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DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATA 
DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO 

(Decreto 7.8.2012 - All. I - Parte B) 
 
 

B1 - RELAZIONE TECNICA 
 
 
La relazione tecnica è redatta a dimostrazione dell'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche 
di prevenzione incendi. 
 
 
DISPOSIZIONE ANTINCENDIO: DECRETO 18 MARZO 1996 
 
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. 
 
 
DISPOSIZIONI ANTINCENDIO COLLEGATE 
 

D.M. 19.8.1996 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali 

Circ. M.I. n.9 (18.6.1997) Chiarimenti sull'art. 12 DM 18.3.1996 

Circ. M.I. n.21 (18.12.1997) Utilizzo occasionale di impianti sportivi al chiuso per spettacoli musicali dal vivo 

Circ. M.I. P714/4101 (25.7.2000) Trasmissione dei quesiti esaminati dal CTS per la prevenzione incendi 

D.M. 6.3.2001 Modifiche ed integrazioni al DM 19.8.1996 

Circ M.I. P741/4101 (7.6.2001) Trasmissione per via informatica di chiarimenti inerenti l'attività di prevenzione incendi 

D.M. 6.6.2005 Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per 
la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi 

D.M. 1.9.2006 Proroga del termine contenuto all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 
giugno 2005, riguardante «Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, 
recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi» 

D.M. 20.12.2012 
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio 
installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 

 
 
 
 
 

PREMESSA 
 
Il presente progetto si riferisce ad un impianto sportivo da destinarsi a palestra. 
A seguito di richiesta da parte del Comune di Sedegliano, l’impianto sportivo esistente verrà ristrutturato 
mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento per acquisire le dimensioni idonee a contenere un 
campo da pallacanestro regolamentare. L’impianto sportivo, ubicato in fabbricato isolato, sarà a servizio di 
associazioni sportive e della scuola. 
 
Si presenta un nuovo esame progetto per la modifica dell’impianto sportivo (palestra). 
 
La capienza dell’impianto sarà di 100 persone. 
 
 
L'attività è individuata al Punto 65 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151: "Locali di spettacolo e di trattenimento in 
genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 
persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m

2
.”. 
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1 CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
L’impianto sportivo, sarà conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e 
Internazionali. 
 
Nell’impianto sportivo è prevista la presenza di un numero NON superiore a 100 spettatori. 
 
Non è richiesto alcun requisito di resistenza al fuoco delle strutture portanti, le strutture saranno 
incombustibili. 
 
 

2 DEFINIZIONI 
 
Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e tolleranze 
dimensionali previste dal DM 30.11.1983 ed alle ulteriori definizioni riportate nel DM 18.3.1996 elencate di 
seguito: 
- Spazio di attività sportiva: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività 

sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività 
sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale. 

- Zona di attività sportiva: zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto. 
- Spazio riservato agli spettatori: spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva. 
- Zona spettatori: zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di 

supporto ad essi dedicati gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi. 
- Spazi e servizi di supporto: spazi e servizi direttamente funzionali all’attività sportiva o alla presenza di 

pubblico. 
- Spazi e servizi accessori: spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo 

stesso fruibili. 
- Impianto sportivo: insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che 

hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. 
L’impianto sportivo comprende:  
a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva; 
b) la zona spettatori; 
c) eventuali spazi e servizi accessori; 
d) eventuali spazi e servizi di supporto. 

- Impianto sportivo all’aperto: impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto. Questa categoria 
comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto. 

- Impianto sportivo al chiuso: tutti gli impianti non identificabili tra quelli all’aperto. 
- Complesso sportivo: uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il 

complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse. 
- Complesso sportivo multifunzionale: complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, 

diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica. 
- Area di servizio annessa: area di pertinenza dell’impianto o complesso sportivo recintata per controllarne 

gli accessi. 
- Area di servizio esterna: area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche 

temporaneamente, all’impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile. 
- Zona esterna: area pubblica circostante o prossima all’impianto o complesso sportivo che consente 

l’avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati. 
- Spazi di soccorso: spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra. 
- Via d’uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall’uscita dello spazio riservato agli 

spettatori e dallo spazio di attività sportiva all’area di servizio annessa o all’area di servizio esterna. 
- Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa 

inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche 
tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi. 

