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Comunicazione 9/2012 

 
 
Oggetto: Impianti fotovoltaici e prescrizioni Vigili del Fuoco 
 
 

Sempre più frequentemente sugli edifici industriali e commerciali vengono installati 
impianti fotovoltaici. 

Occorre tenere conto che dal punto di vista della sicurezza vi sono diversi aspetti da 
considerare: 

- l’accessibilità agli impianti stessi per interventi di manutenzione, controllo e pulizia 
(da effettuare sempre in sicurezza, mediante aziende qualificate: a tal fine occorre 
ricordarsi dell’obbligatoria verifica preventiva della idoneità tecnico professionale e 
della predisposizione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza) 

- inoltre in via generale l'installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione 
delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in 
opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio. 

Tale aggravio potrebbe concretizzarsi, per il fabbricato servito, in termini di: 

- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione 
parziale o totale dei traslucidi, impedimenti apertura evacuatori di fumo e calore 
EFC) 

- ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili; 

- rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato 
(presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più 
compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un 
fabbricato mono compartimento). 

Tenuto conto di questi aspetti i VVF hanno emanato diverse comunicazioni relative agli 
impianti fotovoltaici, l’ultima delle quali è la Circolare VVF del 7 febbraio 2012, senza 
distinzione tra quelli che rientrano in edificio soggetto a CPI e quelli che non lo sono. 
Riportiamo (in blu) nel seguito alcuni punti salienti della Circolare che ad ogni modo 
alleghiamo integralmente.  

E’ chiaro che se l'edificio fosse ANCHE soggetto anche ai controlli da parte dei VVF ... 
abbiamo anche ALTRE questioni da tenere in conto. 
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L'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di 
prevenzione incendi richiede infatti gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del 
D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011. 

Campo di applicazione 

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

A parte quanto si dice sulle caratteristiche di combustibilità della copertura, sulle distanze 
da EFC, etc., spesso non tenute in considerazione per definire se e come posizionare 
l’impianto, tra le prescrizioni vi sono anche le seguenti. 

L'impianto FV dovrà, inoltre, avere le seguenti caratteristiche: 

- essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione 
segnalata ed accessibile che determini il sezionamento dell'impianto elettrico, all'interno 
del compartimento/fabbricato nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso 
l'impianto fotovoltaico 

e per quanto riguarda la segnaletica 

Segnaletica di sicurezza 

- 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 lN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE 
(.......Volt). 

 

La predetta segnaletica, resistente ai raggi ultravioletti, dovrà essere installata ogni 10 m 
per i tratti di conduttura. 

Nel caso di generatori fotovoltaici presenti sulla copertura dei fabbricati, detta segnaletica 
dovrà essere installata in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato. 

I dispositivi di sezionamento di emergenza dovranno essere individuati con la segnaletica 
di sicurezza di cui al titolo V del D. Lgs. 81/08. 

Per gli impianti esistenti alla data della Circolare VVF (7 febbraio 2012) valgono i seguenti. 
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Impianti esistenti 

Gli impianti fotovoltaici, posti in funzione prima dell'entrata in vigore della presente guida 
ed a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono, 
unicamente, gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 
agosto 2011. 

In generale per detti impianti dovrà essere previsto tra l'altro: 

- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza; 

- l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche di cui al precedente paragrafo. 

Segnaliamo che siamo in grado di effettuare le attività di valutazione della idoneità 
tecnico-professionale dell’impresa esecutrice, la predisposizione del DUVRI o del POS, la 
valutazione del rischio di incendio e, con validi collaboratori, anche il coordinamento della 
sicurezza delle attività di posa e installazione. 

 
Restiamo a disposizione per chiarimenti e informazioni e porgiamo 

Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 


