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particolare non si dispensa dal consultare e rispettare tutte le raccomandazioni, norme e 
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 Introduzione 1

Sia le installazioni elettriche che gli impianti fotovoltaici su o in edifici, al termine dei lavori di 

installazione devono essere controllati. Questo controllo viene documentato con il Rapporto di 

sicurezza (RaSi). A seconda del tipo di edificio e del suo utilizzo, nell’ambito dei controlli 

periodici, dopo un certo tempo è necessario rinnovare il RaSi. In questo ambito si pone sempre 

la domanda su quale norma valga al momento della realizzazione e cosa si debba esigere, oltre 

ad eventuali eliminazioni di difetti evidenti, a livello di miglioramenti a posteriori. In misura 

crescente, nel quadro dei controlli periodici vanno controllati anche gli impianti PV. Una 

complicazione deriva dal fatto che nel passato le prescrizioni per gli impianti PV sono state 

oggetto di cambiamenti e adeguamenti frequenti. Molti non conoscono in dettaglio le esigenze in 

vigore precedentemente e pure per gli esperti del settore è a volte difficile tenersi a giorno con gli 

aggiornamenti delle prescrizioni. Il tema dei controlli periodici viene trattato nei corsi dedicati ai 

consulenti sulla sicurezza di impianti elettrici, che si occupano del controllo delle installazioni. A 

questo proposito è emersa la necessità di elaborare un ausilio sotto forma di checklist per il 

controllo periodico di impianti PV. Swissolar e ASCE, con il supporto di esperti del settore, hanno 

dunque redatto il presente riassunto. 

Esso si limita ai controlli delle installazioni elettriche secondo la OIBT. Lo scopo di questa 

checklist è quello di facilitare l’esecuzione in modo affidabile, coerente, secondo le norme e 

senza inutili complicazioni dei controlli periodici stessi. A tutto favore dell’esercizio efficiente degli 

impianti fotovoltaici e a piena soddisfazione dei loro proprietari 

 

 Panoramica sulle pubblicazioni rilevanti in materia 2
1. Nel 1990 l’ESTI ha pubblicato il primo documento sul PV: «Photovoltaische 

Energieerzeugungsanlagen Provisorische Sicherheitsvorschrift», edizione giugno 1990, 

STI Nr. 233.0690 d oppure f  

2. Il 1
o
 novembre 2004 ESTI ha pubblicato un documento completo sui sistemi fotovoltaici, «Solar-

Photovoltaik (PV)-Stromversorgungssysteme», STI Nr. 233.1104 d o f (estratto dal cap. 7.12 come 

pure informazioni aggiuntive da vari ambiti. Il documento intendeva raggruppare tutte le informazioni 

necessarie, per favorire un’ampia diffusione). 

3. Le parti 1 & 2 sono successivamente confluite nella NIBT 2005, introducendo per la prima volta un 

cap. 7.12 sul PV nella NIBT. 

4. Il 1
o
 luglio 2010 ESTI ha pubblicato una nuova versione: «Sistemi fotovoltaici (FV) a energia solare 

per l’alimentazione di corrente», ESTI Nr. 233.0710 i 

5. Allo stesso modo è apparsa una nuova edizione delle NIBT 2010, con la parte 7.12 sul PV. 

6. A fine 2009 è stata emanata la nuova EN 62446 riguardante l’accettazione, la messa in servizio e la 

documentazione, la cui adozione e applicazione in Svizzera è avvenuta ca. un anno dopo. 

7. Nel settembre 2012 l’AICAA (VKF) ha pubblicato per la prima volta il promemoria antincendio 

«Impianti solari», completato da Swissolar con il primo Documento sullo stato della tecnica.  

8. Nell’autunno 2013 sono apparse le spiegazioni sulle 4022, Protezioni contro le sovratensioni, che 

ne illustrano con esempi le possibilità concrete di applicazione.  

9. Sempre nel settembre 2013 le organizzazioni competenti hanno pubblicato il protocollo di misura e 

di prova. Esso ha carattere vincolante quale aggiunta al RaSi per l’installazione in corrente continua. 
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10. Da settembre 2014 vale la direttiva ESTI-Nr. 233.0914, ora senza citazioni dalla NIBT cap. 7.12, ma 

solamente con informazioni complementari.  

