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Prefazione e struttura del documento

Negli ultimi anni gli impianti solari fotovoltaici e quelli termici si sono diffusi ampiamente e nel prossimo futuro dovrebbe-

ro diventare una consuetudine nelle nuove costruzioni. Anche negli edifici esistenti, l‘installazione a posteriori di impianti 

solari ha già oggi e avrà in futuro un potenziale di realizzazione sempre più importante.

Attualmente i diversi requisiti per la creazione di impianti solari sono regolati  in numerosi decreti singoli e in vari livelli nor-

mativi. Spesso mancano anche indicazioni concrete per l‘installazione e l‘utilizzo, come ad esempio in materia di protezio-

ne antincendio, prevenzione per danni causati da fenomeni naturali ecc. Inoltre, il mercato propone continuamente nuovi 

prodotti solari da integrare nella struttura normativa esistente.

La presente versione V 3.0 tiene in considerazione gli adattamenti delle prescrizioni antincendio in vigore dal 1 gennaio 

2017, così come la versione attuale del promemoria antincendio AICAA “Impianti solari”.

Promemoria antincendio AICAA “Impianti solari”

Per creare una sicurezza giuridica in questo campo, le associazioni interessate, sotto la direzione dell‘Associazione degli isti-

tuti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), hanno elaborato il promemoria antincendio (PMAI) "Impianti solari“, il 

quale è stato aggiornato nell’ambito della revisione delle prescrizioni antincendio. Questo include innanzitutto la definizio-

ne degli obiettivi di protezione e i possibili approcci di soluzione per le attuali aree di pericolo e per l‘intervento dei  

pompieri. L‘approvazione del promemoria antincendio AICAA da parte della Commissione Tecnica Antincendio AICAA 

(CTA) dovrebbe garantire l‘attuazione unitaria delle disposizioni e delle norme disponibili.

Documento sullo stato della tecnica impianti solari

In base al promemoria antincendio AICAA, l‘Associazione svizzera dei professionisti dell‘energia solare Swissolar ha elabo-

rato un documento per l‘utente, conforme all‘attuale stato della tecnica. Tale documento illustra dettagliatamente possibili 

soluzioni e approcci risolutivi. Il presente documento è aggiornato regolarmente sulla base del progresso tecnologico e 

delle esperienze attuali.

Struttura del documento

Il presente documento sullo stato della tecnica (DST) adotta la struttura del promemoria antincendio AICAA “Impianti 

solari”. Per una migliore comprensione e per la massima trasparenza:

le disposizioni del promemoria antincendio per "Impianti solari“ sono evidenziate in grigio.

Zurigo, 14.03.2017        Swissolar
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1. Applicabilità
1.1 Situazione iniziale e applicabilità

Le disposizioni delle prescrizioni di protezione antincendio svizzere AICAA stabiliscono i requisiti per le costruzioni e gli im-
pianti, che dipendono essenzialmente dall‘utilizzo degli edifici, dalla loro geometria e dai materiali da costruzione utilizzati. 
Nella realizzazione di impianti solari (impianti fotovoltaici o termici) nelle diverse categorie di edifici devono venir rispettate le 
relative prescrizioni di protezione antincendio.
La presente pubblicazione serve da ausilio per la pianificazione delle interfacce con l‘edificio e fornisce agli esperti un chiaro 
riepilogo delle norme e delle prescrizioni principali. Tuttavia, non pretende di essere esaustiva e non sostituisce in alcun 
modo il lavoro del personale specializzato qualificato, che può pianificare, eseguire e controllare gli impianti solari in base alle  
prescrizioni e alle norme rilevanti.

Il presente DST può essere impiegato per la pianificazione e la realizzazione di impianti solari in edifici di bassa (fino a tot. 11 
m) o media (fino a tot. 30 m) altezza.

A livello ausiliario si applicano (un elenco completo è riportato nell‘allegato 8.1.1):

• Per il settore protezione antincendio, pericoli naturali e costruzione
 – Prescrizioni antincendio AICAA
 – Guida AICAA per misure di protezione di oggetti
 – Norme SIA sulle strutture portanti

• Per il settore degli impianti elettrici
 – Ordinanza sulla procedura d‘approvazione dei piani di impianti elettrici OPIE (RS 734.25)
 – Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione OPBT (RS 734.26)
 – Ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (RS 734.27)
 – Norma sugli impianti a bassa tensione SN 411000:2015, capitolo 7.12 (NIBT 2015)
 – „Regole del CES“ per sistemi di protezione contro i fulmini SNR 464022:2015
 – Condizioni di allacciamento del gestore di rete competente (prescrizioni d‘azienda)
 – Norme IEC e EN rilevanti

• Per il settore di montaggio, funzionamento e manutenzione
 – Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr)
 – Promemoria SUVA

 
1.2. Finalità e obbligatorietà

Le finalità del presente documento sullo stato della tecnica (DST) sono:

1 Presentare delle possibilità di soluzioni concrete che siano conformi agli obiettivi di protezione definiti dal promemoria 
antincendio AICAA (PMAI) “Impianti solari” e che rispettino lo stato della tecnica.

2 Presentare una selezione di possibili soluzioni che possono essere applicate singolarmente o abbinate.

Il documento si rivolge in particolare ai seguenti gruppi mirati:
1.   Architetti, progettisti specializzati e installatori di impianti solari (fotovoltaici o solari termici)
2.   Fabbricanti e fornitori di prodotti
3.   Costruttori e gestori
4.   Organi dei pompieri
5.   Autorità e organi di controllo (autorità antincendio, sicurezza sul lavoro, OIBT)
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2. Terminologia

La terminologia è in ordine alfabetico e comprende almeno i termini del promemoria antincendio AICAA. Ove necessa-
rio e sensato, è integrata da altri termini. Ulteriori termini sono riportati in NIBT 7.12 e in E+C.

•	 Cassetta di connessione per pannelli FV:  scatola nella quale tutte le stringhe FV sono connesse elettricamente e 
che racchiude gli strumenti di protezione e/o, se necessari, i dispositivi d’interruzione. In passato, spesso indicati come 
scatole di distribuzione o di giunzione. 

•	 Cavo / linea principale di corrente continua FV: Linea di connessione della cassetta di allacciamento del genera-
tore FV alla morsettiera del convertitore FV sul lato corrente continua.

•	 Collettore solare: Elemento di captazione solare, denominato anche collettore solare termico, atto alla conversione 
dell‘irraggiamento solare in energia termica, che viene trasferita poi in un accumulatore di calore. Finora i collettori 
solari più diffusi sono quelli piani. Sono formati da un assorbitore per generare il calore, alloggiato in una cassa con 
copertura trasparente e isolante termico posteriore, per evitare la dispersione di calore. In caso di collettore a tubi 
sottovuoto, l‘assorbitore si trova in un tubo evacuato in vetro. Il vuoto sostituisce l‘isolante termico posteriore e riduce 
la dispersione termica rispetto ad un collettore piano.

•	 Convertitore (Con, acronimo tedesco WR): Un convertitore (anche invertitore / inverter) è un dispositivo elettrico 
che converte la tensione continua in tensione alternata, risp. la corrente continua in corrente alternata.

•	 Corrente alternata (CA - AC):  La corrente alternata è caratterizzata da un flusso elettrico, la cui direzione (polari-
tà) si inverte periodicamente in modo regolare, in cui i valori positivi e negativi dell‘intensità e del voltaggio variano 
rapidamente da zero ad un massimo per tornare a zero dopo ogni periodo (curva sinusoidale). La definizione inglese 
corrisponde a „alternating current“ con acronimo AC; che viene pure utilizzato come sinonimo di tensione alternata.

•	 Corrente continua (CC - DC):  La corrente continua è caratterizzata da un flusso elettrico, la cui direzione non varia. 
La definizione inglese corrisponde a „direct current“ con l’acronimo DC; che viene pure utilizzato come sinonimo di 
tensione continua. 

•	 Energia solare fotovoltaica (FV, acronimo tedesco PV): Conversione diretta dell‘irradiamento solare in energia 
elettrica per mezzo di celle fotovoltaiche.

•	  Energia solare termica (EST, acronimo tedesco SW): Conversione diretta dell‘irradiamento solare in energia ter-
mica fruibile.

•	 Impianti solari: Definizione generica ai sensi di questo promemoria antincendio per impianti solari fotovoltaici e 
impianti solari termici.

•	 Modulo solare: Unità più piccola, protetta dalle intemperie, di celle fotovoltaiche collegate tra loro.
•	 Tipi d‘installazione

1. Impianti integrati nell‘edificio: Elementi solari che vengono impiegati come componenti integrati nelle faccia-
te e tetti. Sui tetti sostituiscono la copertura tradizionale (montaggio integrato nel tetto), sulle facciate sostituis-
cono i rivestimenti tradizionali quali il vetro, la pietra, il metallo, il legno ecc. L‘integrazione dell‘impianto solare 
nell’edificio può essere effettuata nelle nuove costruzioni come nei risanamenti del tetto o delle facciate.

2. Impianti applicati all‘edificio: Elementi solari che vengono applicati come componenti indipendenti sulle fac-
ciate e sui tetti. Le coperture tradizionali dei tetti e i rivestimenti tradizionali delle facciate vengono perforate solo 
nei punti di fissaggio dell‘impianto solare. Gli impianti applicabili agli edifici possono essere impiegati in tutti i 
tipi di fabbricati.
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3.1 Pericoli elettrici
1. Di giorno gli impianti fotovoltaici esposti alla luce solare producono tensione elettrica anche se l‘installazione, 

dal punto d‘allacciamento domestico, è staccata dalla rete locale. Di notte alla luce lunare o all‘illuminazione ar-
tificiale il pericolo è trascurabile. Di giorno il pericolo rimane su tutto il lato a corrente continua, anche se il lato 
a corrente alternata non è collegato. A causa delle numerose possibilità di configurazione e realizzazione degli 
impianti fotovoltaici può essere presente una tensione elettrica pericolosa nelle parti dell‘impianto ed in caso di 
errore o di guasto anche nei materiali conduttori delle parti dell‘edificio.

Obiettivi di protezione del 
PMAI AICAA Fonti di pericolo da considerare Approcci risolutivi - Misure

Norme, 
disposizioni,

allegati

1 È da garantire che:
a. Le persone non sono a rischio di 
elettrocuzione, né durante il fun-
zionamento né in caso di guasto o 
disturbo.

b. Durante il loro lavoro, le squa-
dre d‘intervento non devono esse-
re notevolmente ostacolate dagli 
impianti fotovoltaici.

c. Gli impianti fotovoltaici non 
devono accrescere ulteriormen-
te il pericolo d‘incendio (fonte 
d‘incendio e carico d‘incendio) né 
durante il loro funzionamento né 
in caso di guasto.

• Installazioni elettriche
Questo vale sia per le installazioni sul lato CC, che per quelle al lato CA.
• Moduli fotovoltaici
• Convertitori

Da queste fonti di pericolo possono scaturire soprattutto i seguenti effetti:

A Pericoli elettrici causati da installazioni e dispositivi:
 – arco voltaico
 – elettrocuzione
 – surriscaldamento locale (contatto difettoso)
 – campi elettrici e magnetici

A1 Denominazione
I mezzi d’esercizio degli impianti FV devono essere contrassegnati in modo chiaro e permanente!

Segno di riconoscimento conforme alla NIBT 2015 B+E 7.12.5.1.4. (adesivo di segnalazione linea CC, placchetta tensio-

ne del sistema, adesivo di segnalazione IFV)

A2 Posa sicura delle linee CC
La tabella seguente mostra una panoramica dei possibili tipi di installazione e del luogo di montaggio.

Approcci risolutivi imposti dalle norme:
.1 L’installazione delle linee CC deve essere conforme a NIBT. 

La linea principale di corrente continua FV deve essere posata in modo fisso utilizzando materiali isolanti conformi 

ad elevati requisiti d’isolamento (senza alogeni). L’isolamento in PVC non è adatto. Sull’intero lato CC (linee principali 

CC di conduttori e di stringa) si raccomanda di adottare una protezione di classe II o un isolamento equivalente. Le 

linee dei conduttori che collegano i moduli tra loro possono essere posate senza fissaggio sotto i moduli solari. In 

mancanza di un adeguato portacavi, ad esempio sottotetto, i cavi possono essere bloccati con fissacavi o posati in 

canaline. Questo vale soprattutto per gli impianti sulle facciate.

