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Alle Direzioni Regionaliflnterregionali W.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali W.F.
Loro Sedi

Oggetto: Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici. .

In allegato si trasmette la guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle
attività soggette al controllo dei vigili del fuoco, redatte da un apposito gruppo di lavoro,
costituito da esperti del settore elettrico ed approvate recentemente dal C.C.T.S.

Si segnala che la mera installazione di un impianto fotovoltaico, ove non modifichi
il rischio incendio, non richiede la presentazione di un nuovo parere di conformità. In caso
di modifica, valutata con aumento del rischio incendio ovvero di modifica d,elle misure di
prevenzione elo protezione dovrà essere effettuato l'aggiornamento della valutazione del
rischio, prevista dal D.M. 04 maggio 1998, con la conseguente presentazione diun nuovo
parere di conformità ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998 n.37.

. .
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI W.F.

VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
(GA[V1 AR~~LLA)
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Allegato alla nota prot. n.5 ~58 del 2 6 MARt 2010

GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI
IMPIANTI FOTOVOL TAlCI

Campo di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione della seguente guida, gli impiantifotovoltaici (FV) con
tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500V.

In allegato I sono riportate le definizioni, ricavate dalle vigenti norme e guide di settore, cui

si farà riferimento.

Attività soaaette ai controlli dei Viaili del Fuoco ai sensi del DM 16/2/1982.

Documentazione

Gli impianti FV devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte.

Si intendono realizzati a regola d:arte gli impianti elettrici eseguiti secondo le norme CEI.

Gli impianti FV non configurano,' di per se stessi, attività soggette al controllo ai fini del

rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI).

Tuttavia, quando presenti in attività soggette ai controlli dei WF, per il rilascio del CPI,

oltre alla documentazione prevista dal DM 4/5/1998, dovrà essere acquisita copia del

certificato di collaudo (di cui si riporta in allegato Il un facsimile) ai sensi del DM 19/2/2007

"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione

fotovo/taica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387".
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Requisiti tecnici

Dal punto di vista della sicurezza. occorre tenere conto che è impossibile porre il sistema

fuori tensione in presenza di luce solare. Questo costituisce elemento di attenzione non

solo in fase di costruzione e manutenzione del generatore fotovoltaico ma anche in caso di

intervento di soccorso.

L'impianto FV nelle attività soggette ai controlli di prevenzione>incendi da parte dei Vigili

del Fuoco:

- non deve costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

non deve fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;

- deve essere previsto un dispositivo di sezionamento sotto carico, azionabile da comando

remoto, ubicato in posizione segnalata ed accessibile. in modo da mettere in sicurezza

ogni parte dell'impianto elettrico all'interno del compartimento antincendio, anche nei

confronti del generatore fotovoltaico. lli alternativa. al sezionamento del generatore

fotovoltaico si dovrà collocare lo stesso in apposita area recintata. La parte del generatore

FV a monte di tale dispositivo di sezionamento deve essere esterna>ai compartimenti

antincendio, oppure interna ma ubicata in apposito vano tecnico con idonee caratteristiche

di resistenza al fuoco;

- in caso di presenza di gas, vapori. nebbie infiammabili o polveri combustibili, o in caso di

fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi, al fine di evitare i pericoli

determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive, è necessario

installare la parte di impianto in c.c .• compreso l'inverter, all'esterno delle zone classificate

ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - allegato XLIX;

- i componenti degli impianti FV non devono essere installati in luoghi sicuri, ne essere di

intralcio alle vie di esodo;

- l'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere

segnalata con apposita cartellonistica conforme al D. Lgs. 81/2008. La predetta

cartellonistica dovrà riportare la seguente dicitura: ATTENZIONE: Impianto Fotovoltaico

in tensione durante le ore diurne (.... Volt). La predetta segnaletica dovrà essere

installata ogni 5 metri per i tratti di conduttura .
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ALLEGA 10 I

Le seguenti definizioni sono ricavate dalla Norma CEI 64-8, Sezione 712 e dalla Guida

CEI 82-25

Cella fotovoltaica

Dispositivo fondamentale in grado di generare elettricità quando viene esposto alla

radiazione solare.

Modulo fotovoltaico

Minimo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette contro gli agenti

ambientali.

Impianto fotovoltaico

Impianto di prodùzione di energia elettrica. mediante l'effetto fotovoltaico.