- Percorso di smistamento: percorso che permette la mobilità degli spettatori all’interno dello spazio loro 
riservato. 

- Strutture presso statiche: coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a 
pressione. 

- Capienza: massimo affollamento ipotizzabile. 
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3 PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONI DI IMPIANTI 
SPORTIVI 

 
La costruzione dell’impianto, destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 
100, sarà subordinata alla presentazione al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, della 
seguente documentazione: 
1) una planimetria rappresentante l’impianto sportivo, l’area di servizio annessa, e la zona esterna; 
2) piante ai vari livelli rappresentanti l’impianto sportivo con gli spazi di attività sportiva, la zona spettatori 

con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche 
del sistema di vie d’uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio; 

3) sezioni longitudinali e trasversali dell’impianto sportivo; 
4) documento da cui risulti che il proprietario dell’impianto ha diritto d’uso dell’area di servizio dell’impianto 

stesso; 
5) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l’impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché 

un titolo che dimostri la proprietà dell’impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal 
locatario; 

6) parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della Legge n. 302 del 2.2.1939, e successive 
modifiche. 

7) una relazione descrittiva del progetto, redatta con riferimento al D.P.R. 12.1.98, n. 37, e disposizioni 
collegate, nonché alla regola tecnica riportata al D.M. 6.6.05.  

Il Comune sottoporrà il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, che redigerà apposito verbale 
con motivato parere circa la conformità dell’impianto alle norme vigenti. 
Il verbale sarà allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente presenterà al Comune per la domanda 
di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli 
adempimenti previsti dal DPR n. 577 del 29.7.1982, ai fini della prevenzione incendi. 
La Commissione Provinciale di Vigilanza eseguirà la visita di constatazione e redigerà apposito verbale 
esprimendo il proprio parere di competenza, che sarà trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di 
agibilità. 
Le procedure saranno applicate in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distributive e funzionali 
dell’impianto ed in caso di sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. 
Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal 
certificato di collaudo statico, sarà prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un 
certificato di idoneità statica dell’impianto, rilasciato da tecnico abilitato. 
Un rappresentante del C.O.N.I, designato dal medesimo, sarà aggregato a titolo consultivo alla 
Commissione di Vigilanza. 
 
 
 

20 IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 SPETTATORI O PRIVI DI 
SPETTATORI 

 
 

20.1 CAPIENZA 
 
L’indicazione della capienza della zona spettatori risulterà da apposita dichiarazione rilasciata sotto la 
responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo. 
 
 

20.2 SEPARAZIONE 
 
L’impianto sportivo, realizzato al chiuso, sarà ubicato in edificio isolato. 
 
 

20.3 USCITE DI SICUREZZA 
 
L’impianto sarà provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due 
moduli (1,2 m); la seconda uscita avrà una larghezza non inferiore a 0,8 m. 
 
L’impianto sportivo, realizzato al chiuso, avrà le vie di uscita di lunghezza massima non superiore a 40 m. 
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20.4 STRUTTURE, FINITURE E ARREDI 
 
Le strutture, le finiture e gli arredi saranno conformi alle disposizioni del precedente punto 15 salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente di prevenzione incendi per le specifiche attività. 
 
I requisiti di resistenza al fuoco, gli spessori e le protezioni da adottare per gli elementi strutturali dei locali 
saranno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nel Decreto Ministeriale del 9 marzo 
2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco”. 
 
Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati nell’impianto sportivo, realizzato al chiuso, 
saranno conformi a quanto indicato di seguito: 
 
a) gli atri, i corridoi di disimpegno, le scale, le rampe ed i passaggi in genere, saranno realizzati utilizzando 

materiali in classe (A2-s1,d0) / (A2-s2,d0) / (A2-s1,d1) / (B-s1,d0) / (B-s2,d0) / (B-s1,d1) per gli impieghi a 
parete, (A2FL-s1) / (BFL-s1) / (CFL-s1) per gli impieghi a pavimento e (A2-s1,d0) / (A2-s2,d0) / (B-s1,d0) / 
(B-s2,d0) per gli impieghi a soffitto, in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie totale (pavimento 
+ pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti saranno impiegati materiali di 
classe A1 per pareti e soffitti e A1FL per pavimenti; 

 
b) gli altri ambienti saranno realizzati utilizzando materiali di rivestimento dei pavimenti di classe (CFL-s2) / 