.2 Se le linee principali CC FV attraversano o sono posate su parti combustibili dell‘edificio (sottotetti – p. es. zone 

montanti nelle costruzioni in legno, strutture portanti), queste devono essere posate in condotte o canaline dif-

ficilmente combustibili (RF2/IC 5.2) o incombustibili (RF1/IC 6q.3, IC 6.3) a partire dai materiali RF1; in alternativa 

devono essere utilizzati cavi con guaina metallica o con conduttore di sicurezza concentrico (non utilizzare materiale 

isolante in PVC). Ciò vale per analogia anche per le linee di conduttori all‘interno dell‘edificio, a partire dal punto 

d‘ingresso dal sottotetto fino al convertitore.  

Costituiscono un‘eccezione i conduttori che collegano tra di loro i moduli solari sul tetto. Tali conduttori che attraver-

sano parti dell’edificio a rischio d’incendio, devono essere posati in condotte o canaline incombustibili (RF1/IC6q.3, 

IC6.3); in alternativa devono essere utilizzati cavi con guaina metallica o con conduttore concentrico (non utilizzare 

materiale isolante in PVC).

NIBT 2015 

Allegato DST 8.3.1

Allegato DST 8.4.1

Avvertenze &

Adesivi di 

segnalazione di 

Swissolar

Electrosuisse 

NIN-Info 2090

NIBT E+C7.12.5.2.1

Allegato DST 8.3.3

NIBT 4.2.2.3

. / .

3. Aree di pericolo, obiettivi di protezione e misure
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Obiettivi di protezione del 
PMAI AICAA Fonti di pericolo da considerare Approcci risolutivi - Misure

Norme, 
disposizioni,

allegati

1 È da garantire che:
a. Le persone non sono a rischio di 
elettrocuzione, né durante il fun-
zionamento né in caso di guasto o 
disturbo.

b. Durante il loro lavoro, le squa-
dre d‘intervento non devono esse-
re notevolmente ostacolate dagli 
impianti fotovoltaici.

c. Gli impianti fotovoltaici non 
devono accrescere ulteriormen-
te il pericolo d‘incendio (fonte 
d‘incendio e carico d‘incendio) né 
durante il loro funzionamento né 
in caso di guasto.

• Installazioni elettriche
Questo vale sia per le installazioni sul lato CC, che per quelle al lato CA.
• Moduli fotovoltaici
• Convertitori

Da queste fonti di pericolo possono scaturire soprattutto i seguenti effetti:

A Pericoli elettrici causati da installazioni e dispositivi:
 – arco voltaico
 – elettrocuzione
 – surriscaldamento locale (contatto difettoso)
 – campi elettrici e magnetici

A1 Denominazione
I mezzi d’esercizio degli impianti FV devono essere contrassegnati in modo chiaro e permanente!

Segno di riconoscimento conforme alla NIBT 2015 B+E 7.12.5.1.4. (adesivo di segnalazione linea CC, placchetta tensio-

ne del sistema, adesivo di segnalazione IFV)

A2 Posa sicura delle linee CC
La tabella seguente mostra una panoramica dei possibili tipi di installazione e del luogo di montaggio.

Approcci risolutivi imposti dalle norme:
.1 L’installazione delle linee CC deve essere conforme a NIBT. 

La linea principale di corrente continua FV deve essere posata in modo fisso utilizzando materiali isolanti conformi 

ad elevati requisiti d’isolamento (senza alogeni). L’isolamento in PVC non è adatto. Sull’intero lato CC (linee principali 

CC di conduttori e di stringa) si raccomanda di adottare una protezione di classe II o un isolamento equivalente. Le 

linee dei conduttori che collegano i moduli tra loro possono essere posate senza fissaggio sotto i moduli solari. In 

mancanza di un adeguato portacavi, ad esempio sottotetto, i cavi possono essere bloccati con fissacavi o posati in 

canaline. Questo vale soprattutto per gli impianti sulle facciate.

.2 Se le linee principali CC FV attraversano o sono posate su parti combustibili dell‘edificio (sottotetti – p. es. zone 

montanti nelle costruzioni in legno, strutture portanti), queste devono essere posate in condotte o canaline dif-

ficilmente combustibili (RF2/IC 5.2) o incombustibili (RF1/IC 6q.3, IC 6.3) a partire dai materiali RF1; in alternativa 

devono essere utilizzati cavi con guaina metallica o con conduttore di sicurezza concentrico (non utilizzare materiale 

isolante in PVC). Ciò vale per analogia anche per le linee di conduttori all‘interno dell‘edificio, a partire dal punto 

d‘ingresso dal sottotetto fino al convertitore.  

Costituiscono un‘eccezione i conduttori che collegano tra di loro i moduli solari sul tetto. Tali conduttori che attraver-

sano parti dell’edificio a rischio d’incendio, devono essere posati in condotte o canaline incombustibili (RF1/IC6q.3, 

IC6.3); in alternativa devono essere utilizzati cavi con guaina metallica o con conduttore concentrico (non utilizzare 

materiale isolante in PVC).

NIBT 2015 

Allegato DST 8.3.1

Allegato DST 8.4.1

Avvertenze &

Adesivi di 

segnalazione di 

Swissolar

Electrosuisse 

NIN-Info 2090

NIBT E+C7.12.5.2.1

Allegato DST 8.3.3

NIBT 4.2.2.3

. / .

2. L‘installazione deve essere conforme alla Norma sugli impianti a bassa tensione SN 411000 (NIBT).
3. Gli impianti fotovoltaici non sottostanno all‘obbligo di un impianto parafulmine se per questo fabbricato esso 

non è richiesto in base alla direttiva antincendio 22-15it „Sistemi parafulmine“. Se dei sistemi parafulmine sono 
esistenti, l‘impianto fotovoltaico deve essere integrato nel sistema parafulmine ed in quello di protezione contro 
la sovratensione. Sono da osservare le disposizioni del CES SNR  464022 „Sistemi parafulmine“ e la NIBT 7.12.4.4.

4. Le componenti per il funzionamento devono corrispondere alle norme europee (EN). Le indicazioni del produt-
tore sono vincolanti durante la scelta e l‘installazione.
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3.1 Pericoli elettrici

Obiettivi di protezione del 
PMAI AICAA Fonti di pericolo da considerare Approcci risolutivi - Misure

Norme, 
disposizioni,

allegati

.3 Occorre utilizzare materiali d‘installazione certificati ai sensi delle norme EN.

.4 Né le linee principali CC né le linee di conduttori o di stringa, morsettiere, scaricatori di tensione o inverter 
possono essere posate in zone o ambienti a rischio di esplosione.

.5  Gli inverter devono essere installati all’esterno di locali e zone esposte a rischio d’incendio.

.6  Le linee CC non devono essere posate nei pressi delle uscite d’emergenza o nelle vie d’accesso verticali per i 
soccorritori. Sono autorizzate le linee chiuse in canaline o con una guaina adeguata e resistente al fuoco.

.7  Nelle intercapedini tra impianti di evacuazione dei gas combusti e pozzetti d‘installazione o strutture in mura-
tura e nei vani ascensore non è consentito installare impianti aggiuntivi come linee CC. Eventuali eccezioni (es. 
la realizzazione di compartimenti antincendio individuali) devono essere discusse con le autorità antincendio.

Approcci risolutivi non imposti dalle norme:
.8 Le linee CC devono essere corte e l’inverter installato il più vicino possibile al generatore FV.
.9  Posare le linee CC all’esterno degli edifici. Di conseguenza bisogna considerare le protezioni dai fulmini e dalle 

sovratensioni.

A3 Requisiti per i siti d‘installazione dei convertitori 
In termini di posizionamento e montaggio rispetto al rischio d‘incendio, i convertitori devono essere equiparati 
all‘abbinamento dei dispositivi elettrici. I convertitori con elementi di comando vanno installati sempre in punti 
agevolmente accessibili in qualsiasi momento.
Il calore generato (circa 2 - 5% della potenza nominale Pn) deve essere dissipato in modo naturale o forzato. È 
necessario rispettare le indicazioni del produttore.

NIBT 4.2.2.1

Direttiva antin-
cendio 15-15 
“Distanze di 
sicurezza Strut-
ture portanti – 
compartimenti 
tagliafuoco”

NIBT 4.2.2.2

NIBT 4.2.2.3

NIBT 5.3.9

•	 Impianti a batteria 

Da questa fonte di pericolo possono scaturire soprattutto i seguenti effetti:

B Formazione di gas da  
 – batterie (idrogeno)
 – convertitore e installazioni CC in area d‘immersione (elettrolisi)

B1 Impianti a batteria
Gli impianti a batteria con batterie che richiedono manutenzione possono emettere idrogeno. Se questi vani non 
vengono aerati, sussiste il rischio d‘esplosione.
B2 Siti d‘installazione del convertitore
Evitare le aree a rischio d‘inondazione oppure adottare precauzioni di protezione, come punti di separazione CA 
e CC (es. interruttore-sezionatore CC) all‘esterno delle aree di pericolo.

Direttiva 
antincendio 
17-15, punto 
3.3.3, cpv. 4

•	 Sovratensioni

Da questa fonte di pericolo possono scaturire soprattutto i seguenti effetti:

C Fenomeni da sovratensione (trasmissione induttiva e capacitiva) causati da
 – commutazioni
 – fulmini

C1 Protezione da fulmini e da sovratensione
Sia l‘obbligo di protezione contro i fulmini sia la relativa classe non subiscono variazioni in seguito al montaggio 
di un impianto solare sull‘edificio.
Per proteggere efficacemente un edificio e i relativi mezzi d‘esercizio da eventuali fenomeni di sovratensione, 
è consigliabile eseguire un‘analisi dei rischi secondo la norma SN EN 62305-10. Le installazioni conformi a NIBT 
(E+C 7.12.4.4.3, Varianti da 1 a 5) sono considerati come standard ai sensi dei dispositivi di analisi dei rischi  
secondo la norma SN EN 62305-10.
I dettagli dell‘esecuzione devono essere stabiliti in anticipo, prima dell‘inizio dei lavori.

Note:
 – Gli elementi di protezione contro le sovratensioni saranno idealmente posizionati all’entrata dell’edificio, 

nella cassetta di connessione. Altre soluzioni sono possibili, tenendo conto delle condizioni del luogo.
 – Lo stato dell‘isolamento verso terra è costantemente sorvegliata attraverso l’inverter. 

ATTENZIONE: gli inverter destinati ai generatori FV con messa a terra dei poli (+/-) devono essere concepiti 
per questa particolare esigenza (sorveglianza dell‘isolamento).

SNR
464022:2015
NIBT 2015 E+C
7.12.4.4.3
SN EN62305-2

•	 Danni meccanici alle installazioni elettriche (convertitore, linee a corrente con-
tinua (DC), ecc.) 

•	 Danni da piccoli animali e roditori (arco voltaico sulle linee a corrente continua 
(DC), ecc.) 

Da queste fonti di pericolo possono scaturire soprattutto i seguenti effetti:

D Difetti di isolamento delle linee CC, causati dall’azione meccanica e da morsi di roditori, 
rappresentano un elevato pericolo di incendio (arco voltaico CC).

D1 Protezione meccanica
I componenti dell’installazione FV, quali p. es. inverter o cassette di connessione, devono essere posizionati in 
modo da non subire sollecitazioni meccaniche.

D2 Protezione contro i roditori e altri animali
Le linee CC devono essere protette dai roditori. Le aperture d’areazione per l’aria in entrata e uscita dagli spazi di 
ventilazione devono essere realizzate conformemente alle direttive della norma SIA 232/1, Tetti inclinati.

Involucro edi-
lizio svizzero: 
Direttive della 
norma SIA 
232/1
Tetti inclinati 
Allegato  
DST 8.3.4

3. Aree di pericolo, obiettivi di protezione e misure
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Obiettivi di protezione del 
PMAI AICAA Fonti di pericolo da considerare Approcci risolutivi - Misure

Norme, 
disposizioni,

allegati

.3 Occorre utilizzare materiali d‘installazione certificati ai sensi delle norme EN.

.4 Né le linee principali CC né le linee di conduttori o di stringa, morsettiere, scaricatori di tensione o inverter 
possono essere posate in zone o ambienti a rischio di esplosione.

.5  Gli inverter devono essere installati all’esterno di locali e zone esposte a rischio d’incendio.