Esso è composto dall'insieme di moduli fotovoltaici (Generatore fotovoltaico), dal

gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (Inverter) e dagli

altri componenti, tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze

elettriche e/o di immetterla nella rete del distributore.

Gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata

Insieme di inverter installati in un impianto fotovoltaico impiegati per la conversione

in corrente alternata della corrente continua 'prodotta dalle varie sezioni che

costituiscono il generatore fotovoltaico.
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ATTENZIONE
IMPIANTO FOTOVOL TAlCO

IN TENSIONE!DURANTE
LE ORE DIURNE

. ( ...•..• yolt )

_ l'ubicazione dei pannelli e delle condutture elettriche deve consentire il corretto

funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC)

presenti nonché deve tener conto dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi

(lucernari, camini, ecc.). In ogni caso i pannelli, le condutture ed ogni altro dispositivo non

dovranno distare meno di 1 metro dai predetti dispositivi.

Attività non soaaette ai controlli dei Viaili del Fuoco
Gli impianti fotòvoltaici, installati in attività non~soggette al controllo dei Vigili del Fuoco,

devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dalla Legge 1° Marzo1968, n. 186

edal D.M. 22/01/2008, n.,37.
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ALLEGATO I

Le seguenti definizioni sono ricavate dalla Norma CEI 64-8, Sezione 712 e dalla Guida

CEI 82-25

Cella fotovoltaica
Dispositivo fondamentale in grado di generare elettricità quando viene esposto alla

radiazione solare.

Modulo fotovoltaico

Minimo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette contro gli agenti

ambientali.

Impianto fotovoltaico

Impianto di produzione di energia elettrica, mediante l'effetto fotovoltaico.

Esso è composto dall'insieme di moduli fotovoltaici (Generatore fotovoltaico), dal

gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (Inverter) e dagli

altri componenti, tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze

elettriche e/o di immetterla nella rete del distributore.

Gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata

Insieme di inverter installati in un impianto fotovoltaico impiegati per la conversione

in corrente alternata della corrente continua 'prodotta dalle varie sezioni che

costituiscono il generatore fotovoltaico.
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ALLEGATO Il

CERTIFICATO DI COLLAUDO

11II1>ian1l1IÙhW(\II"i,'o illSlall'lIO pl\'S~>:

lilLa sOlws,~rillola proli:~ ••iollisl,,/illlpr.:~a

DlCHI,\ UA

qualllO St'glle:

l' 1;1cC1rrisllollc/cllza dcll'impii!l1Il'l reali7.7.alO ,11101dllClIllll'nliIZillll,' fill"k' di p(,(·~I'Il(l.
~l di il\','r wril'ic,lW J't.'siSlt."IIZOl(kUlldiL'hi1lI"ilziolll" di l'VnfUl'Illil;1 lIdl'implillllo :111.'I\:!!"k' lidI' .1111',Il ~I'II'i dd 1lf\1

:l7/0k ~()llllSl:rill •• daW ins\;lllaiolt' ahililalO 1-;1'r illlilialll(ì ril'llh" ndl' :ulIhilll di "I>plll'ai jlllll' .l''' 1)1\1•.
31 111l>olenza nominale dell'iml1iiUlIO risulti! p:lri. :a kW, quak S(lllllll" ddl.- 1'01,'11/1' Ih'llIillah <I," 1II0,11I1i

l'oslilu<,nli il CiIIIlpO f(.Itl\'Oltilico:
4 i h:aIlIlOa\'uW esito p(l~jtiVllIUlll' Il' s.:gm·lIli wrilidl,':

,;olllilluitii <,!t'lirica c cOIlIlessinni 1m moduli h'(Illlinuil:1 ,'kllri<'" Ira i l'ari punti ,J.oi cin'uili di Sl1inga l'Ira
r cventuale pilnlllclo dI.'111'Slrill!!hc l' I"in!!r~ss(1 del grul'lw di "ondizilll1am,'Uh' l' ,', 'IHI' .11" <ll'Ila 1',>ll'lI/a l:

illeSo'''' :a temi di masse: l~ scaril::llori ICl>lllinuil;1 t'lt'lll'i,'a d•.•1r illll)iallh. di '.-na. a parlin' dal di'llt'r'>l)rl' 1'111\1

