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Protezione datacenter 

Esempio di progettazione 

Categoria della protezione 

Classe di incendio 

Tipo di rischio 

        VOLUME 



Scelta dell’estinguente 

ACQUA CHIMICI SCHIUMA GAS NATURALI POLVERE 

CLASSE INCENDIO CLASSE INCENDIO CLASSE INCENDIO CLASSE INCENDIO 

TRIANGOLO FUOCO 

Combustibile 

TRIANGOLO FUOCO 

Combustibile 

TRIANGOLO FUOCO 

Combustibile 

TRIANGOLO FUOCO 

Combustibile 

TRIANGOLO FUOCO 

Combustibile 

CLASSE INCENDIO 



GAS INERTI 

Dimensionamento 

della soluzione 

Il dimensionamento della soluzione è effettuato in base alla 
UNI EN 15004:2008 Installazioni fisse antincendio-Sistemi a estinguenti gassosi 

 
 

 
 
 

AZOTO 
40.3 % incendi di classe A  

45.2 % rischi elettrici/elettronici 
               (Classe A alto rischio) 

 
 

 
 
 

ARGON 
41.9 % incendi di classe A  

49.2 % rischi elettrici/elettronici 
               (Classe A alto rischio) 

 
 

 
 
 

CHIMICI 

Novec 1230 
5.3 % incendi di classe A  

5.6 % rischi elettrici/elettronici 
             (Classe A alto rischio) 

 
 

 
 
 



Gas inerti 

Scelta dell’estinguente 

Punti di forza 

 Clean Agents (non conduttivi, volatili, non lasciano 

residui) 

 Massima flessibilità di progettazione 

 Possibilità di posizionamento decentrato delle bombole 

 Facile ed economico riempimento 
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Combustibile 



Gas inerti 

Scelta dell’estinguente 

Aspetti da considerare 

 Necessario ambiente a tenuta e compartimentato 

Door Fan Test e serrande di sovrappressione 

 È necessario fare attenzione all’ossigeno rimanente al 

termine della scarica 

 Elevato numero di bombole per grandi volumi 

 Rumore durante la scarica 
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Combustibile 



Gas inerti 

tecnologia a scarica costante (CDT) 

Quali sono i vantaggi 

 Riduzione delle serrande di 
sovrappressione fino al 70% 

 Riduzione del rumore durante la scarica 

 Riduzione dei diametri delle tubazioni 



Ugello silenzioso 

Caratteristiche 

 Riduzione significativa del rumore 
durante la scarica 

 Ideale per i CED - unito ad un sistema 
CDT assicura una scarica senza disturbi 

 Utilizzabile sia per sistemi a gas inerti 
che con agenti chimici 

 



Scelta dell’estinguente 

Novec1230 

Punti di forza 

 Clean Agent (non conduttivo, volatile, non lascia residui)  

 Scarica in 10 secondi per un rapido spegnimento 

 Scalabiltià sistema, da piccoli sistemi modulare a multi-

settore 

 Ridotto numero di bombole 

 Novec 1230 non rientra nella normativa F-Gas -> nessun 

impatto ambientale 
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Combustibile 



Scelta dell’estinguente 

Novec1230 

Aspetti da considerare 

 Necessario ambiente a tenuta e compartimentato 

Door Fan Test e serrande di sovrappressione 

 Maggiore accortezza progettuale per consentire la 

vaporizzazione dell’estinguente all’ugello 

 Costoso per grandi volumi 

 (Rumore durante la scarica) 
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Combustibile 



Caratteristiche del progetto 

• Protezione del volume di due data center 

• Ciascun locale presenta 763 m3 da proteggere tra 

controsoffitto, ambiente e sottopavimento 

• Presenza di rack monoblocco condizionati 

Scelte progettuali 

• Multisettore con estinguente Novec 1230 

• Classe A alto rischio (conc. 5.6%)  Per un locale 

sono necessarie 8 bombole da 120 l 

• Inserimento di un ugello in ciascun rack 

monoblocco 

Datacenter azienda assicurazioni a 

Milano 



 Eseguito sopralluogo dei locali per la misurazione dei volumi e 

rilevare sul posto gli ingombri 

 Viene poi effettuato un disegno di posizionamento bombole, 

passaggio tubazioni e definizione degli ugelli (tipo e posizione) 

Datacenter azienda assicurazioni a 

Milano 

 Vengono realizzati i disegni orizzontali ed 

assonometrici da poter fornire all’installatore. 



 Vengono realizzati i calcoli idraulici con software 

certificato VdS per accertarsi che quanto previsto sia 

fattibile e per definire i diametri di tubazioni e ugelli. 

 Vengono inoltre dimensionate le serrande di 

sovrappressione in base al valore di tenuta strutturale. 

Datacenter azienda assicurazioni a 

Milano 



A questo punto si può provvedere ad 

effettuare l’installazione ed il collaudo 

finale. 

Datacenter azienda assicurazioni a 

Milano 



Prima della consegna dell’impianto è necessario 

effettuare il Door Fan Test per verificare la corretta 

compartimentazione del locale, necessaria a 

mantenere la concentrazione di spegnimento nel 

locale per almeno 10 minuti. 

Datacenter azienda assicurazioni a 

Milano 
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