11. Il 1.1.2015 sono entrate in vigore le nuove prescrizioni antincendio e la NIBT 2015. Di conseguenza 

nel corso del 2015 si è aggiornato il promemoria AICAA (VKF) “Impianti solari” e il documento 

Swissolar sullo stato della tecnica in questa materia. 

12. Nel settembre 2016 è stata pubblicata l’info 2108 riguardo al documento HD 60364-7-712:2016. Ne 

derivano importanti modifiche sulle esigenze riguardanti la protezione contro le sovratensioni negli 

impianti PV.  

 

In parallelo ai punti salienti sopracitati ci sono pure state piccole modifiche legate alle prescrizioni in 

materia edile, alle prescrizioni d’azienda PAE, alle norme SIA, alla presentazione dei piani all’ESTI, alla 

protezione contro le radiazioni non ionizzanti, alla compatibilità elettromagnetica (EMV), alle norme 

internazionali che hanno effetto anche in Svizzera, alle norme sui prodotti e alla pubblicazione ESTI 

“Direttiva - Impianti di produzione di energia (IPE) con funzionamento in parallelo o in isola con la rete di 

distribuzione della corrente a bassa tensione”. 

Con l’introduzione della legge federale sulla sicurezza dei prodotti il 1° luglio 2010 è stata regolata la 

dichiarazione di conformità e il rispetto delle norme CEN, Cenelec e ESTI applicabili. Le esigenze 

normative riguardanti apparecchi e installazioni sono contenute nella NIBT. 

Quale data di riferimento per sapere quale norma vada applicata, fondamentalmente fa stato la data del 

timbro di entrata del gestore della rete di distribuzione sull’avviso d’installazione. Se un gestore di rete 

impiega molto tempo per evadere la pratica, fa sempre stato la data di entrata o un giustificativo univoco 

che indica quando l’avviso è stato spedito al gestore di rete. 

 

OIBT 

Il sistema basato sui controlli indipendenti e l’obbligo del RaSi è in vigore da fine 2001. Per gli IPE valeva 

in precedenza un periodo di controllo di 10 anni. Secondo la OIBT valeva e vale tuttora un obbligo di 

annuncio tramite avviso di installazione a partire da 3.6 kVA. Attraverso le loro PAE, la maggior parte dei 

gestori di rete esige una notifica per tutti gli IPE, risp. una domanda di allacciamento. 

Per impianti non collegati alla rete, sec. OIBT Art. 35 cpv 2 da fine 2001 vale un obbligo di annuncio 

all’ESTI per tutti gli impianti in isola. 

OIBT dal 2013: in combinazione con l’adeguamento dell’Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei 

piani di impianti elettrici (OPIE)  e l’innalzamento da 10 kVA a 30 kVA del limite per la l’approvazione dei 

piani di IPE, il periodo di controllo degli IPE è stato parificato a quello a cui è sottoposto l’oggetto stesso. 

Di conseguenza anche per gli impianti PV vale il relativo allegato dell’OIBT. 

Il controllo periodico viene sempre seguito da un organo di controllo indipendente (consulenti in 

sicurezza che hanno superato l’esame di controllore o servizi di ispezione accreditato).  
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 Checklist per i controlli periodici  3
  

Equipotenziale, NIBT Collegamento dal punto di allacciamento alla rete/punto di messa a terra 

via l’inverter fino alla struttura di montaggio dei moduli fotovoltaici. 

 Fino a 12/2004: min. 25 mm
2
  

 Dal 01/2005: min. 10 mm
2
  

Se nel quadro di allacciamento del generatore è installato un SPD di tipo 

1, è necessario un collegamento al punto di messa a terra con una 

sezione minima di 25 mm
2
. Di regola ciò è assicurato dalle calate 

esterne del sistema di scarica dei fulmini. 

Posa delle linee, NIBT Isc a STC x numero di stringhe in parallelo fino a 12/2014 

Isc a STC x 1.25 x numero di stringhe in parallelo da 1/2015 

Resistenza 

d’isolamento 

Nella NIBT non furono fissati valori separati e di conseguenza valevano i 

valori per i circuiti in AC. Nel 2009 nella EN 62446 sono stati definiti 

valori minimi, che valgono tuttora. Per impianti PV di grandi dimensioni la 

misura va effettuata per gruppo di stringhe o per ogni stringa.  