.6  Le linee CC non devono essere posate nei pressi delle uscite d’emergenza o nelle vie d’accesso verticali per i 
soccorritori. Sono autorizzate le linee chiuse in canaline o con una guaina adeguata e resistente al fuoco.

.7  Nelle intercapedini tra impianti di evacuazione dei gas combusti e pozzetti d‘installazione o strutture in mura-
tura e nei vani ascensore non è consentito installare impianti aggiuntivi come linee CC. Eventuali eccezioni (es. 
la realizzazione di compartimenti antincendio individuali) devono essere discusse con le autorità antincendio.

Approcci risolutivi non imposti dalle norme:
.8 Le linee CC devono essere corte e l’inverter installato il più vicino possibile al generatore FV.
.9  Posare le linee CC all’esterno degli edifici. Di conseguenza bisogna considerare le protezioni dai fulmini e dalle 

sovratensioni.

A3 Requisiti per i siti d‘installazione dei convertitori 
In termini di posizionamento e montaggio rispetto al rischio d‘incendio, i convertitori devono essere equiparati 
all‘abbinamento dei dispositivi elettrici. I convertitori con elementi di comando vanno installati sempre in punti 
agevolmente accessibili in qualsiasi momento.
Il calore generato (circa 2 - 5% della potenza nominale Pn) deve essere dissipato in modo naturale o forzato. È 
necessario rispettare le indicazioni del produttore.

NIBT 4.2.2.1

Direttiva antin-
cendio 15-15 
“Distanze di 
sicurezza Strut-
ture portanti – 
compartimenti 
tagliafuoco”

NIBT 4.2.2.2

NIBT 4.2.2.3

NIBT 5.3.9

•	 Impianti a batteria 

Da questa fonte di pericolo possono scaturire soprattutto i seguenti effetti:

B Formazione di gas da  
 – batterie (idrogeno)
 – convertitore e installazioni CC in area d‘immersione (elettrolisi)

B1 Impianti a batteria
Gli impianti a batteria con batterie che richiedono manutenzione possono emettere idrogeno. Se questi vani non 
vengono aerati, sussiste il rischio d‘esplosione.
B2 Siti d‘installazione del convertitore
Evitare le aree a rischio d‘inondazione oppure adottare precauzioni di protezione, come punti di separazione CA 
e CC (es. interruttore-sezionatore CC) all‘esterno delle aree di pericolo.

Direttiva 
antincendio 
17-15, punto 
3.3.3, cpv. 4

•	 Sovratensioni

Da questa fonte di pericolo possono scaturire soprattutto i seguenti effetti:

C Fenomeni da sovratensione (trasmissione induttiva e capacitiva) causati da
 – commutazioni
 – fulmini

C1 Protezione da fulmini e da sovratensione
Sia l‘obbligo di protezione contro i fulmini sia la relativa classe non subiscono variazioni in seguito al montaggio 
di un impianto solare sull‘edificio.
Per proteggere efficacemente un edificio e i relativi mezzi d‘esercizio da eventuali fenomeni di sovratensione, 
è consigliabile eseguire un‘analisi dei rischi secondo la norma SN EN 62305-10. Le installazioni conformi a NIBT 
(E+C 7.12.4.4.3, Varianti da 1 a 5) sono considerati come standard ai sensi dei dispositivi di analisi dei rischi  
secondo la norma SN EN 62305-10.
I dettagli dell‘esecuzione devono essere stabiliti in anticipo, prima dell‘inizio dei lavori.

Note:
 – Gli elementi di protezione contro le sovratensioni saranno idealmente posizionati all’entrata dell’edificio, 

nella cassetta di connessione. Altre soluzioni sono possibili, tenendo conto delle condizioni del luogo.
 – Lo stato dell‘isolamento verso terra è costantemente sorvegliata attraverso l’inverter. 

ATTENZIONE: gli inverter destinati ai generatori FV con messa a terra dei poli (+/-) devono essere concepiti 
per questa particolare esigenza (sorveglianza dell‘isolamento).

SNR
464022:2015
NIBT 2015 E+C
7.12.4.4.3
SN EN62305-2

•	 Danni meccanici alle installazioni elettriche (convertitore, linee a corrente con-
tinua (DC), ecc.) 

•	 Danni da piccoli animali e roditori (arco voltaico sulle linee a corrente continua 
(DC), ecc.) 

Da queste fonti di pericolo possono scaturire soprattutto i seguenti effetti:

D Difetti di isolamento delle linee CC, causati dall’azione meccanica e da morsi di roditori, 
rappresentano un elevato pericolo di incendio (arco voltaico CC).

D1 Protezione meccanica
I componenti dell’installazione FV, quali p. es. inverter o cassette di connessione, devono essere posizionati in 
modo da non subire sollecitazioni meccaniche.

D2 Protezione contro i roditori e altri animali
Le linee CC devono essere protette dai roditori. Le aperture d’areazione per l’aria in entrata e uscita dagli spazi di 
ventilazione devono essere realizzate conformemente alle direttive della norma SIA 232/1, Tetti inclinati.

Involucro edi-
lizio svizzero: 
Direttive della 
norma SIA 
232/1
Tetti inclinati 
Allegato  
DST 8.3.4
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Obiettivi di protezione del  
promemoria antincendio AICAA Fonti di pericolo da considerare Approcci risolutivi - Misure Norme, 

disposizioni, allegati

1. Sono da osservare gli obiettivi di 
protezione della norma antin-
cendio, articolo 8.

2. Gli impianti non possono causa-
re, durante il funzionamento e 
in caso di guasto, un aumento 
non consentito del pericolo.

3. I dispositivi antincendio (come 
impianti EFC, muri tagliafuoco, 
ecc.) non devono essere ostaco-
lati dagli impianti solari.

• Installazioni elettriche negli spazi e nei locali a rischio d‘incendio.

Queste fonti di pericolo possono provocare soprattutto i seguenti effetti:

A Impianti elettrici come fonte d‘innesco a causa di:
 – archi voltaici in seguito alla rottura del conduttore
 – guasti ai punti di contatto
 – errori d‘installazione e/o mezzi d‘esercizio non idonei
 – guasti a causa della mancata riparazione di mezzi d‘esercizio importanti per la 

sicurezza

A1 Impianti FV installati sull‘edificio
.1 In linea di massima è consentito montare, senza altri requisiti di protezione antincendio, impianti 

FV con strato esterno incombustibile su tetti piani e a falda conformi alle prescrizioni antincendio.

A2 Impianti FV integrati nell‘edificio
.1 Per impianti FV integrati nell’edificio aventi una superficie ≥1200 m2 è richiesto un sotto tetto o un 

sotto strato in materiale da costruzione RF1. Superfici di sotto tetto o sotto strato più grandi sono 
autorizzate se lo spazio vuoto tra l’installazione solare e il sotto strato è diviso in campi ≤ 1200 m2, 
con separazioni di almeno 0,5 m di larghezza in materiale da costruzione RF1. Travetti e quadri di 
montaggio in materiale da costruzione RF3 (p. es. in legno) sono autorizzati. Le membrane imper-
meabili devono essere realizzate come minimo in materiale RF3 (cr).

.2 Gli impianti FV integrati nell’edificio devono essere separati dagli spazi/locali con pericolo 
d’incendio attraverso sotto tetti antipolvere, antiscivolo e che ricoprono tutta la superficie del tetto. 
Sono applicabili, ad esempio:

• Pannelli in legno RF3;
• Lamiere profilate o pannelli da costruzione RF1.

.3 Per l‘installazione di impianti FV sulle o nelle facciate si applicano per analogia le disposizioni per 
i rivestimenti combustibili delle pareti esterne della Direttiva antincendio AICAA 14-15, “Utilizzo 
di materiali da costruzione combustibili”. In particolare, le installazioni FV sulle pareti esterne non 
devono compromettere le esigenze della cifra 3.1.1, cpv 2 della Direttiva antincendio.

Direttiva antincendio 14-
15, Utilizzo di materiali 
da costruzione 
Allegato 8.3.2

• Rendere inefficaci i muri tagliafuoco formando intercapedini all‘altezza del bordo 
superiore del muro tagliafuoco e il raccordo alla struttura del tetto.

Queste fonti di pericolo possono provocare soprattutto i seguenti effetti:

B Propagazione dell‘incendio attraverso:
 – impianti elettrici
 – intercapedini
 – strutture dell‘edificio

B1 Muri tagliafuoco
.1 Nell‘area del tetto e della facciata dei muri tagliafuoco, gli impianti solari devono essere eseguiti in 

modo da non contribuire alla propagazione del fuoco. I muri tagliafuoco devono essere resistenti 
al fuoco e privi di intercapedini fino allo strato più esterno non infiammabile della facciata. I moduli 
fotovoltaici, rispettivamente i collettori solari, in materiale infiammabile e/o con strato esterno infi-
ammabile, nonché le intercapedini nell‘area dei muri tagliafuoco, non sono consentiti.

.2 Nell‘area dei muri tagliafuoco, gli impianti solari devono essere eseguiti in modo da impedire ef-
ficacemente il passaggio del fuoco. I dettagli di collegamento devono essere eseguiti ai sensi della 
Direttiva antincendio 100-15.

Allegato 8.3.2
Direttiva antincendio 
100-15

• Compromissione degli impianti d’evacuazione di fumo e calore (tetti piani, dinamica 
eolica, aperture per l’evacuazione dei fumi, ecc.)

C Garanzia di funzionamento degli estrattori di fumo e di calore

C1 Funzionalità degli impianti di evacuazione fumo/calore (EFC)
Nel caso di installazione EFC meccaniche, bisogna garantire almeno l’angolo d’apertura richiesto. 
In generale, le installazioni e i moduli solari devono rispettare una distanza minima di 2 m rispetto 
alle aperture delle installazioni EFC, altrimenti bisogna fornire la prova (conferma del fornitore del 
sistema) che non vi è nessuna compromissione della dinamica del vento e dell’angolo d’apertura 
necessario.

• Resistenza durevole dei materiali di costruzione.

D Resistenza durevole al calore

D1 Resistenza durevole al calore dei materiali di costruzione
Gli impianti solari con collettori piani o tubolari sotto vuoto devono essere costruiti in modo da 
resistere durevolmente alle temperature per le quali sono stati concepiti e da non scaldare i compo-
nenti adiacenti a più di 85°C. In particolare, i cavi di collegamento devono essere isolati con materiali 
termici appropriati.

Direttive antincendio 14-15 

“Utilizzo di materiali da 

costruzione” e documento 

“Prodotti da costruzione 

generalmente riconosciuti”

3.2 Pericoli d‘incendio

1. Dagli impianti solari può provenire in caso d’installazione, funzionamento e manutenzione non conformi, un aumento non ammesso 

del pericolo inerente alla formazione ed alla propagazione dell‘incendio. Gli obiettivi di protezione della norma antincendio valgono 

perciò anche per gli impianti solari.

2. In linea di massima sono da osservare le prescrizioni di protezione antincendio vigenti.

3.  Gli impianti solari con lo strato esterno incombustibile possono essere montati su tetti piani o a falde, conformi alle prescrizioni an-

tincendio, senza ulteriori requisiti di protezione antincendio.

4. Gli impianti solari non devono pregiudicare l’efficacia dei dispositivi antincendio come muri tagliafuoco o i dispositivi per l’evacuazione 

di fumo e calore (EFC). In particolare devono essere rispettati i requisiti della nota esplicativa antincendio 100-15 “Muri tagliafuoco”.
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Obiettivi di protezione del  
promemoria antincendio AICAA Fonti di pericolo da considerare Approcci risolutivi - Misure Norme, 

disposizioni, allegati

1. Sono da osservare gli obiettivi di 
protezione della norma antin-
cendio, articolo 8.

2. Gli impianti non possono causa-
re, durante il funzionamento e 
in caso di guasto, un aumento 
non consentito del pericolo.

3. I dispositivi antincendio (come 
impianti EFC, muri tagliafuoco, 
ecc.) non devono essere ostaco-
lati dagli impianti solari.

• Installazioni elettriche negli spazi e nei locali a rischio d‘incendio.

