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DOOR FAN INTEGRITY TEST 

CHE COS’È?
In tutti i sistemi a saturazione totale, quindi protetti 
da impianto di spegnimento a gas Inerte o Chimico, 
si deve controllare l’integrità del volume protetto per 
localizzare, e quindi sigillare efficacemente, qualunque 
eventuale perdita d’aria significativa che potrebbe 
portare all’incapacità del volume di mantenere la 
concentrazione della sostanza estinguente per il 
periodo di permanenza di progetto.  Tale prova di 
tenuta del locale protetto è tecnicamente chiamata 
“Door Fan Integrity Test”, ed è regolamentata 
dalla normativa tecnica di riferimento per impianti 
antincendio ad estinguenti gassosi, in particolare 
nell’Appendice E della norma UNI EN 15004-1 
Requisiti generali.

DOVE FARLO
- Sale C.E.D., UPS, sale macchine
- Archivi, biblioteche, musei
- Container gruppi elettrogeni, turbine 

e generatori
- Sale prove motore, Laboratori
- Depositi stoccaggio liquidi infiammabili
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1. Prescritto dalle normative vigenti:
- 2000: ISO 14520 - «Sistemi ad estinguenti gassosi» 
- 2008: UNI EN 15004 - «Sistemi a estinguenti gassosi»
- UNI 11280: 2012 - «Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi 
ad estinguenti gassosi»

 

2. Per investire bene il proprio denaro: 
è uno spreco economico installare un impianto in un locale che non abbia 
superato con esito positivo la prova d’integrità Door Fan Test, l’impianto 
perde la sua efficacia! Da uno studio di affidabilità degli impianti di spegnimento 
ad estinguenti gassosi, effettuato tra il 1989 e il 1999 dell’ormai nota compagnia 
Factory Mutual, si è scoperto che ben il 59% degli impianti antincendio a saturazione 
di gas estinguente FALLISCONO IL LORO SCOPO, LA PRIMA CAUSA 
E’ LEGATA AD ECCESSIVE PERDITE DEL LOCALE.

 

3. Adeguare l’impianto in caso di cambio volumetrie del locale protetto.
In molti casi vengono eseguiti lavori all’interno del locale protetto che influiscono nel volume iniziale di progetto 
(modifica di pareti o controsoffitti, inserimento di armadi o ingombri che influiscono nel volume interno, 
sostituzione porte o finestre, ecc..) . Diventa fondamentale in questi casi eseguire la prova Door Fan Test per 
verificare sia la tenuta del locale che il suo potere di resistenza alla sovrapressione, oltre che confermare o 
meno l’attinenza del volume reale rispetto al progetto dell’impianto di estinzione incendi ad estinguenti gassosi.

 

4. Evitare danni causati dal picco iniziale di sovrapressione generato dalla scarica dell’estinguente. 
Evidenziamo nelle foto sottostanti gli effetti di una scarica di gas estinguente, di un impianto a saturazione 
correttamente progettato, in un locale con parametri di tenuta alla sovrapressione non idonei.

Secondo F.M. il 59%
degli Impianti a gas

falliscono il loro scopo

PERCHÈ FARLO E RELATIVI VANTAGGI

59%