(DFL-s1); inoltre materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di 
rivestimento saranno di classe (A2-s1,d0) / (A2-s2,d0) / (A2-s3,d0) / (A2-s1,d1) / (A2-s2,d1) / (A2-s3,d1) / 
(B-s1,d0) / (B-s2,d0) / (B-s1,d1) / (B-s2,d1) per le pareti, (A2FL-s1) / (A2FL-s2) / (BFL-s1) / (BFL-s2) / (CFL-
s1) per I pavimenti e (A2-s1,d0) / (A2-s2,d0) / (A2-s3,d0) / (A2-s1,d1) / (A2-s2,d1) / (A2-s3,d1) / (B-s1,d0) 
/ (B-s2,d0) / (B-s3,d0) per i soffitti; 

 
c) nel rispetto di quanto indicato alla precedente lettera a) saranno installati controsoffitti o materiali di 

rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, che avranno classe di reazione al fuoco pari 
a: (A1) / (A2-s1,d0) / (A2-s2,d0) / (A2-s3,d0) / (A2-s1,d1) / (A2-s2,d1) / (A2-s3,d1) / (B-s1,d0) / (B-s2,d0) / 
(B-s1,d1) / (B-s2,d1) per le pareti, (A1FL) / (A2FL-s1) / (A2FL-s2) / (BFL-s1) / (BFL-s2) / (CFL-s1) per i 
pavimenti e (A1) / (A2-s1,d0) / (A2-s2,d0) / (A2-s3,d0) / (A2-s1,d1) / (A2-s2,d1) / (A2-s3,d1) / (B-s1,d0) / 
(B-s2,d0) / (B-s3,d0) per i soffitti; i prodotti saranno omologati tenendo conto delle effettive condizioni di 
impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco. 

 
Non sono previste poltrone o altri mobili imbottiti. 
 
Non sono previsti sedili costituiti da materiali rigidi combustibili. 
 
I materiali saranno omologati ai sensi del DM 26.6.1984. 
 
Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le “attività sportive”, all’interno degli impianti sportivi, saranno 
considerate attrezzature sportive e  non necessiteranno di classificazione ai fini della reazione al fuoco. 
Non saranno posati in opera cavi elettrici o canalizzazioni che possano provocare l’insorgere o il propagarsi 
di incendi all’interno di eventuali intercapedini realizzate al di sotto di tali pavimentazioni. 
 
 
Le pavimentazioni di materiale combustibile saranno computate nel calcolo del carico d’incendio ai fini della 
valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dell’impianto sportivo in oggetto. 
 
L’impianto sportivo non sarà dotato di sistemi di smaltimento fumi, impianti automatici di rivelazione 
d’incendio o impianto automatico di spegnimento a pioggia. 
 
I lucernari saranno costruiti con materiali combustibili di classe (A2-s1,d0), policarbonato. 
 
I serramenti non saranno realizzati in legno. 
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20.5 DEPOSITI 
 
L’impianto sportivo avrà locali destinati a deposito di materiale combustibile, di superficie non superiore a 25 
m

2
, ubicati al suo interno in uno qualsiasi dei piani di cui è composto; le strutture di separazione e le porte 

avranno caratteristiche almeno REI 60; queste ultime saranno munite di dispositivo di autochiusura. 
Il carico di incendio sarà limitato a 30 kg/m

2
. 

La ventilazione naturale sarà non inferiore a 1/40 della loro superficie in pianta Nelle immediate vicinanze 
delle porte di accesso al locale sarà installato un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A. 
 
 
Il disimpegno non è richiesto. 
 
Non sono previsti depositi di sostanze infiammabili. 
 

Superficie in pianta del deposito 17 m
2
 

Frazione minima ammessa della superficie in pianta 0,43 m
2
 

Superficie effettiva di aerazione 0,60 m
2
 

 
 

20.6 IMPIANTI ELETTRICI 
 
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla Legge n. 186 del 10.3.1968; la rispondenza 
alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 22.1.2008, n. 
37 e s.m.i. 
Sarà installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicurerà un livello di illuminazione non 
inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. 
 