Queste fonti di pericolo possono provocare soprattutto i seguenti effetti:

A Impianti elettrici come fonte d‘innesco a causa di:
 – archi voltaici in seguito alla rottura del conduttore
 – guasti ai punti di contatto
 – errori d‘installazione e/o mezzi d‘esercizio non idonei
 – guasti a causa della mancata riparazione di mezzi d‘esercizio importanti per la 

sicurezza

A1 Impianti FV installati sull‘edificio
.1 In linea di massima è consentito montare, senza altri requisiti di protezione antincendio, impianti 

FV con strato esterno incombustibile su tetti piani e a falda conformi alle prescrizioni antincendio.

A2 Impianti FV integrati nell‘edificio
.1 Per impianti FV integrati nell’edificio aventi una superficie ≥1200 m2 è richiesto un sotto tetto o un 

sotto strato in materiale da costruzione RF1. Superfici di sotto tetto o sotto strato più grandi sono 
autorizzate se lo spazio vuoto tra l’installazione solare e il sotto strato è diviso in campi ≤ 1200 m2, 
con separazioni di almeno 0,5 m di larghezza in materiale da costruzione RF1. Travetti e quadri di 
montaggio in materiale da costruzione RF3 (p. es. in legno) sono autorizzati. Le membrane imper-
meabili devono essere realizzate come minimo in materiale RF3 (cr).

.2 Gli impianti FV integrati nell’edificio devono essere separati dagli spazi/locali con pericolo 
d’incendio attraverso sotto tetti antipolvere, antiscivolo e che ricoprono tutta la superficie del tetto. 
Sono applicabili, ad esempio:

• Pannelli in legno RF3;
• Lamiere profilate o pannelli da costruzione RF1.

.3 Per l‘installazione di impianti FV sulle o nelle facciate si applicano per analogia le disposizioni per 
i rivestimenti combustibili delle pareti esterne della Direttiva antincendio AICAA 14-15, “Utilizzo 
di materiali da costruzione combustibili”. In particolare, le installazioni FV sulle pareti esterne non 
devono compromettere le esigenze della cifra 3.1.1, cpv 2 della Direttiva antincendio.

Direttiva antincendio 14-
15, Utilizzo di materiali 
da costruzione 
Allegato 8.3.2

• Rendere inefficaci i muri tagliafuoco formando intercapedini all‘altezza del bordo 
superiore del muro tagliafuoco e il raccordo alla struttura del tetto.

Queste fonti di pericolo possono provocare soprattutto i seguenti effetti:

B Propagazione dell‘incendio attraverso:
 – impianti elettrici
 – intercapedini
 – strutture dell‘edificio

B1 Muri tagliafuoco
.1 Nell‘area del tetto e della facciata dei muri tagliafuoco, gli impianti solari devono essere eseguiti in 

modo da non contribuire alla propagazione del fuoco. I muri tagliafuoco devono essere resistenti 
al fuoco e privi di intercapedini fino allo strato più esterno non infiammabile della facciata. I moduli 
fotovoltaici, rispettivamente i collettori solari, in materiale infiammabile e/o con strato esterno infi-
ammabile, nonché le intercapedini nell‘area dei muri tagliafuoco, non sono consentiti.

.2 Nell‘area dei muri tagliafuoco, gli impianti solari devono essere eseguiti in modo da impedire ef-
ficacemente il passaggio del fuoco. I dettagli di collegamento devono essere eseguiti ai sensi della 
Direttiva antincendio 100-15.

Allegato 8.3.2
Direttiva antincendio 
100-15

• Compromissione degli impianti d’evacuazione di fumo e calore (tetti piani, dinamica 
eolica, aperture per l’evacuazione dei fumi, ecc.)

C Garanzia di funzionamento degli estrattori di fumo e di calore

C1 Funzionalità degli impianti di evacuazione fumo/calore (EFC)
Nel caso di installazione EFC meccaniche, bisogna garantire almeno l’angolo d’apertura richiesto. 
In generale, le installazioni e i moduli solari devono rispettare una distanza minima di 2 m rispetto 
alle aperture delle installazioni EFC, altrimenti bisogna fornire la prova (conferma del fornitore del 
sistema) che non vi è nessuna compromissione della dinamica del vento e dell’angolo d’apertura 
necessario.

• Resistenza durevole dei materiali di costruzione.

D Resistenza durevole al calore

D1 Resistenza durevole al calore dei materiali di costruzione
Gli impianti solari con collettori piani o tubolari sotto vuoto devono essere costruiti in modo da 
resistere durevolmente alle temperature per le quali sono stati concepiti e da non scaldare i compo-
nenti adiacenti a più di 85°C. In particolare, i cavi di collegamento devono essere isolati con materiali 
termici appropriati.

Direttive antincendio 14-15 

“Utilizzo di materiali da 

costruzione” e documento 

“Prodotti da costruzione 

generalmente riconosciuti”

5. Per l’impiego d’impianti solari sono da rispettare i requisiti contenuti nella direttiva antincendio 14-15 “Utilizzo di materiali da 

costruzione” inerenti alla reazione al fuoco delle strutture dei tetti e pareti esterne in relazione alle strutture stratificate (stato 

superiore, strato di coibentazione termica, sottotetto, ecc.). In particolare gli impianti solari sulle pareti esterne non possono sot-

trarsi ai requisiti secondo la cifra 3.1.1, cpv. 2, della direttiva antincendio menzionata. I moduli fotovoltaici (PV) con una struttura 

vetro/vetro o vetro/lamina, che vengono inseriti come componente di una copertura del tetto, valgono ai sensi delle prescrizioni 

antincendio come stato superiore incombustibile, se lo strato esposto alle intemperie è realizzato con materiali da costruzione 

incombustibili RF1 e lo spessore complessivo dello strato lamina misura al massimo 1.5 mm.
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3.3 Pericoli da elementi naturali

1. Tutti gli elementi costruttivi dell‘involucro del fabbricato sono esposti alle forze eoliche e alla grandine. 
Inoltre sui tetti piani si aggiunge la pressione della neve. Se questi elementi costruttivi non sono dimensio-
nati correttamente, non installati a regola d‘arte oppure vengono utilizzati materiali inappropriati, possono 
essere strappati dai loro supporti. L‘esperienza ricavata dalla prassi sui sinistri indica che possono scivolare, 
decollare dal tetto e volar via ferendo persone o provocando danni materiali. Questa pericolosità vale in 
particolare anche per gli elementi costruttivi solari. Per gli impianti solari sono spesso determinanti le forze 
aspiranti del vento.

Obiettivi di protezione del promemoria antincendio 
AICAA Fonti di pericolo da considerare Approcci risolutivi - Misure Norme,

disposizioni, allegati

1. È da garantire che gli impianti solari siano durevolmente 
resistenti ai pericoli elementari

•	 Vento
•	 Pressione della neve
•	 Grandine
•	 Caduta di neve dal tetto 

A Pericoli elementari

Osservare le raccomandazioni AICAA “Protezione degli oggetti contro i pericoli naturali 
meteorologici”.

A1 Norme vigenti
Per le corrette dimensioni rispetto al carico di vento e neve è necessario applicare la norma SIA 261. 
Bisogna utilizzare elementi con una resistenza certificata al carico di neve esercitato localmente.

I moduli solari fotovoltaici devono essere conformi alle norme.

I collettori solari termici devono essere conformi alle norme.

A2 Grandine
 – In base alla posizione, è necessaria una determinata classe di resistenza alla grandine HWx 

(secondo le carte d‘intensità della grandine).
 – La decisione B AICAA del 01.11.2016 (versione 1.04) „Delibera per la classificazione degli 

elementi strutturali solari conformi alle norme IEC e ISO in base ad una classe di resistenza 
alla grandine“.

Nel caso del solare termico, anche i collettori solari a tubi sotto vuoto devono superare la prova di 
resistenza alla grandine della classe corrispondente.

A3 Caduta neve dai tetti
Il pericolo di caduta neve dal tetto sussiste per qualsiasi tetto in pendenza.
In particolare, sulle strade pubbliche sotto le grondaie occorre fare attenzione che i passanti non 
siano messi in pericolo da eventuali lastroni di ghiaccio o masse di neve che cadono.

Norma SIA 261 Azioni sulle 
strutture portanti

SNEN 61215-1
SNEN 61215-1.1
SNEN 61215-1.2
SNEN 61215-1.3
SNEN 61215-1.4
SNEN 61215-2
Omologazione di moduli PV

IEC 61730 / -1 -2 Test di 
sicurezza dei moduli FV

SN EN 12975 Collettori 
solari

Informazioni anche sul sito 
www.hagelregister.ch

Norma SIA 232/1:2011
Tetti idonei

B Inondazioni (CC -> elettrolisi) B1 Posizionamento del convertitore
Evitare le aree a rischio d‘inondazione oppure adottare precauzioni di protezione, come punti di 
separazione CA e CC (es. interruttore-sezionatore CC) all‘esterno delle aree di pericolo.
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Obiettivi di protezione del promemoria antincendio 
AICAA Fonti di pericolo da considerare Approcci risolutivi - Misure Norme,

disposizioni, allegati

1. È da garantire che gli impianti solari siano durevolmente 
resistenti ai pericoli elementari

•	 Vento
•	 Pressione della neve
•	 Grandine
•	 Caduta di neve dal tetto 

A Pericoli elementari

Osservare le raccomandazioni AICAA “Protezione degli oggetti contro i pericoli naturali 
meteorologici”.

A1 Norme vigenti
Per le corrette dimensioni rispetto al carico di vento e neve è necessario applicare la norma SIA 261. 
Bisogna utilizzare elementi con una resistenza certificata al carico di neve esercitato localmente.

I moduli solari fotovoltaici devono essere conformi alle norme.

I collettori solari termici devono essere conformi alle norme.

A2 Grandine
 – In base alla posizione, è necessaria una determinata classe di resistenza alla grandine HWx 

(secondo le carte d‘intensità della grandine).
 – La decisione B AICAA del 01.11.2016 (versione 1.04) „Delibera per la classificazione degli 

elementi strutturali solari conformi alle norme IEC e ISO in base ad una classe di resistenza 
alla grandine“.

Nel caso del solare termico, anche i collettori solari a tubi sotto vuoto devono superare la prova di 
resistenza alla grandine della classe corrispondente.

A3 Caduta neve dai tetti
Il pericolo di caduta neve dal tetto sussiste per qualsiasi tetto in pendenza.
In particolare, sulle strade pubbliche sotto le grondaie occorre fare attenzione che i passanti non 
siano messi in pericolo da eventuali lastroni di ghiaccio o masse di neve che cadono.

Norma SIA 261 Azioni sulle 
strutture portanti

SNEN 61215-1
SNEN 61215-1.1
SNEN 61215-1.2
SNEN 61215-1.3
SNEN 61215-1.4
SNEN 61215-2
Omologazione di moduli PV

IEC 61730 / -1 -2 Test di 
sicurezza dei moduli FV

SN EN 12975 Collettori 
solari

Informazioni anche sul sito 
www.hagelregister.ch

Norma SIA 232/1:2011
Tetti idonei

B Inondazioni (CC -> elettrolisi) B1 Posizionamento del convertitore
Evitare le aree a rischio d‘inondazione oppure adottare precauzioni di protezione, come punti di 
separazione CA e CC (es. interruttore-sezionatore CC) all‘esterno delle aree di pericolo.
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4. Interventi del corpo pompieri

1. In caso d’emergenza (incendio, eventi elementari, ecc.) il corpo pompieri deve poter svolgere possibil-
mente senza impedimenti i necessari interventi di salvataggio, di messa in sicurezza e di spegnimento. In 
tal senso è importante che dagli impianti solari non si generi un notevole aumento del rischio.

2. Il committente informa il comandante dei pompieri in merito all’installazione di un impianto solare.

Obiettivi di protezione del promemoria antincendio 
AICAA Fonti di pericolo da considerare Approcci risolutivi - Misure Norme,

disposizioni, allegati

È da garantire che:
a. Gli interventi del corpo pompieri sono possibili e 
sicuri.
b. Il corpo pompieri è a conoscenza della presenza di 
un impianto solare.

•	 Pericoli elettrici in caso di interventi di 
spegnimento o di eventi naturali.

•	 Impedimenti dovuti alle componenti in-
stallate ed agli impianti con una grande 
superficie.

•	 Impianti o componenti in caduta libera.

In caso d’incendio il corpo pompieri deve poter aprire le soffitte dal lato esterno. Fanno 
eccezione i tetti costruiti con materiali da costruzione RF1 (p. es. tetti in calcestruzzo o 
in metallo). L’accessibilità deve essere garantita con misure idonee soprattutto in caso di 
impianti solari estesi sull’intera superficie.

