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Siamo ormai ad un anno dalla pubblicazione della circolare in materia di prevenzione incendi, 
elaborata nell’ambito del Comitato Centrale Tecnico Scientifico. Dal primo gennaio del 2011 con il 
conto energia verranno dati dei fortissimi incentivi per il fotovoltaico, che andranno da 0,36 e 0,43 
euro per Kw/h prodotto, messi a disposizione non dallo Stato ma dagli stessi cittadini, attraverso la 
bolletta in cui sarà indicato il costo delle fonti rinnovabili. 
La Regione che produce la maggior energia elettrica con il fotovoltaico è la Puglia, seguita da 
Lombardia de Emilia Romagna, mentre in coda figurano Liguria e Valle d’Aosta. Peraltro, la 
tecnologia sta abbattendo i costi impiantistici: pensate che, vicino Catania, verrà realizzato un 
grande stabilimento che produrrà pannelli fotovoltaici a costi ridotti di circa la metà rispetto agli 
odierni e con gli stessi rendimenti energetici. Operazione simili porteranno ad una grande 
diffusione del fotovoltaico. Si stima di arrivare a 1.000 megawatt entro l’anno in corso.  
La circolare aiuta anche la prevenzione incendi, perché nelle imprese sempre più verrà installato il 
fotovoltaico, sia per produrre localmente l’energia che per rifornire le centrali di produzione.  
 
Installazione dell’impianto fotovoltaico e rischio di incendio: l’importanza della dichiarazione di 
conformità 
La mera installazione di un impianto fotovoltaico non aumenta il rischio d’incendio, se fatto 
secondo le regole vigenti, vale a dire se realizzato in conformità alle norme CE ed è stata rilasciata 
la dichiarazione di conformità. Ove si dovesse cambiare il rischio di incendio per qualche motivo, 
un tecnico preposto alla prevenzione incendi valuterà il cambiamento. Tuttavia, la mera e 
semplice installazione non fa cambiare nulla, sia per la prevenzione incendi, sia per il rilascio, di 
fatto, viene considerato un impianto elettrico, posizionato a livello di soffitto.  
Va precisato che il pannello fotovoltaico è un generatore di corrente e non di tensione: in parallelo 
con la rete, eroga la propria energia.  
Rientrano nel campo di applicazione della seguente circolare gli impianti fotovoltaici con tensione 
in corrente continua non superiore a 1.500V, inclusi in attività soggette ai controlli dei Vigili del 
fuoco ai sensi del D.M. 16/2/1982. 
Nel campo pratico, siamo a 750 volt nei livelli di tensione attuati: abbiamo dovuto parlare di 
1.500V per allinearci ai valori europei. Il pannello fotovoltaico non è marcato CE, perché, come 
generatore di corrente, non segue la direttiva sulla bassa tensione; mentre, gli altri componenti 
avranno bisogno del marchio CE. 
 
Elementi fondamentali degli impianti fotovoltaici 
Gli impianti fotovoltaici 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. 
Due le categorie di cui si parla nella norma:  

- gli impianti fotovoltaici che rientrano nelle attività soggette alle indicazioni dei Vigili del 
fuoco, per quanto riguarda il rilascio del CPI;  

- gli impianti fotovoltaici installati in attività non soggette al controllo dei Vigili del fuoco, 
devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dalla legge 1 marzo 1968 n. 186 e 
dal D.M. 22/01/2008 n. 37. 

Dovranno seguire le regole fondamentali dell’impiantistica elettrica a cui si riferisce non solo la 
norma CEI 64-8 ma anche la Guida, molto specifica al riguardo, di cui l’anno prossimo uscirà un 
aggiornamento. 



Va precisato che, gli impianti fotovoltaici non si configurano, di per sè stessi, come attività 
soggette al controllo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Tuttavia, ove risultino 
presenti in attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, per il rilascio del CPI, oltre alla 
documentazione prevista dal D.M. 4/5/1998, dovrà essere acquisita copia del certificato di 
collaudo ai sensi del D.M. 19/2/2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia 
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. 
29/12/2003 n. 387”.  
Il costo di ammortamento di un impianto fotovoltaico è stimato in venti anni: e proprio per venti 
anni il conto energia consentirà alla bolletta di scaricare da 0.43 a 0,36 euro a Kw/h: questa la 
forza del fotovoltaico, ossia di far produrre impianti a più basso costo, con il conto energia che 
consentirà di avere soldi a disposizione. Per questo il fotovoltaico è destinato ad avere una 
costante diffusione. 
Il certificato di collaudo è il documento che attesta la bontà dell’impianto: è da rilevare che, con il 
nuovo conto energia indicato nel Decreto che andrà in vigore dal 1 gennaio 2011, il certificato di 
collaudo non verrà più presentato al gestore. 
 
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 fotovoltaico nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili 
del fuoco non deve costituire causa primaria di incendio o di esplosione. 
Se, ad esempio, andasse a fuoco per altri motivi il capannone, si potrebbe pensare che sia stata 
colpa dell’impianto fotovoltaico: per difendersi basterà dimostrare di avere effettuato il collaudo. 
Peraltro, le cause degli incendi d’impianti fotovoltaici sono quasi sempre derivanti 
dall’allentamento dell’impianto di morsetto, né deve fornire alimento o via privilegiata di 
propagazione degli incendi. 
Inoltre, deve essere previsto un dispositivo di sezionamento sotto carico, azionabile da comando 
remoto, ubicato in posizione segnalata ed accessibile; ciò per mettere in sicurezza ogni parte 
dell’impianto elettrico all’interno del compartimento antincendio, anche nei confronti del 
generatore fotovoltaico. In alternativa al sezionamento del generatore fotovoltaico, si dovrà 
collocare lo stesso in apposita area recintata. 
Per quanto riguarda la parte impiantistica, la parte del generatore fotovoltaico, 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 corrente continua, compreso l’inverter, all’esterno delle zone classificate ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 - allegato XLIX, cosi come modificato dal D.Lgs n. 106/09. 
I componenti degli impianti fotovoltaici non devono essere installati in luoghi sicuri, né 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 
(precisando il numero di Volt). La segnaletica dovrà essere installata ogni 5 metri per i tratti di 
conduttura.  



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. 
E precisamente di quelli a cupolino. Con questa puntualizzazione si vuole evidenziare che, in caso 
d’incendio, quando il cupolino tenta di aprirsi, si deve evitare che - alla presenza del pannello 
fotovoltaico posto in posizione ravvicinata - questo impatti e si richiuda. Pertanto, il metro di 
distanza è stato previsto proprio per far sì che si possa eseguire la semplice manutenzione dei 
cupolini. I traslucidi, ovvero quelle parti che servono a dare luce, non vanno considerati come 
cupolini: questi non hanno bisogno di manutenzione, per cui la distanza di un metro non è 
necessaria, 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 un 
metro dai predetti dispositivi.  
Nell’allegato I si parla di continuità elettrica, isolamento, dispersione ecc., vale a dire precisazioni 
di rilevanza per i tecnici che realizzano l’impianto, che devono rilasciare il certificato di collaudo, 
che va annotato di tutte le verifiche effettuate e riposto da parte, insieme con la dichiarazione di 
conformità, per essere al sicuro in caso accertamenti.  
 
 