 

EN 62446:2009 

Tabella 1 – Valori minimi della resistenza d’isolamento 

Metodo di prova Tensione del sistema 

(UOC STC x 1,25) 
V 

Tensione di prova 

 
V 

Resistenza minima 
d’isolamento 

MΩ 

Metodo di prova 1 
Misura separata ai poli 
positivo e negativo del 
generatore fotovoltaico 

< 120 250 0,5 

Da 120 a 500 500 1 

> 500 1000 1 

Metodo di prova 2 
I poli positivo e negativo 
del generatore 
fotovoltaico sono 
cortocircuitati 

< 120 250 0,5 

Da 120 a 500 500 1 

> 500 1000 1 
 

Dispositivi di 

separazione 

Dal 2005 sono obbligatori punti di sezionamento sia sul lato DC che sul 

lato AC. Eccezione: i connettori DC comunemente usati, per potenze 

fino a 2 kW e correnti fino a 10 A per connettore, sono accettati quali 

dispositivo di sezionamento, e questo solamente per potenze 

dell’inverter fino a 6 kW. Per impianti di taglia maggiore il sezionamento 

tramite connettori è permesso solamente se in combinazione con un 

disinserimento elettronico. Alcuni inverter ciò è integrato. In tal caso vale 

la EN 62109 per le esigenze riguardanti il prodotto e la relativa prova. 

Per tutte gli altri dispositivi di separazione valgono la NIBT 4.6.3 e NIBT 

5.3.7.3.  

Tensione DC massima Fino al 2005 non veniva indicata alcuna formula di calcolo. 

Dal 2005 vale la medesima formula di calcolo e gli stessi fattori di 

correzione per basse temperature. Fino ad oggi, per il calcolo con fattori 

di correzione per la temperatura specifici per un certo tipo di modulo, 

non veniva indicata alcuna ipotesi per le “basse temperature”. È perciò 

permessa una scelta propria adeguata alla situazione. Si auspica che 

entro breve, di comune accordo tra ESTI, Electrosuisse e Swissolar, sia 

stabilito come effettuare la scelta. 
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Dal 2015 per gli impianti PV su edifici vale una tensione massima del 

sistema di 1000 V. Prima erano possibili sistemi fino a 1500 V, anche se 

ciò era raramente applicato dal momento che anche in precedenza la 

maggior parte delle componenti degli impianti è omologata solo fino a 

1000 V. 

Protezione fulmini L’integrazione della struttura di montaggio nel sistema di protezione 

contro i fulmini è sempre stata richiesta. L’impiego di SPD era fino al 

2005 obbligatorio, mentre dal 2005 e fino a ottobre 2013 “consigliato se 

pertinente”. Nell’ottobre 2013 sono state pubblicate le spiegazioni sulle 

Protezioni contro i fulmini e le sovratensioni. In tal modo gli SPD sono 

stati dichiarati indispensabili per impianti PV su edifici con sistema 

protezione contro i fulmini. Il contenuto di queste spiegazioni è stato 

ripreso nella NIBT 2015. Contemporaneamente chi realizza l’impianto è 

tenuto ad eseguire un’analisi del rischio. Gli esempi illustrati nella NIBT 

2015 possono essere usati per l’analisi del rischio. L’analisi semplificata 

si basa su lunghezze critiche delle linee. Per impianti su edifici senza 

protezione contro i fulmini, gli SPD sono semplicemente raccomandati. 

Protezione 

sovratensioni 

Nel caso di impianti su edifici con sistema di protezione contro i fulmini, 

la protezione contro le sovratensioni deve essere coordinata e integrata 

con la protezione fulmini stessa, per esempio attraverso l’impiego di 

scaricatori combinati Tipo 1&2. 

Per edifici senza sistema di protezione contro i fulmini vale la 

raccomandazione di evitare le sovratensioni indotte (p.es. minimizzando 

la creazione di spire). 