Alcune proposte sono:
 – Garantire l’accesso da un’altra parte dell’edificio.
 – Prevedere degli “spazi per praticare delle aperture”.
 – Installare adeguati dispositivi d’evacuazione di fumo e calore.

Il corpo pompieri deve poter individuare facilmente l‘esistenza di un impianto fotovoltaico 
(PV) e adeguarsi alle circostanze. È da applicare un‘avvertenza di pericolo. La marcatura 
deve essere eseguita con materiale indelebile e resistente alle intemperie. 

Luogo d‘applicazione della marcatura secondo la NIBT 7.12.5.1
(vedere anche schizzo nell’allegato del PMAI, risp. allegato 8.3.2)

Nel caso di fabbricati con impianto di rivelazione d‘incendi o impianto sprinkler occorre 
applicare un‘ulteriore marcatura presso il pannello di comando e di segnalazione del corpo 
pompieri.

Creare un piano d‘orientamento dell‘impianto fotovoltaico (PV), con l’indicazione inerente 
all’ubicazione dei moduli, delle linee a corrente continua (DC), del convertitore nonché, se 
sono presenti, i dispositivi di comando e di protezione. Consegnare una rispettiva docu-
mentazione al corpo pompieri e depositare sul posto una copia in un luogo adatto e bene 
accessibile per il corpo pompieri.

Attualizzare gli impianti solari nei piani esistenti della protezione antincendio e d’intervento 
dei pompieri.

Direttiva antincendio 21-15, 
impianti di aspirazione fu-
mo/calore

Cartello di segnalazione 
disponibile presso Swissolar

B Pericoli durante l‘azione antincendio 
(folgorazione e arco voltaico, formazione di gas 
da combustione e fumo, caduta di macerie, esp-
losione di contenitori e fuoriuscita di fumo)

Regolamento AICAA, nozi-
oni di base
Capitolo 6 Azione antin-
cendio
Capitolo 11 Vettori ener-
getici
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Obiettivi di protezione del promemoria antincendio 
AICAA Fonti di pericolo da considerare Approcci risolutivi - Misure Norme,

disposizioni, allegati

È da garantire che:
a. Gli interventi del corpo pompieri sono possibili e 
sicuri.
b. Il corpo pompieri è a conoscenza della presenza di 
un impianto solare.

•	 Pericoli elettrici in caso di interventi di 
spegnimento o di eventi naturali.

•	 Impedimenti dovuti alle componenti in-
stallate ed agli impianti con una grande 
superficie.

•	 Impianti o componenti in caduta libera.

In caso d’incendio il corpo pompieri deve poter aprire le soffitte dal lato esterno. Fanno 
eccezione i tetti costruiti con materiali da costruzione RF1 (p. es. tetti in calcestruzzo o 
in metallo). L’accessibilità deve essere garantita con misure idonee soprattutto in caso di 
impianti solari estesi sull’intera superficie.

Alcune proposte sono:
 – Garantire l’accesso da un’altra parte dell’edificio.
 – Prevedere degli “spazi per praticare delle aperture”.
 – Installare adeguati dispositivi d’evacuazione di fumo e calore.

Il corpo pompieri deve poter individuare facilmente l‘esistenza di un impianto fotovoltaico 
(PV) e adeguarsi alle circostanze. È da applicare un‘avvertenza di pericolo. La marcatura 
deve essere eseguita con materiale indelebile e resistente alle intemperie. 

Luogo d‘applicazione della marcatura secondo la NIBT 7.12.5.1
(vedere anche schizzo nell’allegato del PMAI, risp. allegato 8.3.2)

Nel caso di fabbricati con impianto di rivelazione d‘incendi o impianto sprinkler occorre 
applicare un‘ulteriore marcatura presso il pannello di comando e di segnalazione del corpo 
pompieri.

Creare un piano d‘orientamento dell‘impianto fotovoltaico (PV), con l’indicazione inerente 
all’ubicazione dei moduli, delle linee a corrente continua (DC), del convertitore nonché, se 
sono presenti, i dispositivi di comando e di protezione. Consegnare una rispettiva docu-
mentazione al corpo pompieri e depositare sul posto una copia in un luogo adatto e bene 
accessibile per il corpo pompieri.

Attualizzare gli impianti solari nei piani esistenti della protezione antincendio e d’intervento 
dei pompieri.

Direttiva antincendio 21-15, 
impianti di aspirazione fu-
mo/calore

Cartello di segnalazione 
disponibile presso Swissolar

B Pericoli durante l‘azione antincendio 
(folgorazione e arco voltaico, formazione di gas 
da combustione e fumo, caduta di macerie, esp-
losione di contenitori e fuoriuscita di fumo)

Regolamento AICAA, nozi-
oni di base
Capitolo 6 Azione antin-
cendio
Capitolo 11 Vettori ener-
getici
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Obiettivi Note Approcci risolutivi - Misure Norme,
disposizioni, allegati

In molti casi, per le installazio-
ni solari non è più necessario 
un permesso di costruzione. 
Sono comunque sottoposti 
all’obbligo d’annuncio alle au-
torità competenti e ai permessi 
elettrici richiesti. Queste pro-
cedure devono sempre essere 
rispettate.

Licenza edilizia libera non significa libertà giuridica: la procedura d’annuncio (pri-
ma dell’inizio dei lavori!), le prescrizioni di protezione antincendio e i permessi 
elettrici richiesti devono essere rispettati e ottenuti in ogni caso.

La revisione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) definisce che le 
installazioni solari “sufficientemente adattate” sono dispensate da avere un permesso di 
costruzione. Gli impianti solari sono considerati “sufficientemente adattati” se:
a. Non sporgono dal tetto perpendicolarmente più di 20 cm.
b. Non sporgono dal tetto se visti di fronte e da sopra.
c. Sono poco riflettenti secondo lo stato della tecnica.
d. Costituiscono una superficie compatta.
Le installazioni in luoghi naturali e su beni culturali d’importanza cantonale continuano a essere 
sottoposti ad autorizzazione. L’ordinanza precisa quali sono gli inventari da prendere in consi-
derazione (IBC). I cantoni hanno il diritto di definire ulteriori zone sottoposte ad autorizzazione.

Prima di iniziare i lavori, bisogna chiarire i seguenti aspetti legati al progetto:
 – è necessaria una licenza di costruzione (se no: procedere con l’annuncio)?
 – qual è l’autorità di protezione antincendio competente?
 – quali misure di protezione antincendio sono necessarie?
 – quali informazioni bisogna fornire ai pompieri?
 – chi è il gestore della rete di distribuzione?
 – è necessario sottoporre all’ESTI una domanda d’approvazione dei piani (P > 30 kVA)?

L’elenco seguente fornisce una panoramica delle ispezioni necessarie, delle procedure 
d’approvazione e dei controlli imposti dalla legge. La grandezza e il numero di dettagli forniti dipen-
dono dal progetto.

Le fasi corrispondono al modello di prestazioni 112 della SIA.

Art. 32a e 32c OPT

Specifiche tecniche

Tutti gli uffici coinvolti (au-
torità, gestori delle reti di 
distribuzione, ESTI, ecc.) sono 
a conoscenza dei controlli e 
delle ispezioni necessari e sono 
abilitati ad eseguirli.

In presenza di più uffici coinvolti esiste il rischio che alcuni aspetti vengano controllati a più 
riprese, mentre altri nemmeno una volta.

5. Panoramica sulle procedure d’autorizzazione e di collaudo
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Obiettivi Note Approcci risolutivi - Misure Norme,
disposizioni, allegati

In molti casi, per le installazio-
ni solari non è più necessario 
un permesso di costruzione. 
Sono comunque sottoposti 
all’obbligo d’annuncio alle au-
torità competenti e ai permessi 
elettrici richiesti. Queste pro-
cedure devono sempre essere 
rispettate.

Licenza edilizia libera non significa libertà giuridica: la procedura d’annuncio (pri-
ma dell’inizio dei lavori!), le prescrizioni di protezione antincendio e i permessi 
elettrici richiesti devono essere rispettati e ottenuti in ogni caso.

La revisione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) definisce che le 
installazioni solari “sufficientemente adattate” sono dispensate da avere un permesso di 
costruzione. Gli impianti solari sono considerati “sufficientemente adattati” se:
a. Non sporgono dal tetto perpendicolarmente più di 20 cm.
b. Non sporgono dal tetto se visti di fronte e da sopra.
c. Sono poco riflettenti secondo lo stato della tecnica.
d. Costituiscono una superficie compatta.
Le installazioni in luoghi naturali e su beni culturali d’importanza cantonale continuano a essere 
sottoposti ad autorizzazione. L’ordinanza precisa quali sono gli inventari da prendere in consi-
derazione (IBC). I cantoni hanno il diritto di definire ulteriori zone sottoposte ad autorizzazione.

Prima di iniziare i lavori, bisogna chiarire i seguenti aspetti legati al progetto:
 – è necessaria una licenza di costruzione (se no: procedere con l’annuncio)?
 – qual è l’autorità di protezione antincendio competente?
 – quali misure di protezione antincendio sono necessarie?
 – quali informazioni bisogna fornire ai pompieri?
 – chi è il gestore della rete di distribuzione?
 – è necessario sottoporre all’ESTI una domanda d’approvazione dei piani (P > 30 kVA)?

L’elenco seguente fornisce una panoramica delle ispezioni necessarie, delle procedure 
d’approvazione e dei controlli imposti dalla legge. La grandezza e il numero di dettagli forniti dipen-
dono dal progetto.

Le fasi corrispondono al modello di prestazioni 112 della SIA.

Art. 32a e 32c OPT

Specifiche tecniche

Tutti gli uffici coinvolti (au-
torità, gestori delle reti di 
distribuzione, ESTI, ecc.) sono 
a conoscenza dei controlli e 
delle ispezioni necessari e sono 
abilitati ad eseguirli.

In presenza di più uffici coinvolti esiste il rischio che alcuni aspetti vengano controllati a più 
riprese, mentre altri nemmeno una volta.

a) Pianificazione (fasi 2 e 3)

Competenza Autorità / ufficio Documenti preparati / domande da sottoporre (in 
funzione del progetto)

Si applica a:
 – IFV (Imp. fotovoltaico)
 – IST (Imp. solare termico)

Professionisti 
della costruzione
Pianificatori

In generale non necessario, 
considerando la disponibilità di 
documenti interni

- studio di fattibilità;
- progetto preliminare;
- statica dell’edificio;
- calcolo della carica del vento e della neve;
- indagine dello stato del tetto.

IFV/IST

Proprietario
Società esecutrice

Autorità edilizia - annuncio di costruzione o
- domanda per licenza di costruzione.

IFV/IST

Proprietario
Società esecutrice

Autorità di protezione antin-
cendio

- concetto di protezione antincendio;
- concetto di protezione antifulmine.

IFV/IST

Proprietario
Società esecutrice

Ispettorato federale degli impianti 
a corrente forte (se P > 30kVA)

- domanda d’approvazione dei piani. IFV

Proprietario
Società esecutrice

Gestore della rete di distribu-
zione

- domanda di allacciamento;
- annuncio d’installazione;
- comanda dei dispositivi.

IFV

Proprietario
Società esecutrice

Swissgrid -  annuncio alla RIC. IFV

Proprietario
Società esecutrice

Ispettorati del lavoro - vie d’accesso e concetto per le vie di fuga. IFV/IST

b) Realizzazione (fasi 4 e 5)

Proprietario
Società esecutrice

Autorità edilizia - annuncio d’inizio dei lavori;
- annuncio di conclusione dei lavori (in caso di licenza di 
costruzione).

IFV/IST

Proprietario
Società esecutrice

Autorità di protezione  
antincendio

- collaudo del dispositivo di protezione antifulmine;
- collaudo delle misure di protezione antincendio.

IFV/IST

Proprietario
Società esecutrice

Ispettorato federale degli impianti 
a corrente forte (se P > 30kVA)

- annuncio di conclusione. IFV 

Proprietario
Società esecutrice

Gestore della rete di distribu-
zione

-annuncio di conclusione;
- rapporto di sicurezza.

IFV

Proprietario
Società esecutrice

Organi di controllo indipendenti - rapporto di sicurezza;
- controllo di collaudo.