 

20.7 MEZZI DI ESTINZIONE 
 
L’impianto sportivo, realizzato al chiuso, sarà dotato di un adeguato numero di estintori portatili. 
Gli ambienti interni dell’impianto sportivo, realizzato all’aperto, saranno dotati di un adeguato numero di 
estintori portatili. 
Gli estintori portatili avranno capacità estinguente non inferiore a 13A - 89B; a protezione di aree ed impianti 
a rischio specifico saranno previsti estintori di tipo idoneo. 
 
 

20.8 SERVIZI IGIENICI 
 
I servizi igienici della zona spettatori saranno separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili 
verso l’esterno, e da locali di disimpegno. 
Ogni gabinetto avrà accesso da apposito locale di disimpegno (antibagno) eventualmente a servizio di più 
locali WC, nel quale saranno installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo. 
All’esterno dei servizi igienici sarà installata almeno una fontanella di acqua potabile. 
La dotazione minima sarà di almeno un gabinetto per gli uomini ed uno per le donne. 
 
 

20.9 SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 
Sarà installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa (DLgs n. 81 del 9.4.2008) 
che consentirà la individuazione di vie di uscita, posto di pronto soccorso e mezzi antincendio; appositi 
cartelli indicheranno le prime misure di pronto soccorso. 
 
 

20.10 SPAZI RISERVATI A SPETTATORI E ATTIVITÀ SPORTIVA, E SISTEMA DI VIE 
D’USCITA 

 
Lo spazio e la zona di attività sportiva saranno soggetti alle disposizioni del precedente punto 6 e il 
precedente punto 8.2. 
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6.1 SPAZIO RISERVATO AGLI SPETTATORI 
 
Nell’impianto sportivo, la capienza dello spazio riservato agli spettatori sarà data dalla somma dei posti a 
sedere e dei posti in piedi. 
Il numero dei posti in piedi sarà calcolato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m

2
 di superficie destinata a tale 

scopo. 
 
Il numero dei posti a sedere sarà dato dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche presenti 
nell’impianto, diviso 0,48. 
 

Numero di posti in piedi 0 n. 

Numero di posti a sedere 70 n. 

 
Tutti i posti a sedere saranno chiaramente individuati e numerati e risponderanno alle caratteristiche previste 
dalle norme UNI 9931 e UNI 9939. 
 
Per le determinazioni della capienza non si terrà conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli 
spettatori, che saranno mantenuti liberi durante le manifestazioni. 
 
Per ogni spettatore sarà sempre garantita la visibilità dell’area destinata all’attività sportiva, conformemente 
alla norma UNI 9217. 
 
L’impianto sportivo non disporrà di posti in piedi. 
 
L’impianto sportivo non disporrà di tribune provvisorie. 
 
 

SPAZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA 
 
L’impianto sportivo avrà uno spazio di attività sportiva la cui capienza sarà pari al numero di praticanti e di 
addetti previsti in funzione delle attività sportive svolte. 
 

Numero di praticanti sportivi 22 n. 

Numero di addetti 8 n. 

 
Lo spazio di attività sportiva sarà collegato agli spogliatoi ed all’esterno dell’area di servizio dell’impianto con 
percorsi separati da quelli degli spettatori. 
 
Lo spazio riservato agli spettatori sarà delimitato rispetto a quello dell’attività sportiva; tale delimitazione sarà 
conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali. 
 
L’impianto sportivo non sarà destinato a campo di calcio. 
 
 

ZONA DI ATTIVITÀ SPORTIVA 
 
Il sistema di vie di uscita e le uscite della zona di attività sportiva avranno caratteristiche analoghe a quelle 
della zona riservata agli spettatori. 
 
 

20.11 PISCINA 
 
Articolo non pertinente in quanto non presente la piscina. 
 
 

20.12 ALTRE DISPOSIZIONI 
L’impianto sportivo sarà conforme oltre che alle disposizioni del DM 18.3.1996 anche ai regolamenti del 
C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell’allegato. 
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IIIMMMPPPIIIAAANNNTTTOOO   FFFOOOTTTOOOVVVOOOLLLTTTAAAIIICCCOOO   
 

 
 
 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL’ATTIVITA’ 

 
Attività NON SOGGETTA ai VV.F. secondo il D.P.R. n. 151 del 01/08/2011. 
 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

 
Nota del Ministero dell’Interno Prot. n. 1324 del 07/02/2012 
Oggetto: Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012. 