L’impiego degli SPD era obbligatorio prima del 2005 ed è stato in seguito 

solamente raccomandato. Pure raccomandato, quale misura di 

protezione contro le sovratensioni indotte, è sempre stato l’impiego di 

una schermatura dei conduttori. 

Da agosto 2016 valgono, in linea con HD 60364-7-712:2016, le 

disposizioni della pubblicazione info 2108 di Electrouisse. 

Una novità è l’analisi semplificata del rischio sulla base della lunghezza 

critica dei conduttori, ossia la lunghezza della loro parte non schermata. 

Se Lcrit non supera i 30 m sull’Altopiano e i 20 m a sud delle Alpi, gli SPD 

non sono assolutamente necessari. Se Lcrit supera questi limiti, deve 

essere installato almeno un SPD ad uno dei capi dei conduttori in 

questione. Se Lcrit supera del doppio i limiti citati, sono necessari SPD ad 

entrambi i capi. 

Minimizzare area spire  Principio invariato da 1/2005. 

Protezione incendio Settembre 2012: primo promemoria AICAA (VKF) sugli impianti solari, 

assieme al documento Swissolar sullo stato della tecnica. 

Alcune novità particolari:  

- Separazione rispetto a zone a rischio d’incendio 

- Posa di elementi al di sopra di muri tagliafuoco solo con provvedimenti 

particolari 

- Informazione ai pompieri, incluso schema orientativo 

- Non installare gli inverter nelle vie di fuga 
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- Esigenze riguardanti il sottotetto 

- Esigenze riguardanti le linee nelle zone a rischio di incendio 
 

Dal 2015: nuovo promemoria AICAA e doc. sullo stato della tecnica: 

- Esigenze supplementari a livello del sottotetto in caso di grandi 

superfici di tetto > 1'200 m
2 

- Attenuazione riguardo alla distanza minima da muri tagliafuoco 

- Esigenze riguardo alla distanza da impianti evacuazione fumo/calore 

Esigenze sulla 

documentazione:  

dal 1990: 

 

 

 

 

 

 

Dal 2010 vale la 

62446: 

Le direttive ESTI Nr. 233.xxx in vigore includono le esigenze riguardo 

alla documentazione, tipicamente: 

- Schema di principio (è sufficiente uno schema unifilare) 

- Concetto del sistema di messa a terra / protezione fulmini e 

protezione da sovratensioni  

- Descrizione dei dispositivi di protezioni installati 

- Istruzioni per l’uso 

- Procedura da seguire in caso di guasto 

(più documentazione sui prodotti e relative specifiche) 

 

EN/SN 62446:2009: A partire dal 2011 ESTI esige sistematicamente 

l’applicazione della procedura definita da questa EN, dal 2015 lo 

prescrive anche la NIBT. Nel 2016 è stata pubblicata la nuova EN 

62446-1. In Svizzera almeno fino a fine 2018 rimane tuttavia ancora in 

vigore la versione attuale del 2009. 

Marcature Fino al 2005 non c’erano indicazioni specifiche. La marcatura 

“Attenzione tensione di ritorno” era più che altro richiesta dai gestori di 

rete, ca. fino a fine 2004. 

Dal 2005 vale in modo vincolante quanto segue: 

Marcatura degli inverter e dei quadri fusibili / del generatore PV con la 

tensione massima e di esercizio del generatore PV, corrente di esercizio 

dell’impianto e indicazione di separazione galvanica o meno dell’inverter. 

Marcatura tipica per quel periodo, che da inizio 2015 non viene più 

utilizzata (in questo formato e con questi dati): 

 

Da settembre 2012: informazione ai pompieri, marcatura nel punto di 

accesso in caso di loro intervento e piano con le linee DC installate 

all’interno dell’edificio. 

Con la NIBT  2015 le questioni riguardanti le marcature sono state 

regolate in modo più chiaro e in parte ridefinite. In sostituzione della 

marcatura sopra rappresentata valgono ora queste due nuove 

marcature: 
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Posa delle linee AC e 

DC 

Dal 2015: Posa separata delle linee DC e AC. In precedenza valeva 

solamente l’esigenza riguardante il coordinamento a livello di tensioni. 

La posa sciolta delle linee di collegamento tra i moduli nell’intercapedine 

e nel sottotetto è sempre stata ammessa. 