IFV

Proprietario
Società esecutrice

Swissgrid - annuncio di messa in servizio;
- omologazione dei dati d’installazione, garanzia d’origine GO

IFV

c) Funzionamento (fase 6)

Proprietario Manutenzione dell’edificio - contratto di servizio
- contratto di sorveglianza

IFV/IST

Proprietario
Società esecutrice

Swissgrid - omologazione dei dati d’installazione, garanzia 
d’origine GO

IFV

d) Aspetti finanziari (riguardante tutte le fasi di costruzione)

Proprietario Assicurazione - assicurazione d’installazione (assicurazione immobiliare);
- assicurazione di responsabilità civile RC;
- copertura della perdita di guadagno.

IFV/IST

Proprietario
Fiduciario

Amministrazione fiscale - adeguamento del capitale;
- adeguamento del reddito (utile)

IFV/IST
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6. Manutenzione e accessibilità

Obiettivi Pericoli Approcci risolutivi - Misure Norme,
disposizioni, allegati

1. Le installazioni solari non devono in alcun caso rappre-
sentare un aumento dei rischi, sia durante il funziona-
mento, che in caso di guasto.

 A Installazioni solari
 – esposizione alle intemperie;
 – apparecchiature difettose.

A1 Manutenzione di un impianto solare
Gli impianti solari devono essere controllati regolarmente ed eventualmente sottoposti 
a manutenzione. I componenti difettosi che rappresentano un rischio per la sicurezza 
devono essere immediatamente rimpiazzati o riparati.
È raccomandato di documentare tutti gli interventi di controllo e manutenzione.
La responsabilità di queste operazioni spetta al proprietario dell’immobile.

2. Conformemente alle prescrizioni della NIBT, gli elementi 
di comando delle installazioni solari devono sempre 
essere accessibili. 
 
L’accesso alle installazioni solari per il controllo, la pulizia 
e la riparazione dev’essere provvisto di una protezione 
contro le cadute attraverso misure temporanee o dispo-
sitivi fissi conformi alle prescrizioni Suva.

B Rischi di caduta durante il funzionamento,  
la manutenzione e riparazione 

B1 Accessibilità
Gli elementi di comando, come dispositivi di comando CA e CC e i convertitori, devono 
essere accessibili in qualsiasi momento. Se questi mezzi d’esercizio vengono posizionati 
in alto, devono essere previste protezioni anticaduta con installazione fissa (pedane di 
lavoro, ecc.). Le pedane devono essere realizzate conformemente alle direttive 5.1.3.1.2.1 
della NIBT E+C.

La NIBT definisce le altezze autorizzate per gli elementi di controllo e di marcatura 
dell’apparecchiatura assiemata (AA, p. es. armadi di collegamento del generatore, inver-
ter, ecc.). Le varie altezze sono rappresentate nel grafico seguente.

Le protezioni anticaduta con installazione fissa devono essere progettate in base 
all’impianto specifico ai sensi della scheda tematica Suva.

B2 Interventi con DPI anticaduta (dispositivi di protezione individuale anticaduta)
Se gli interventi di manutenzione non possono essere eseguiti con protezione collettiva, 
occorre impiegare esclusivamente personale con formazione corrispondente:
- solo personale con formazione specifica sui DPI anticaduta
- DPI anticaduta conformi al regolamento
- vietato l’impiego di una sola persona
Dev’essere possibile salvarsi con i propri mezzi.

Opuscolo Suva 44095 
„Energia dal tetto in sicurezza 
- Montaggio e manutenzione 
di impianti solari”
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Obiettivi Pericoli Approcci risolutivi - Misure Norme,
disposizioni, allegati

1. Le installazioni solari non devono in alcun caso rappre-
sentare un aumento dei rischi, sia durante il funziona-
mento, che in caso di guasto.

 A Installazioni solari
 – esposizione alle intemperie;
 – apparecchiature difettose.

A1 Manutenzione di un impianto solare
Gli impianti solari devono essere controllati regolarmente ed eventualmente sottoposti 
a manutenzione. I componenti difettosi che rappresentano un rischio per la sicurezza 
devono essere immediatamente rimpiazzati o riparati.
È raccomandato di documentare tutti gli interventi di controllo e manutenzione.
La responsabilità di queste operazioni spetta al proprietario dell’immobile.

2. Conformemente alle prescrizioni della NIBT, gli elementi 
di comando delle installazioni solari devono sempre 
essere accessibili. 
 
L’accesso alle installazioni solari per il controllo, la pulizia 
e la riparazione dev’essere provvisto di una protezione 
contro le cadute attraverso misure temporanee o dispo-
sitivi fissi conformi alle prescrizioni Suva.

B Rischi di caduta durante il funzionamento,  
la manutenzione e riparazione 

B1 Accessibilità
Gli elementi di comando, come dispositivi di comando CA e CC e i convertitori, devono 
essere accessibili in qualsiasi momento. Se questi mezzi d’esercizio vengono posizionati 
in alto, devono essere previste protezioni anticaduta con installazione fissa (pedane di 
lavoro, ecc.). Le pedane devono essere realizzate conformemente alle direttive 5.1.3.1.2.1 
della NIBT E+C.

La NIBT definisce le altezze autorizzate per gli elementi di controllo e di marcatura 
dell’apparecchiatura assiemata (AA, p. es. armadi di collegamento del generatore, inver-
ter, ecc.). Le varie altezze sono rappresentate nel grafico seguente.

Le protezioni anticaduta con installazione fissa devono essere progettate in base 
all’impianto specifico ai sensi della scheda tematica Suva.

B2 Interventi con DPI anticaduta (dispositivi di protezione individuale anticaduta)
Se gli interventi di manutenzione non possono essere eseguiti con protezione collettiva, 
occorre impiegare esclusivamente personale con formazione corrispondente:
- solo personale con formazione specifica sui DPI anticaduta
- DPI anticaduta conformi al regolamento
- vietato l’impiego di una sola persona
Dev’essere possibile salvarsi con i propri mezzi.

Opuscolo Suva 44095 
„Energia dal tetto in sicurezza 
- Montaggio e manutenzione 
di impianti solari”
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7. Documentazione di sistema

Obiettivi Approcci risolutivi - Misure
Norme,

disposizioni, allegati

È necessario garantire che gli organi seguenti siano informa-
ti della presenza di un impianto FV:
a) I pompieri;
b) Altre persone e organizzazioni implicate;

 – i proprietari 
 – i gestori della rete di distribuzione
 – gli organi di controllo e di sicurezza

In presenza di un impianto solare termico, l’obbligo 
d’informare si applica alle persone e alle organizzazioni 
citate al punto b) qui sopra, esclusi i gestori della rete di 
distribuzione.

I documenti seguenti sono necessari per costituire una documentazione pertinente 
dell’installazione FV (lista non esaustiva, ma che si orienta alla norma SNEN 62446-1):

1. Specifiche del sistema: indirizzi, persone di contatto, specifiche tecniche, …
2. Schema dei circuiti: schema di principio, schema delle stringhe, planimetria del 

tetto, piani di dettaglio, …
3. Schede tecniche: moduli solari, inverter, accessori e dispositivi di protezione, …
4. Informazioni concernenti la costruzione meccanica: sistemi di fissaggio, giustifi-

cativi statici, …
5. Informazioni di funzionamento e manutenzione: modo d’uso, spegnimento 

d’emergenza / procedura di spegnimento, informazioni ai pompieri, controlli e 
interventi di manutenzione necessari e raccomandati, …

6. Risultati dei controlli e informazioni di messa in servizio: protocolli di messa in 
servizio e di collaudo, protocolli di misura e di controllo, omologazione, …

(Per gli impianti di piccole dimensioni, i documenti citati sopra possono essere riassunti.)
Almeno una versione stampata di questa documentazione deve essere depositata in un 
luogo appropriato e facilmente accessibile in prossimità dell’impianto.

Per gli impianti solari termici, i documenti seguenti sono necessari a costituire una docu-
mentazione pertinente dell’installazione (lista non esaustiva):

1. Specifiche del sistema: indirizzi, persone di contatto, specifiche tecniche, …
2. Schema dei circuiti: schema di principio, schema idraulico, …
3. Schede tecniche: collettori, regolazioni, …
4. Informazioni concernenti la costruzione meccanica: sistemi di fissaggio, giustifica-

tivi statici, …
5. Informazioni di funzionamento e manutenzione: modo d’uso, controlli e interventi 

di manutenzione necessari e raccomandati, …
6. Risultati dei controlli e informazioni di messa in servizio: protocolli di messa in 

servizio e di collaudo, …

NIBT 1.3.2.13
NIBT 5.1.4.5
NIBT 7.12.5.1.4
SNEN 62446-1
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Obiettivi Approcci risolutivi - Misure
Norme,

disposizioni, allegati

È necessario garantire che gli organi seguenti siano informa-
ti della presenza di un impianto FV:
a) I pompieri;
b) Altre persone e organizzazioni implicate;

 – i proprietari 
 – i gestori della rete di distribuzione
 – gli organi di controllo e di sicurezza

In presenza di un impianto solare termico, l’obbligo 
d’informare si applica alle persone e alle organizzazioni 
citate al punto b) qui sopra, esclusi i gestori della rete di 
distribuzione.

I documenti seguenti sono necessari per costituire una documentazione pertinente 
dell’installazione FV (lista non esaustiva, ma che si orienta alla norma SNEN 62446-1):

1. Specifiche del sistema: indirizzi, persone di contatto, specifiche tecniche, …
2. Schema dei circuiti: schema di principio, schema delle stringhe, planimetria del 

tetto, piani di dettaglio, …
3. Schede tecniche: moduli solari, inverter, accessori e dispositivi di protezione, …
4. Informazioni concernenti la costruzione meccanica: sistemi di fissaggio, giustifi-

cativi statici, …
5. Informazioni di funzionamento e manutenzione: modo d’uso, spegnimento 

d’emergenza / procedura di spegnimento, informazioni ai pompieri, controlli e 
interventi di manutenzione necessari e raccomandati, …

6. Risultati dei controlli e informazioni di messa in servizio: protocolli di messa in 
servizio e di collaudo, protocolli di misura e di controllo, omologazione, …

(Per gli impianti di piccole dimensioni, i documenti citati sopra possono essere riassunti.)
Almeno una versione stampata di questa documentazione deve essere depositata in un 
luogo appropriato e facilmente accessibile in prossimità dell’impianto.

Per gli impianti solari termici, i documenti seguenti sono necessari a costituire una docu-
mentazione pertinente dell’installazione (lista non esaustiva):

1. Specifiche del sistema: indirizzi, persone di contatto, specifiche tecniche, …
2. Schema dei circuiti: schema di principio, schema idraulico, …
3. Schede tecniche: collettori, regolazioni, …
4. Informazioni concernenti la costruzione meccanica: sistemi di fissaggio, giustifica-

tivi statici, …
5. Informazioni di funzionamento e manutenzione: modo d’uso, controlli e interventi 

di manutenzione necessari e raccomandati, …
6. Risultati dei controlli e informazioni di messa in servizio: protocolli di messa in 

servizio e di collaudo, …

NIBT 1.3.2.13
NIBT 5.1.4.5
NIBT 7.12.5.1.4
SNEN 62446-1
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1. Introduzione
Oltre alle effettive prescrizioni antincendio, per gli impianti FV esiste una vasta serie di norme, prescrizioni e raccomanda-
zioni per garantire la costruzione e il funzionamento sicuro degli impianti solari. A sua volta, ciò offre la massima sicurezza 
antincendio. Non riproduciamo qui le disposizioni antincendio effettive.

2. Riepilogo delle norme
Il presente riepilogo si basa sostanzialmente sulla scheda Swissolar Fotovoltaico n° 6, scheda n° 21006i, versione di 08/2015 
© Copyright Swissolar

2.1 Edilizia
La maggior parte delle disposizioni in materia di edilizia derivano dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti. Per 
quanto riguarda la sicurezza, sono rilevanti i requisiti di qualità meccanica concernenti i carichi di vento e neve. I requisiti 
sono stabiliti nella norma SIA 261: "Azioni sulle strutture portanti“ (fonte: www.webnorm.ch). Qui è contenuto anche il 
dimensionamento meccanico delle costruzioni portanti per i carichi di vento e neve specifici per la Svizzera. Sono inoltre 
illustrate le conseguenze di un maggiore o minore carico sulla statica dell‘edificio dovute all‘impianto fotovoltaico.

