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Normative, disposizioni, regolamenti: disposizioni rilevanti per la Svizzera 
 

 
Nel campo del fotovoltaico qualità e sicurezza sono elementi di primaria importanza. Moduli a energia 
solare e impianti solari producono corrente continua potenzialmente pericolosa per gli individui; inoltre, 
in caso di sovraccarico dei componenti o di archi voltaici sussiste il pericolo di incendio. A ciò si 
aggiunge che la destinazione d'uso e le normative emanate in ambito economico richiedono un 
funzionamento sicuro e affidabile sul lungo periodo. Le normative rilevanti in materia di impianti 
fotovoltaici possono essere raggruppate in una prima ripartizione di massima in due categorie, 
distinguendo tra quelle destinate al comparto edile e quelle destinate al comparto dell'elettricità. 
Poiché in Svizzera la maggior parte degli impianti solari è installata a ridosso o sopra agli edifici, 
vigono analogamente molte disposizioni e molti requisiti attinenti al settore delle costruzioni. 
 
 
Norme per componenti di impianti solari 
 
Le normative più importanti universalmente vigenti per i moduli solari sono le due seguenti normative 
IEC, che trattano i requisiti meccanici ed elettrici: 
 

 IEC 61215, Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri – Qualifica del progetto e 
omologazione del tipo 

 IEC 61730, Moduli fotovoltaici - Qualificazione di sicurezza 
o Parte 1: requisiti per il montaggio 
o Parte 2: requisiti per la prova 

 

Nel 2016 la norma 61646 per moduli a film sottile è stata integrata nella versione revisionata della 
61215. Ulteriori norme per inverter, cavi, connettori e altri componenti sono raccolte nella scheda di 
Swissolar riguardante le normative, la quale è disponibile nello shop online. 
 
Gli utenti dei moduli solari non sono tenuti a conoscere dettagliatamente dette normative. È invece 
importante che i prodotti scelti siano conformi alle singole normative. 
 
 
 

Normative per i requisiti sotto il profilo costruttivo 
 
La maggior parte delle norme a regolamentazione del settore edile sono state redatte dalla Società 
svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA). Ai fini della sicurezza e dell'affidabilità sono rilevanti i 
requisiti attinenti al carico da neve e vento. Essi sono stabiliti dalla norma SIA 261 «Azioni sulle 
strutture portanti». Tale norma contempla tra l'altro anche il dimensionamento meccanico delle 
costruzioni autoportanti per il carico da vento e neve specifico per la Svizzera. La norma tratta 
parimenti gli effetti dei carichi eccessivi o difettivi esercitati da un impianto fotovoltaico sulla statica 
dell'edificio,  www.webnorm.ch. 
 
 

Normative per i requisiti sotto il profilo elettrico 
 
Poiché gli impianti FV producono energia elettrica è necessario tenere presente i requisiti previsti per 
le apparecchiature elettriche e gli impianti elettrici. Ai sensi dell'Ordinanza sugli impianti a bassa 
tensione (OIBT), sono considerati impianti elettrici gli impianti per la produzione in proprio, con o 
senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione. Trovano pertanto applicazione le norme 
vigenti nell'ambito dell'artigianato elettrico. Ai fini dell'installazione di un impianto fotovoltaico è 
innanzitutto necessario disporre di un'autorizzazione d'installazione dell'ESTI. Non è necessaria 

http://www.swissolar.ch/services/shop-downloads/
http://www.sia.ch/it/
http://www.webnorm.ch/
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20012238/index.html
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alcuna autorizzazione d'installazione per il montaggio della struttura portante e dei moduli solari. Non 
è parimenti necessaria alcuna autorizzazione d'installazione per l'assemblaggio di moduli fotovoltaici 
(moduli solari) con cavi di stringa preconfezionati e pronti per essere allacciati (collegamento tra 
moduli fotovoltaici). In tal modo il costruttore di facciate può posare moduli a energia solare senza 
bisogno di formazione supplementare in ambito elettrico. Sono tuttavia necessari connettori dotati di 
protezione contro il contatto accidentale sui cavi di collegamento dei moduli. Inoltre è necessario che 
le persone coinvolte siano adeguatamente istruite in merito. Un contributo più approfondito è 
disponibile nel  bollettino 1/2014 di electrosuisse / AES. 
 

Per gli impianti elettrici è determinante la NIBT 2015 (Normativa sugli impianti a bassa tensione) e in 
particolare la Parte 7.12, Sistemi di approvvigionamento energetico fotovoltaico. L'elettricista 
installatore è tenuto a conoscere in modo ottimale la NIBT. Pertanto è opportuno che le aziende e le 
persone coinvolte nel processo costruttivo che si occupano della superficie di tamponamento e degli 
impianti elettrici collaborino di concerto. La NIBT regolamenta nel complesso gli impianti domestici, ivi 
compresi i requisiti riguardanti il materiale di installazione e le operazioni di installazione. Ciò 
comprende anche il collegamento equipotenziale, che include le strutture metalliche della facciata 
fotovoltaica. 

 
Oltre al consueto collaudo dell'opera edile e al controllo dell'installazione, per l'impianto solare sono 
previsti ulteriori requisiti per quanto riguarda la documentazione del sistema e la prova di messa in 
servizio. Ciò è regolamentato dalla normativa europea EN 62446:2009 (Sistemi fotovoltaici collegati 
alla rete elettrica - Prescrizioni minime per la documentazione del sistema, le prove di accettazione e 
prescrizioni per la verifica ispettiva).  
 
Per ulteriori informazioni sulla corretta documentazione del sistema potete consultare le presentazioni 
dell’incontro “ERFA – Photovoltaik: Korrekte Anlagendokumentation” di dicembre 2015, le quali sono 
scaricabili dal nostro sito qui (unicamente il lingua tedesca). 
 
 
Norme antincendio 
 
La progettazione e la costruzione di impianti fotovoltaici richiedono conoscenze sulle esigenze di 
protezione antincendio. In particolare in riferimento alla creazione di compartimenti tagliafuoco, alle 
linee aeree, agli apparecchi elettrici (p.es. inverter), all’accessibilità e ad ulteriori disposizioni. Per 
questo l’AICAA (Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio) ha pubblicato il 
promemoria antincendio “Impianti solari” e Swissolar il relativo documento sullo stato della tecnica. 
Maggiori informazioni qui. 
 
 

http://www.esti.admin.ch/files/aktuell/2014-01k_fotovoltaik_ersatz-bull3-10_i.pdf
http://www.swissolar.ch/services/vortraege-und-studien/
http://www.swissolar.ch/it/per-gli-specialisti/informazioni-professionali-aggiornate/impianti-fotovoltaici-e-prevenzione-degli-incendi/