La posa di linee in zone a rischio di esplosione è sempre stata vietata. 

Esigenze 

sull’ubicazione 

dell’inverter 

L’obbligo di rispettare le indicazioni del fabbricante è sempre stato 

inequivocabile. A fine 2012, con la pubblicazione della prima versione 

del documento Swissolar sullo stato della tecnica, si sono stabilite 

indicazioni più precise sull’ubicazione dell’inverter. 

Protezione correnti di 

guasto 

Fino al 2014 valeva: obbligo di rispettare le esigenze definite da VDE 

126-1-1. Per il controllo era sufficiente se nella scheda tecnica 

dell’inverter era indicato chiaramente che la protezione da correnti di 

guasto VDE 126-1-1 è integrata. 

Dal 2015 vale: l’RCD (Residual Current Protective Device = dispositivo di 

sicurezza a corrente residua) o RCM deve essere costruito e testato sec. 

la norma EN 62109-1/-2. 

Al posto di un RCD integrato nell’inverte è possibile impiegare un 

interruttore di protezione differenziale esterno. 

Esigenze sui prodotti Moduli fotovoltaici:  

Al silicio cristallino: dal 1990 IEC/EN 61215; dal 2016 nuova 61215-1-1 

A film sottile: dal 1990 al 12/2016 IEC/EN 62646, dal 01/2017 nuova 

61215-1-3 

Da ca. il 2010, con le esigenze della classe di protezione II deve essere 

adempiuta anche 61730. 

Classe di resistenza 

alla grandine 

 

Da metà 2014 i moduli fotovoltaici devono essere iscritti sul registro della 

protezione grandine con la classe di resistenza alla grandine 3 

(Decisione B dell’AICAA-VKF, versione 1.03). Secondo la decisione 

dell’AICAA (VKF), è permesso attribuire alla classe di resistenza alla 

grandine 3 ogni modulo PV che ha superato i test sec. 61215 e che è 

dotato di un vetro VTS (vetro temperato di sicurezza) con almeno 3 mm 

di spessore. 

Altezze di posa di 

apparecchiature 

assiemate di manovra 

(quadro generatore & 

inverter) 

In vigore dal NIBT 2010: organi di manovra all’altezza massima di 1,80 

m. dal suolo, in alternativa pedana con determinate misure minime. 

Da quando è in vigore la NIBT 2015 le esigenze sul posizionamento e 

l’accessibilità sono regolate in modo più chiaro e dettagliato. 
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 Consigli supplementari per la pratica  4

4.1 Sicurezza sul lavoro 

Per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio di impianti solari vale da dicembre 2015 la scheda 

SUVA “Energia dal tetto in sicurezza. Montaggio e manutenzione di impianti solari.” 

https://www.suva.ch/materiale/documentazione/energia-dal-tetto-in-sicurezza.-montaggio-e-

manutenzione-di-impianti-solari-44095.i-42353-40954 

Il mantenimento del buono stato di un impianto solare implica dei controlli: a proposito di tali 

controlli sia su tetti piani che su tetti a falda vanno osservate le regole seguenti: 

 Per lavori sui tetti, a partire da un’altezza di caduta di 3 m occorre adottare delle misure contro le 

cadute dall’alto. 

 In caso di lavori di esigua entità con rischio di scivolamento, bisogna adottare delle misure di 

protezione a partire da un’altezza di caduta di 2 m. 

 Gli accessi e i luoghi di lavoro devono essere sicuri. 

 Se tecnicamente realizzabile, la protezione collettiva ha priorità rispetto alla protezione individuale 

anche durante i lavori di manutenzione sui tetti. 

 Presso l’accesso al tetto si raccomanda di affiggere un piano dell’impianto che riporti in modo chiaro 

e duraturo come è garantita la protezione anticaduta. Il piano è parte integrante della 

documentazione dell’impianto. 

 Durante i lavori in quota con funi si possono utilizzare solo DPI anticaduta costituiti da elementi 

certificati. 

 Le persone che utilizzano i DPI anticaduta devono avere una formazione specifica (durata minima 1 

giorno). 