2.2 Elettricità
A protezione dai pericoli dell‘elettricità vigono svariate leggi, ordinanze e raccomandazioni. Focalizzandosi su aspetti diver-
si, esse mirano tutte a garantire la protezione di persone e cose e il funzionamento di apparecchi, impianti e installazioni 
conformemente alle disposizioni. I beni materiali devono essere protetti soprattutto contro le sovratensioni, il sovraccarico 
e i cortocircuiti. Tali eventi possono generare incendi e pertanto devono essere impediti mediante ausili tecnici disponibili 
e adeguati.

È noto che molti incendi di edifici sono causati da apparecchi elettrici. Perciò la qualità di installazioni, apparecchi e materiali 
merita la massima attenzione. Swissolar, in collaborazione con Electrosuisse, sostiene considerevolmente l‘attività normati-
va in ambito del fotovoltaico. Di conseguenza, negli ultimi anni, la qualità degli impianti è migliorata notevolmente. Sono 
tuttavia necessari ulteriori sforzi.

La norma di gran lunga più importante per la protezione antincendio ed elettrica è la parte 7.12 impianti FV.
(Norma sugli impianti a bassa tensione NIBT versione SN 411000:2015, capitolo 7.12 , www.electrosuisse.ch) Ulteriori 
norme sono in corso di elaborazione.

Una selezione di norme internazionali su apparecchi e componenti che trovano larga applicazione in Svizzera, relative ad 
apparecchi e componenti:
 – SN EN 50521:2008+A1:2012, Connettori per sistemi fotovoltaici – prescrizioni di sicurezza e prove.
 – SN EN 60269-6:2011, Ed. 1.0, fusibili per bassa tensione – Parte 6: Requisiti supplementari per elementi fusibili per la 

protezione di impianti solari fotovoltaici. 
 – HD 60364, Installazioni elettriche a bassa tensione
 – SN EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013(D), Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche (Codice IP)
 – SN EN 61140:2016(D), Protezione contro i contatti elettrici – Aspetti comuni per l’installazione e l’attrezzatura
 – CLC/TS 61643-12:2009(E), Dispositivi di protezione contro le sovratensioni per bassa tensione − Parte 12: Dispositivi 

di protezione contro le sovratensioni connessi ai sistemi di distribuzione di bassa tensione − Principi di selezione e ap-
plicazione

 – SN EN 61215-1:2016(D), Moduli fotovoltaici (PV) per applicazioni terrestri - Qualificazione della concezione e omolo-
gazione - Parte 1: esigenze di test 

 – SN EN 61216-2:2016(D), Moduli fotovoltaici (PV) per applicazioni terrestri - Qualificazione della concezione e omolo-
gazione - Parte 2: procedura di test

 – SN EN 61215-1-1:2016(D), Moduli fotovoltaici (PV) per applicazioni terrestri - Qualificazione della concezione e omolo-
gazione - Parte 1-1: Esigenze particolari per il test dei moduli fotovoltaici (PV) al silicio cristallino

 – SN EN 61215-1-3:2017(D), Moduli fotovoltaici (PV) per applicazioni terrestri - Qualificazione della concezione e omolo-
gazione - Parte 1-3: Esigenze particolari per il test dei moduli fotovoltaici (PV) al silicio amorfo

 – SN EN 61730-1:2007, Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici – Requisiti per la costruzione
 – SN EN 61730-2:2007, Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici – Requisiti per le prove
 – SN EN 62109-1:2010, Sicurezza degli apparati di conversione di potenza utilizzati in impianti fotovoltaici di potenza. 

Parte 1: Prescrizioni generali
 – SN EN 62109-2:2011, Sicurezza degli apparati di conversione di potenza utilizzati in impianti fotovoltaici di potenza. 

Parte 2: Prescrizioni particolari per inverter
 – SN 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

8.1 Allegati del capitolo 1, Applicabilità

8.1.1 Elenco delle norme vigenti
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ESTI
L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte garantisce l’utilizzo sicuro della corrente forte. A questo scopo, valuta 
e verifica la sicurezza di impianti, apparecchiature, e prodotti elettrici. Nel settembre 2014, l’ESTI ha pubblicato un nuovo 
riassunto dei regolamenti e delle norme in vigore: ESTI Nr 233.0914 i.

2.3 Protezione da fulmini
Principio: Un IFV o un IST non rende un edificio soggetto all‘obbligo di protezione da fulmini. Ad eccezione delle instal-
lazioni conformi alla classe di protezione 2, il collegamento equipotenziale dal campo del modulo solare fino al quadro di 
distribuzione principale è sempre necessario. I principi di CES SNR 464022:2015 e del NIBT prevedono che, ove sia presente 
una protezione da fulmini, sia necessaria la corretta integrazione dell‘impianto solare nel sistema di protezione. (regolato 
dal CES, sistemi di protezione antifulmine, SNR 464022:2015, www.electrosuisse.ch)

2.4 Controllo
Per i piccoli impianti fotovoltaici, il controllo con il rapporto di sicurezza avviene in conformità alla OIBT. Per gli impianti di 
produzione di energia superiori a 30 kVA trifase, il progetto deve essere sottoposto all‘approvazione dell‘ESTI prima della 
costruzione, nell‘ambito della procedura d‘approvazione dei piani (Ordinanza sulla procedura d‘approvazione dei piani di 
impianti elettrici).
Per tali impianti dopo la realizzazione avviene il controllo da parte di ESTI.

2.5 Prescrizioni per le aziende esecutrici
L‘installazione elettrica rappresenta la parte principale degli impianti fotovoltaici. Per eseguire tali lavori è necessaria 
un‘autorizzazione d‘installazione di ESTI, concessa solo in presenza di competenze specifiche e di formazione adeguata.

Un secondo aspetto sostanziale riguarda i lavori eseguiti sul tetto. In proposito non sono in vigore requisiti tecnici particola-
ri. Sono invece applicabili le prescrizioni SUVA per la sicurezza dei lavori sul tetto. Inoltre, per questi lavori rivestono grande 
importanza le competenze specialistiche delle aziende.

8.1.2 Reazione al fuoco dei materiali da costruzione

I materiali da costruzione sono classificati attraverso controlli normalizzati o altre procedure riconosciute dall’AICAA. Tra i 
criteri principali figurano la reazione al fuoco, la produzione di fumo, la formazione di gocce o particelle infiammabili e la 
corrosività.

I materiali da costruzione generalmente riconosciuti per l’utilizzo conforme alle prescrizioni di protezione antincendio figura-
no nell’elenco di protezione dell’AICAA.

I materiali da costruzione sono attribuiti alle classi seguenti in funzione della loro reazione al fuoco:
• RF1 (nessun contributo al fuoco);
• RF2 (basso contributo al fuoco);
• RF3 (contributo al fuoco accettabile);
• RF4 (contributo al fuoco inaccettabile).

Sono considerati come materiali da costruzione a reazione critica al fuoco (cr) quelli che, in caso di produzione di fumo, for-
mazione di particelle infiammabili o corrosione, possono avere un effetto inaccettabile in caso d’incendio.

I materiali da costruzione classificati sia con il sistema EA che quello AICAA, che hanno dovuto essere attribuiti a categorie 
di reazione al fuoco differenti, possono essere utilizzati senza restrizioni per entrambe le categorie.

Classificazione dei materiali secondo il sistema EN
I materiali da costruzione sono valutati in funzione della loro reazione al fuoco, della produzione di fumo e della formazione 
di gocce o particelle infiammabili. Essi sono classificati secondo le norme seguenti:
• Classificazione dei materiali da costruzione secondo le norme SN EN 13501-1;
• Classificazione dei tetti secondo le norme SN EN 13501-5;



27

Reazione al fuoco
Il contributo al fuoco diminuisce dalla classe E alla classe A1.

Grado di combustibilità Reazione al fuoco in caso d’incendio interno

F
Prodotti da costruzione per i quali non è determinata la reazione al fuoco o che non 
può essere classificato in una tra le classi A1, A2, B, C, D, E.

E
Prodotti in grado di resistere, durante un breve periodo, all’attacco di una piccola 
fiamma senza una sostanziale diffusione.

D

Prodotti che soddisfano i criteri della classe E e in grado di resistere, per un lungo pe-
riodo, all’attacco di una piccola fiamma senza sostanziale propagazione. Inoltre, sono 
anche in grado di subire un attacco termico di un singolo elemento infiammabile con 
un rilascio di calore sufficientemente ritardato e limitato.

C
Come la classe D, ma che soddisfano prescrizioni più ristrette. Inoltre, possiedono 
una propagazione laterale delle fiamme limitata in caso di attacco termico.

B Come la classe C, ma che soddisfano prescrizioni più ristrette.

A2
Prodotti che soddisfano gli stessi criteri della classe B secondo il metodo SBI dell’EN 
13823. Inoltre, nel caso di un incendio interamente sviluppato, questi prodotti non 
contribuiscono ad alimentare propagare il fuoco.

A1
Prodotti che non contribuiscono a nessuna fase dell’incendio, nemmeno se intera-
mente sviluppato. Per questo motivo sono considerati capaci di soddisfare automati-
camente la totalità delle prescrizioni di tutte le classi inferiori.

Produzione di fumo
I materiali da costruzione delle classi A2, B, C e D sono oggetto di una classificazione supplementare s1, s2 o s3 in funzione 
della produzione di fumo. Questa classificazione aumenta dalla classe s1 alla classe s3.

Gocce o particelle infiammabili
I materiali da costruzione delle classi A2, B, C e D sono oggetto di una classificazione supplementare d0, d1 o d2 in funzione 
della formazione di gocce o di particelle infiammabili. I materiali della classe E sono sempre classificati come d2. La formazi-
one di gocce o di particelle infiammabili aumenta dalla classe d0 alla classe d2.

Classificazione dei materiali da costruzione secondo AICAA
I materiali da costruzione vengono valutati in base al loro comportamento al fuoco e alla formazione di fumo e classificati 
con un indice di combustibilità (IC). L‘indice di combustibilità è determinato dal grado di combustibilità (prima cifra) e dal 
grado di opacità (seconda cifra).

Non sono ammessi come materiali da costruzione i materiali facilmente infiammabili e quelli che bruciano rapidamente (gra-
do di combustibilità 1 e 2).

Grado di combustibilità Grado di opacità
3 facilmente combustibile 1 forte formazione di fumo

4 mediamente combustibile 2 media formazione di fumo

5 difficilmente combustibile 3 debole formazione di fumo

6q quasi incombustibile

6 incombustibile

Esempio: il legno d‘abete essiccato all‘aria presenta un lC di 4.3, ossia mediamente combustibile, formazione di fumo debole.