:11'" IllOlloSI:(. IlIilSSC:l'slnmet' colll'~atl'J:
i~OI:III1CI1l0 dei circuiti ckuril.'Ì dallt' IIlas~' 1I'I'•.islt'nZa o.1i i,olalll1:nw dI'il' illiplanio ;lIkr":11a ,Il \,,1<'1i
lll~scrilli d;ella lIonna CEI64-SI(I':
,'OI1"t'ltn l'unzionalllento cieli' illlllianlo 1'ol(>\'oll;Ij("(. IIdll' di\'t'rs~' n.ndizilln, di 1'011'n/:;, ~l'll<:r;'I;, l' nl"lk \·;Ir;"
Illodalith 111~vjsll' dill gruPllt) di (:llIlWI'silllll' l' \:01111'1\111,\~I'lla fI\lI,~uza tau,,'u~illllt'. _SjI":;"'llIt'IlI,', 11I:1111:;1111:1
relc <11:1disll'ihulol .••. ccc. I. '-,.

51 h:lIllll\ :ll'lIfl' ('sii,) posili\'(\ Il:',(,~ut'nli verilkhe:
le/a CU"/IIltl"" /wr t'ÌtlJl'/II1 /·.~1·1II·/'1I11JJ'(·Imlll·ol/a;",,", illll·.~11 ("/111" il/,\;o'1//,' di /IIodllli .fllllll·p/llliti • '''II~/n\t' ;111'IIIIII,-illl/l'

" .w<,ntl or//'II/II/IWI//O,:

ill l'ci.' :> O,l>5 x l'n(>1II x 1 / Isll'
d,:wc:

1\:1' = pOll'llza iUl'orTl'ull' l'unlinll" mi,m:lla illl'usdl:1 dl'l '!"lll'ml"rl' 1i'(c\\l.Illai,·u. ,".111p,,','b"'Ill' 1II1gli.),,'

del ±2'ii :
PIIOIll = polt'IIZ:' nominalt' del !lCn,~mtorl' l"ulIl\·,.llilico:

I = irral!1!iamt'II«llllisUfill(> sul piallO dd I\loduli, ,'(\IlI)lI'I'isi,'Ik" lIli~Ii\'rC' <kl ±.h :
1st•. = 1000 W Im1 1iHagl:!iallll'IlW in \'(lIldizioni di pnwil sl:tlld;nll,:

hì 1'''.1> O.q X p",'
do\',~:
_ 1\::. '" pOll'nzil ullivi! in 1·•.•IU·lltl' alter/lilla. tIIi~lIml:t all"u •.dla dl'l gIllPl·Il· di ,""11\lT,jllll," .Idh, n·n,'nl,·

,'olllimm in ,'orren'" altern:lla. <·olllm.'':;siunl' lIIi~li(\"I' d\'l ±~,,;.
LI' 111'0\"1'di l'ui ai 1>lIll1ial (' bl d,~\'•.>II\.l,'S~'r,' d'j~'tlUml' Il'''' I :. ()()O W/mi.

1.>lIalor:! nt'l c\lr~(I d,'1I1' vcrilkh.· \'l·ng •• rik'val:lllIla Il'llllwralllr:, sulla fan'i:! l'('sll'rioll" d"i III"liuli 1.,I ••'·.··II;II,·j '111'''')i••rl·
:140 'C " alllIIlt'ssa liI ,·oIWl.i"IlI· ill Il'mpl'ratura dl'lla 1"H,'nla 1I1islIIala ,'tllll\' illdil.·:tlt· IIdl""II'·~"I •. I ti.·' 1)f\1 l'l

li:bbraiv ~007.

Dkhiara. infine. d'Il':
• IUlle Il' vl'rifjçhl' indi,~:tlt' dal punlo l. ill punlu 51 •..:'n" slilk dli:llUilll' ill ,,111'1111)<'1"11/"" \111."11.· "Il·\·"I •• d.lIhl

norm:lli,,;, l'ipenll' l'. inl'ani,~ol:m:. dalla 1IuJ'lllali\a SIIl'('ilk;,lil dal DI\-I 19 Il·hh,ai,. ·,'IIIt:.' l' ,Il. "',,i\' •. lIl"dillch,' ,'d

inll·gral.ionì:
• 11I11(1q1lallll\ SOI)l'OIripOl1:II(' l' \.'urri •.plllltl,'nlt' :t \'l'l'il ••.

Tilllh •.•.•l' Hmlil: , , "" .
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