Queste disposizioni di sicurezza valgono in tutti i casi, indipendentemente da quando l’impianto è 

stato installato. 

4.2 Protezione antincendio 

Il tema protezione antincendio è citato in vari punti della NIBT. Nell’ambito dei controlli periodici è 

rilevante l’indicazione riguardante eventuali risanamenti della norma di protezione antincendio 

01-15, Articolo 2, paragrafo 2: 

“Le costruzioni e gli impianti esistenti devono essere adeguati in proporzione alle prescrizioni 

antincendio se: 

a) vengono eseguiti cambiamenti strutturali o di esercizio rilevanti, vengono attuati ampliamenti o 

viene modificata la destinazione d'uso; 

b) il pericolo è considerevole, soprattutto per le persone. 

Riguardo alla proporzionalità decide caso per caso ll funzionario antincendio preposto. 

 

https://www.suva.ch/materiale/documentazione/energia-dal-tetto-in-sicurezza.-montaggio-e-manutenzione-di-impianti-solari-44095.i-42353-40954
https://www.suva.ch/materiale/documentazione/energia-dal-tetto-in-sicurezza.-montaggio-e-manutenzione-di-impianti-solari-44095.i-42353-40954
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4.3 Consigli supplementari per la pratica  

 Ricerca di contatti difettosi e punti caldi (“hotspots”): l’impiego di una camera a infrarossi non è 

prescritta ma può essere molto utile. Prossimamente verranno pubblicate specifiche tecniche. 

 Verifica del campo dei moduli per rottura di vetri e stato della struttura di montaggio: in caso di 

impianti con difficile accesso può essere utile l’impiego di un cannocchiale o di un drone. Non ci 

sono specifiche dettagliate su quali informazioni raccogliere durante i controlli periodici. 

 Contatti elettrici, morsettiere: vanno verificate soprattutto le morsettiere a vite, ev. serraggio 

supplementare. Una camera termografica può essere impiegata anche in questo ambito. 

 Punti di sezionamento, disgiuntori: in occasione del controllo azionarli per verificarne la funzionalità 

 Annunciare al committente eventuali difetti o problemi anche di altro genere, quali ad esempio 

tegole rotte, fessure nelle lastre in fibra di cemento, danni a giunti o elementi di lattoneria, crescita 

incontrollata di erba o piante, forte grado di sporcizia sui moduli, ecc. 

 

 Glossario  5

AC  Alternating Current, sta per corrente alternata, risp. tensione alternata 

CENELEC  European Committee for Electrotechnical Standardization 

DC  Direct Current, sta per corrente continua, risp. tensione continua 

IPE  Impianto di produzione di energia (EEA in tedesco) 

CEM Compatibilità elettromagnetica (EMV in tedesco) 

EN  Norme europee 

ESTI - IFCF Ispettorato federale degli impianti a corrente forte 

GAK Scatola di connessione del generatore (Generatoranschlusskasten) 

HD  Documenti normativi armonizzati, solitamente a livello europeo 

IEC  International Electrotechnical Commission (Editore delle norme IEC) 

Lcrit  Lunghezza critica delle linee (condotte) 

NIBT  Norma sugli impianti a bassa tensione (NIN in tedesco) 

OIBT  Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (NIV in tedesco) 

DPI  Dispositivo individuale anticaduta 

LSPro  Legge federale sulla sicurezza dei prodotti 

PV o FV Fotovoltaico 

RCD/RCM:  Residual Current Device (-Monitor), protezione a corrente di difetto, differenziale 

RWA  Impianti di evacuazione di fumo e calore (Rauch- und Wärmeabzug) 

SGK  Apparecchiatura assiemata di manovra (SGK Schaltgerätekombination in 

tedesco) 

RaSi Rapporto di sicurezza (SiNa in tedesco) 
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SPD  Surge Protection Device, scaricatore di sovratensione 

STC  Condizioni Standard di Test, riguardano i moduli PV 

STP  Documento sullo stato della tecnica, riguarda gli impianti solari 

AICAA Associazione degli istituti cantonali di assicurazione incendio (VKF in tedesco) 

VPeA  Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 

ASCE Associazione svizzere dei controllori di impianti elettrici (VSEK in tedesco) 

WR  Inverter 