8.1.3 Resistenza al fuoco degli elementi da costruzione

Terminologia, prova e classificazione
Per componenti strutturali si intendono tutti gli elementi di una costruzione soggetti ai requisiti di resistenza al fuoco.
I componenti strutturali sono classificati in base a prove standardizzate o altre procedure riconosciute da AICAA. In partico-
lare, è determinante la durata di resistenza al fuoco relativa ai criteri:

Resistenza  R (Resistance)
Chiusura ermetica E (Étanchéité)
Isolamento termico I (Isolation)

Gli elementi da costruzione generalmente riconosciuti per l’utilizzo conforme alle prescrizioni di protezione antincendio sono 
elencati nel registro AICAA di protezione antincendio.
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Acronimo in tedesco Significato
AICAA VKF Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

CS SW Calore solare (solare termico)

CSP FKS Coordinazione Svizzera dei Pompieri

DST STP Documento sullo stato della tecnica

EFC RWA Impianti di evacuazione di fumo e caloret

ESTI ESTI Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

FV PV Fotovoltaico

HWx HWx Classe di resistenza alla grandine da HW1 a HW5; secondo il diametro dei chicchi in cm

IC BKZ Indice di combustibilità

NIBT NIN Norma sugli impianti a bassa tensione

OIBT NIV Ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione

OPBT NEV Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

OPIE VPeA Ordinanza sulla procedura d‘approvazione dei piani di impianti elettrici

PMAI BSM Promemoria antincendio

Pn Pn Potenza nominale CA di un convertitore (inverter)

RFx RFx Gruppo di reazione al fuoco da RF1 a RF4 (vedi allegato 8.1.2)

SEV SEV Electrosuisse (ex Associazione svizzera per l‘elettrotecnica)

SIA SIA Società svizzera degli ingegneri e degli architetti

SPIA BUL Servizio di prevenzione infortuni in agricoltura

SUVA Suva SUVA Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

SWS SWS Swissolar

8.2.2 Link alle informazioni

a) Settore della protezione antincendio e della prevenzione dei pericoli elementari
Prescrizioni di protezioni antincendio attuali: http://www.praever.ch/it/bs/vs/seiten/default.aspx
Prodotti da costruzione generalmente riconosciuti: http://www.praever.ch/it/bs/reg/seiten/search.aspx
Prevenzione dei pericoli elementari (fr): http://www.praever.ch/fr/es/seiten/default.aspx

b) Settore delle prescrizioni elettriche
Raccolta delle leggi federali: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html
Norme attuali di electrosuisse: https://www.electrosuisse.ch/it/normalizzazione.html
Informazioni attuali dell’ESTI: http://www.esti.admin.ch/fr/dokumentation_mitteilungen_downloadmitteilungen.htm
Pubblicazioni attuali dell’ESTI: http://www.esti.admin.ch/it/dokumentation_publikationen.htm

c) Settore dei regolamenti di costruzione
Norme attuali della SIA: http://www.sia.ch/it/servizi/sia-norm/

d) Associazioni e organizzazioni
Swissolar: http://www.swissolar.ch/it/
USIE: http://www.vsei.ch/it/
ASCE: http://www.vsek.ch/?q=it
SIA: http://www.sia.ch/it/
Suva: http://www.suva.ch/it/startseite-suva.htm
Involucro edilizio Svizzera: http://www.gh-schweiz.ch/index.cfm/it/www/index/
Suissetec: http://www.suissetec.ch/

8.2 Allegati del capitolo 2, Terminologia

8.2.1 Glossario

I termini sono riportati in ordine alfabetico.
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8.3 Allegati del capitolo 3, Aree di pericolo, obiettivi di protezione e misure

8.3.1 Dettagli costruttivi per impianti FV

• Impianto installato sull’edificio 
  o Impianto solare montato su un tetto piatto conforme alle prescrizioni di protezione antincendio
  o Impianto solare montato su un tetto a falde conforme alle prescrizioni di protezione antincendio
• Impianto integrato nell’edificio
• Impianto FV e muri tagliafuoco
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8.3.1 Dettagli costruttivi (disegni in sezione)

Tetti piani con lamiera

Tetti piani con strato superiore incombustibile

Tetti piani con strato superiore combustibile

Impianto solare su tetto piano conforme alla protezione antincendio

Struttura del tetto
conforme AICAA

Impianto installato sull'edificio

1)

1)

1)  ai sensi della Direttiva antincendio " Utilizzo di materiali da costruzione 14-15 "

Struttura del tetto
conforme AICAA 1)

Struttura del tetto
conforme AICAA 1)
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8.3.1 Dettagli costruttivi (disegni in sezione)

Tetto a falda non isolato,
senza sottotetto,
con strato superiore
incombustibile

Impianto solare su tetto a falda conforme alla protezione antincendio

Tetto a falda isolato
con strato superiore
incombustibile

Impianto installato sull'edificio
1)

Struttura del tetto

conforme AICAA
1)

Struttura del tetto

conforme AICAA
1)

1)  ai sensi della Direttiva antincendio " Utilizzo di materiali da costruzione 14-15"
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8.3.1 Dettagli costruttivi (disegni in sezione)

Tetto a falda con
isolamento termico

su ambiente a rischio

Impianto FV

Telaio di montaggio
(es. tavolato incrociato in legno)

Rivestimento sottotetto RF3 (cr)

Sottotetto anti-scivolo

Impianto integrato nell'edificio

Tetto a falda non isolato

d'incendio su tutta la superficie

Struttura del tetto

conforme AICAA
1)

Impianto FV

Telaio di montaggio
(es. tavolato incrociato in legno)

ai sensi della Direttiva antincendio "Utilizzo di materiali da costruzione 14-15"1)

RF3

Struttura del tetto

conforme AICAA
1)

Rivestimento sottotetto RF3 (cr)
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8.3.1 Dettagli costruttivi (disegni in sezione)

Muro tagliafuoco

Impianti FV e muri tagliafuoco

Impianto installato sull'edificio

Modulo in materiale RF1 o in materiale da 
costruzione combustibile  < 20 mm

Tavolato continuo privo di intercapedini

Rivestimento sottotetto continuo

Sottotetto combustibile continuo < 20 mm 
(in caso di strato superiore combustibile
è necessaria una lastra di protezione LPA 30)

Isolante, materiale da costruzione RF1,
punto di fusione > 1000° C,
densità apparente > 40 kg/m3,
montaggio privo di intercapedini

Moduli privi di intercapedini in materiale RF1 o in materiale da costruzione combustibile < 20 mm

Strato superiore in materiale RF1

Modulo in materiale da costruzione combustibile > 20 mm 

Tavolato continuo privo di intercapedini

Rivestimento sottotetto continuo

Sottotetto combustibile  discontinuo > 20 mm
(in caso di strato superiore combustibile è necessaria 
una lastra di protezione LPA 30)

Isolante, materiale da costruzione RF1,
punto di fusione > 1000° C,
densità apparente > 40 kg/m3,
montaggio privo di intercapedini

Moduli non privi di intercapedini in materiale RF1 o in materiale da costruzione combustibile > 20 mm

Impianto integrato nell'edificio

Materiale da costruzione RF1 
(nessun contributo al fuoco)

Materiale da costruzione RF1 
(nessun contributo al fuoco)

Moduli senza esigenze relativi
alla reazione al fuoco

Strato di materiale da costruzione 
del gruppo RF1

Tavolato continuo privo di 
intercapedini

Rivestimento sottotetto continuo

Sottotetto combustibile
continuo < 20 mm 

Isolante, materiale da costruzione 
RF1, punto di fusione > 1000° C,
densità apparente > 40 kg/m3,
montaggio privo di intercapedini

Materiale da costruzione RF1 
(nessun contributo al fuoco)
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Muro tagliafuoco

* Requisiti secondo la Direttiva antincendio 14-15, Utilizzo di materiali da costruzione

Muro tagliafuoco

* Requisiti secondo la Direttiva antincendio 14-15, Utilizzo di materiali da costruzione
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8.3.2 Marcatura d’impianti fotovoltaici conforme alla NIBT
Le nuove etichette segnaletiche definite dalla norma NIBT 2015 devono essere utilizzate nel modo seguente::

Alimentazione (A) secondo 7.12.5.1.4.2.2 NIBT Variante Swissolar

a. Questo adesivo segnaletico deve servire per segnalare tutte le linee CC, la scatola di connessione del gruppo FV e per il  
 generatore (equipaggiamento CC).
b. Questo adesivo deve ugualmente essere utilizzato per segnalare l’insieme degli apparecchi comprendenti    
 l’equipaggiamento CC.

Questo adesivo deve essere applicato in prossimità dell’interruttore di sovraccarico e dell’apparecchiatura assiemata, tra 
l’interruttore e l’inverter.
Dev’essere affisso vicino all’apparecchiatura, esternamente e in modo ben visibile.

Solar – DC (B), secondo 7.12.5.1.4.2.3 NIBT Variante Swissolar

Solar - DC Conduttori DC
Impianto fotovoltaico

www.swissolar.ch   0848 00 01 04

Gli ondulatori devono essere provvisti di un adesivo di potenza che indichi almeno le informazioni seguenti:
 – Massima tensione a vuoto del generatore FV (tensione a circuito aperto STC secondo la scheda tecnica, moltiplicata 

per il fattore di correzione della temperatura secondo la NIBT).
 – Ondulatore con/senza separazione galvanica.

Obiettivi d’informazione degli adesivi segnaletici

Alimentazione (A):  informazione destinata ai pompieri e agli operatori di rete
   - edifici con impianti fotovoltaici;
   - impianti fotovoltaici collegati all’apparecchiatura assiemata.
Solar – DC (B):  informazione destinata agli operatori dell’impianto
   - a) Attenzione, impianto fotovoltaico, tensione CC anche con il sistema spento
   - b) Designazione dell’equipaggiamento e punto di sezionamento per l’impianto FV
SEE (C):   informazione destinata al personale qualificato in ambito elettrico
   - informazione dettagliata sul livello di tensione CC atteso durante i controlli
   - informazione sul dispositivo di protezione dell’ondulatore.

SEE (C), secondo NIBT 7.12.5.1.4.2.1 Variante Swissolar

IMPIANTO solare CC!

Massima tensione a vuoto Vdc

Ondulatore con

www.swissolar.ch   0848 00 01 04

separazione galvanicasenza         

Rueckspeisung_14.indd   1 18.11.14   04:21
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Lo schizzo seguente indica una panoramica dei punti dove affiggere l’adesivo segnaletico.

1. Generatore fotovoltaico
2. Cassetta di connessione dell’array FV opzionale 

con sezionatore e sistema di protezione conforme a (NIBT) SN41 1000
3. Linea CC
4. Punti di sezionamento DC 

Nota: Integrabile anche nell’inverter
5. Inverter
6. Punti di sezionamento AC
7. Distribuzione BT 230/400 V
8. Linea di allacciamento alla rete / Protezione di collegamento 230/400V
9. Installazione domestica 230/400V
10. Marcatura come da (NIBT) SN 41 1000
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8.3.3 Esempi d’impianti fotovoltaici secondo 7.12.5 NIBT (NIBT 2015)

Linea CC in tubo di protezione RF2 e in tubo mon-
tante in rame sulla facciata esterna

Canalina antincendio El 60-RF1 con posa inevi-
tabile lungo una via di fuga

Linea montante CC in una canalina in ferro completa-
mente chiusa

Attraversamento del tetto in tubi di protezione diffi-
cilmente infiammabili RF1/RF2, per impianto integrato 
nell’edificio

Linea CC in tubo in alluminio RF1 chiuso su 
facciata in legno combustibile

Separazione ordinaria per le linee AC e CC, protette e 
non protette

Linea montante CC in una canalina di alluminio com-
pletamente chiusa

Marcatura e documentazione conforme a NIBT
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8.3.4 Esempi d’aperture per l’aria in entrata nell‘intercapedine di ventilazione

L’associazione Involucro edilizio Svizzero ha pubblicato una guida relativa alla norma SIA 232/1, Tetti inclinati, che conti-
ene tutti i dettagli per la realizzazione di aperture per l’aria in entrata e in uscita. Queste disposizioni sono da prendere in 
considerazione.

Esecuzione con griglia metallica

Esecuzione con lamiera perforata qua-
drata

Esecuzione con lamiera perforata  
rotonda
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8.3.5 Evitare il loop (anello chiuso) tra i conduttori
La superficie che racchiude cavi o stringhe deve essere la più piccola possibile.
Ciò permette di ridurre in modo considerevole l’accoppiamento elettromagnetico che potrebbe causare tensioni indotte ele-
vate e pericolose in caso di fulmini nelle vicinanze. Complementare a NIBT, ecco un esempio supplementare che propone due 
varianti di soluzioni permesse. L’esempio di connessione diretta dei moduli posizionati fianco a fianco conviene soprattutto 
per i tetti con una pendenza minima.
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8.4.1 Modello di planimetria generale per intervento pompieri

8.4 Allegati del capitolo 4, Interventi pompieri

Facciata sud-est

Terrazza

Zona montante canalizzazione CC
verso tetto piatto a nord

Vista del tetto

PT
DP

Locale tecnico

zo
na

 m
on

ta
nt

e

Legenda
Generatore solare con canalizzazione CC
sotto tensione sotto ai moduli
Cablaggio CC in condotta metallica/alluminio
Entrata delle canalizzazione CC
Ondulatore con punto di sezionamento CC
Distribuzione principale con punto di 
sezionamento CC

DP

Specifiche dell'impianto
Potenza CC:               42 kWp
Corrente sistema CC:  8 x 8.23 A
Superficie:                275 m²
Messa in servizio:      1.1.2015
Proprietario dell'impianto
Modello SA
Via dell modello 1
9999 Città modello
Tel 099 999 99 99

xy

Dis. 

01.01.15

DataData Rev. 

Piano pompieri
IFV Modello SA

N

Impianto fotovoltaico Modello SA
Via del modello 1, 9999 Città modello
Panoramica per i pompieri
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