anziani e disabili, più atti-
nenti all’ambito della sicurezza
e della tutela della salute.
In questo contesto sono due

le fasce di mercato più dinami-
che. La prima è quella delle ap-
plicazioni avanzate, caratteriz-
zata da un´utenza evoluta, che
conosce già le tecnologie do-
moticheeneapprezza ivantag-

gi. L´altra fascia è quella degli
impianti di base resi disponibili
dalle imprese di costruzione,
consapevoli di una domanda
sempre più in crescita e del va-
lore che acquista un´abitazione
dotatadiun impiantodomotico
base, eventualmente espandi-
bile e personalizzabile in base
alle esigenze del cliente.
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Latecnologiametteadisposizio-
ne utili strumenti per prevenire
gli incidenti domestici.

Ne sono un esempio i rivelatori
ad onde radio che garantiscono
un´accurata analisi delle condi-
zioni di un ambiente, emettendo
unsegnaleacustico incasodial-
lagamento, fughedigasoinpre-
senzadimonossidodicarbonio.

Così,adesempio,nelcasoven-
ga rilevata un´alta concentrazio-
nedigasbutano,propanoome-
tano, scatta un allarme acustico

da 85 decibel e una segnalazio-
ne alla centrale.

I dispositivi di questo tipo sono
poi dotati di un pulsante test e di
una funzione di autotest conti-
nuo alimentato a 220VCA.

Qualsiasi rivelatore di fuga di
gasdeveessereacquistatopres-
sounnegoziospecializzato,ave-
re la marcatura Ce ed il marchio
Imq e deve inoltre essere corre-
dato di autodiagnosi ed essere
in grado di controllare un solo ti-
po di gas.

Puòsegnalare
immediatamente
eventuali
problemi
agli impianti

I n Italia sono circa 30 milioni
le utenze domestiche inte-

ressate all´utilizzo di gas com-
bustibiliperriscaldamento,pro-
duzione di acqua calda sanita-
ria e cottura di cibi.

Il tema della sicurezza è sem-
pre di attualità e le statistiche
degli incidenti dimostrano co-
me non si possa abbassare la
guardia. Per questo gli esperti
di sicurezza hanno spesso sot-
tolineato l´importanza di un uti-
lizzo del gas nel rispetto delle
norme e leggi vigenti, invitando
gli utenti ad usare buonsenso e
responsabilità.

Uscendo di casa, anche per
brevi periodi, è consigliabile
chiudere la valvola del contato-
re, o quella di ingresso della tu-
bazione di alimentazione del
gasnell’abitazione,oquelladel-
la bombola, quando non si uti-
lizzano gli apparecchi. In cuci-
na meglio acquistare piani di
cottura provvisti del dispositivo
di sicurezza (termocoppia).
L´impiego di un rilevatore di

gaspuòcontribuire,confunzio-
ni aggiuntive, ma non sostituti-
ve, alla sicurezza di impiegodel
gas combustibile, mediante

una funzione di rivelamento e
segnalazione ottica-acustica
della presenza di gas.

Tuttigliapparecchidevonoes-
sere dotati di dispositivi di sor-
veglianzadi fiammaperblocca-
re la fuoriuscita del gas, in caso
di spegnimento della stessa.
Il gas è generalmente inodo-

re, ma viene opportunamente
odorizzatocomeprevede la leg-
ge,perconsentireun pronto in-
tervento incasodi fughedigas.

In caso si avverta odore di
gas,bisognaprontamentechia-
mare, da un telefono esterno
all´abitazione dove si avverte
l´odore, l´Azienda preposta alla
distribuzionedelgascombusti-
bile, evitando di accendere luci
oazionaremacchinarialimenta-
ti elettricamente. Successiva-
mentesarebbebenepredispor-
reun´immediataverificadell’im-
pianto chiamando un tecnico
abilitato.

I numeri di pronto intervento
dell´Aziendadidistribuzioneso-
no riportati sulla bolletta che la
Societàdi vendita delgasman-
daaiclienti,masesussistepre-
occupazionesiconsigliadiavvi-
sare anche i Vigili del Fuoco.

Gli apparecchi alimentati a
gas e i loro accessori devono
obbligatoriamente recare la
marcatura "CE", apposta sotto
responsabilità del fabbricante.

Solo così si avrà la certezza di
acquistare apparecchi sicuri
che, oltre a rispettare ambiente
esalute,garantiscono lecondi-
zioni di sicurezza nel loro utiliz-
zoeilcorrettorendimentoin ter-
mini di prestazioni.

Per l´installazione e la manu-
tenzione degli impianti e degli
apparecchi, il "fai da te"è asso-
lutamentevietato:bisognarivol-
gersi unicamente ad installatori
e manutentori in possesso di
specifici requisiti tecnico-pro-
fessionali, certificati da un atte-
statodiriconoscimentorilascia-
to dalle Camere di Commercio
odalle Commissioni Provinciali
per l´Artigianato.

GLIINCIDENTIDOMESTICI,CHECONTINUANOAVERIFICARSI,INDUCONOANONABBASSARELAGUARDIA

Massimaattenzione
quandosiutilizza ilgas

UTILISSIMASOPRATTUTTOPERANZIANIEDISABILI

Ladomoticaaumenta
il livellodisicurezza

Un impianto domotico

Controllate sempre di non aver lasciato aperto il fornello a gas
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ELETTRO CABLING

• impianti elettrici civili e industriali
• cablaggi • quadri

di Dal Bosco Italo

Montecchia di Crosara (Vr) • Via Piave, 5
• Tel. 045 6175145 • Cell. 340 8933345
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• Servizi di portierato e custodia non armata
• Servizio di controllo flusso e deflusso
• Vigilanza antincendio
• Front office e centralini
• Gestione parcheggi
• Servizio steward
• Servizio driver

il custode della vostra tranquillità

info@lafortezzavr.com - www.lafortezzavr.com

sede legale:
San Giovanni Lupatoto (VR)
Via Ca’ Nova Zampieri, 4 (secondo piano int. 14)
Tel. 045 8753378 - fax 045 8775133

sede secondaria:
Montichiari (BS)
Via Pirandello, 32
Tel. 030.9672678 - fax 030.9652043

SICUREZZA SUL LAVORO
• Dispositivi di Protezione Individuale D.P.I.
• Calzature di sicurezza e stivali
• Abbigliamento da lavoro - alta visibilità
• Protezione vista, udito e vie respiratorie
• Imbracatura e dispositivi anticaduta
• Guanti da lavoro
• Segnaletica
• Pronto soccorso & accessori

Via Roveggia 2a, - 37136 Verona (VR)
Tel. 045 500759 - Fax 045 500759

info@perliniworkwear.it - www.perliniworkwear.it
PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIENTI
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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

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

nuovo sito www.pighiantincendi.it
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