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Impianti fotovoltaici, dai Vigili del 
Fuoco la guida all’installazione
Le indicazioni riguardano le attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi

29/02/2012 - Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la versione aggiornata della Guida per 

l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

  

Il documento è stato redatto da un apposito gruppo di lavoro 

costituito da esperti del settore elettrico ed approvato 

recentemente dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la 

prevenzione incendi (CCTS). 

  

La Guida recepisce i contenuti del Dpr 1 agosto 2011, n. 

151 (Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 

alla prevenzione incendi), tiene conto delle varie 

problematiche emerse in sede periferica a seguito delle 

installazioni di impianti fotovoltaici e sostituisce quella 

emanata con nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010. 

  

In premessa il documento spiega che gli impianti fotovoltaici 

non rientrano fra le attività soggette ai controlli di 

prevenzione incendi; tuttavia l’installazione di un impianto 

fotovoltaico può aumentare il rischio di incendio a carico 

dell’edificio servito dall’impianto. Ad esempio, può creare 

interferenza con il sistema di ventilazione o essere di ostacolo 

alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti 

combustibili o aumentare il rischio di propagazione delle 

fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato. 

  

Per questi motivi la Guida fornisce indicazione sui requisiti 

tecnici degli impianti, sulla documentazione relativa 

all’impianto che deve essere prodotta e conservata, sulle 

verifiche da effettuare e sulla segnaletica di sicurezza da 

installare. 

 

 

(riproduzione riservata)  

inserisci qui la tua Email

58

358.054 iscritti iscriviti ad Edilportale

YouTube

Rss

Entra nell'Archivio Newsletter

1.612 follower

Recommend on Google

Available at the iPhone

App Store

Notizie  | Eventi | Progetti | Concorsi e Appalti | Prezzari | Formazione | Annunci Casa | Edifici a energia quasi zero | iPhone | Marketing Awards  | Newsletter
 

30.178 1.599

di Rossella Calabrese

0 0

NEWS IN TEMPO REALE?  

ISCRIVITI AI NOSTRI CANALI SOCIALI

Mi piace Piace a 30198 persone. Registrazione per 

vedere cosa piace ai tuoi amici.

Cerca un prodotto o un´azienda

Page 1 of 3IMPIANTI FOTOVOLTAICI, DAI VIGILI DEL FUOCO LA GUID A ALL ’ INSTALLAZIONE

29/02/2012http://www.edilportale.com/news/2012/02/antincendio/impianti-fotovoltaici-dai-vigili -del-fuoco-la-gui...



Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

Linee Guida 07/02/ 2012 n. 1324
Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Guida per l’installazione degli impianti ..

Decreto Pres. Repubblica 01/08/ 2011 n. 151
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo ..

Inserisci un commento alla news
Più lette Più commentate

Articolo letto 38717 volte
Imu, in vigore il nuovo regime di imposte sugli 

immobili

Articolo letto 38684 volte
Professioni, addio alle tariffe in nome della 

liberalizzazione

Articolo letto 27267 volte
Professionisti, preventivo scritto solo se 

richiesto dal cliente

Articolo letto 25695 volte
Scia edilizia, il DL Semplificazioni snellisce le 

procedure

Articolo letto 24119 volte
Il Decreto Semplificazioni pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale

IMPIANTI 
IDROSANITARI DI 
SCARICO E 
DRENAGGIO

Prezzo: € 30,00

Offerta: € 25,50

GUIDA 
ALL'EUROCODICE 4

Prezzo: € 40,00

Offerta: € 36,00

Blumatica Controlli 
Antincendio

Software per la 
gestione dei controlli 
degli apprestamenti 
antincendio e del 
registro degli 
adempimenti

Prezzo: € 320,00

Antonio Rino Antonuoius Leo Giuseppe

Angelo Studioconsule Luca Guglielmo Me

Marco

Edilportale.com su Facebook

Edilportale.com piace a 30,198 persone.

Mi piace

Edilportale.com su Facebook

Entra  nell'Archivio Libri

InviaConsiglia Registrazione per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

Incentivi Fotovoltaico?
In Omaggio "Dossier Fotovoltaico". Sfrutta Subito gli Incentivi!

EnergiaIn.it/IncentiviFotovoltaici

Clicca quiNon hai un account Facebook? 

Plug-in sociale di Facebook

-15% -10%

-50%

Page 2 of 3IMPIANTI FOTOVOLTAICI, DAI VIGILI DEL FUOCO LA GUID A ALL ’ INSTALLAZIONE

29/02/2012http://www.edilportale.com/news/2012/02/antincendio/impianti-fotovoltaici-dai-vigili -del-fuoco-la-gui...



 

 

Edilportale come Homepage  | Contattaci  | Assistenza  | Pubblicità  | Dicono di noi  | Lavora con noi  | segnala ad un amico  | Site Map  | Rss feed  

© 2001-2012 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 n° iscrizio ne ROC 21492 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy | Note Legali 

Offerta: € 160,00

Entra  nell'Archivio Software

Page 3 of 3IMPIANTI FOTOVOLTAICI, DAI VIGILI DEL FUOCO LA GUID A ALL ’ INSTALLAZIONE

29/02/2012http://www.edilportale.com/news/2012/02/antincendio/impianti-fotovoltaici-dai-vigili -del-fuoco-la-gui...