 

RELAZIONE TECNICA 

 
La presente relazione ha per oggetto la verifica dei criteri di sicurezza antincendio, allo scopo di tutelare 
l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio. 
 
TERMINI E DEFINIZIONI 
I termini le definizioni e le tolleranze adottate sono quelli di cui al D.M. 30/11/1983, dalla Norma CEI 64-8, 
Sezione 712 e dalla Guida CEI 82-25 e i seguenti: 
 

- Dispositivo fotovoltaico 

Componente che manifesta l’effetto fotovoltaico. Esempi di dispositivi FV sono: celle, moduli, 

pannelli, stringhe o l’intero generatore FV. 

 

- Cella fotovoltaica 

Dispositivo fondamentale in grado di generare elettricità quando viene esposto alla radiazione 

solare. 

 

- Modulo fotovoltaico 

Il più piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette dall’ambiente circostante (CEl 

EN 60904-3). 

 

- Pannello fotovoltaico 

Gruppo di moduli preassemblati, fissati meccanicamente insieme e collegati elettricamente. ln 

pratica sarà un insieme di moduli fotovoltaici e di altri necessari accessori collegati tra di loro 

meccanicamente ed elettricamente (ll termine pannello sarà a volte utilizzato impropriamente come 

sinonimo di modulo). 

 

- Stringa fotovoltaica 

Insieme di pannelli fotovoltaici collegati elettricamente in serie. 

 

- Generatore FV (o Campo FV) 

Insieme di tutti i moduli FV in un dato sistema FV. 

 

- Quadro elettrico di giunzione del generatore FV 

Quadro elettrico nel quale tutte le stringhe FV sono collegate elettricamente ed in cui possono 

essere situati dispositivi di protezione, se necessario. 

 

- Cavo principale FV c.c. 

Cavo che collega il quadro elettrico di giunzione ai terminali c.c. del convertitore FV. 
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- Gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata 

lnsieme di inverter (Convertitori FV) installati in un impianto fotovoltaico impiegati per la conversione 

in corrente alternata della corrente continua prodotta dalle varie sezioni che costituiscono il 

generatore fotovoltaico. 

 

- Sezione di impianto fotovoltaico 

Parte del sistema o impianto fotovoltaico; esso sarà costituito da un gruppo di conversione c.c./c.a. e 

da tutte le stringhe fotovoltaiche che fanno capo ad esso. 

 

- Cavo di alimentazione FV 

Cavo che collega i terminali c.a. del convertitore PV con un circuito di distribuzione dell'impianto 

elettrico. 

 

- Impianto (o Sistema) fotovoltaico 

Insieme di componenti che producono e forniscono elettricità ottenuta per mezzo dell'effetto 

fotovoltaico. Esso sarà composto dal Generatore FV e dagli altri componenti (BOS), tali da 

consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche e/o di immetterla nella rete del 

distributore. 

 
Classificazione 
L'attività ai sensi della normativa in vigore viene classificata come Impianto fotovoltaico. 
La potenza nominale di progetto dell’impianto fotovoltaico sarà pari a 19,8 kW (potenza totale installata 
sull’intero edificio). 
 
Disposizioni generali 
L’impianto Fotovoltaico sarà progettato e sarà realizzato e mantenuto a regola d'arte secondo le norme CEI 
EN 61730-1 e CEI EN 61730-2. 
L’impianto Fotovoltaico non configura attività soggetta a controlli di prevenzione incendi. Tuttavia, essendo 
presente a servizio di attività soggetta ai controlli dei VVF, oltre alla documentazione prevista dal DM 
7/5/2012, sarà fornita copia del certificato di collaudo ai sensi del DM 19/2/2007 "Criteri e modalità per 
incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in 
attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387". 
 
Requisiti tecnici 
Dal punto di vista della sicurezza, si è tenuto conto della impossibilità di porre il sistema fuori tensione in 
presenza di luce solare. 
Ai fini della prevenzione incendi l’impianto FV sarà progettato, realizzato e manutenuto a regola d’arte in 
conformità ai documenti tecnici emanati dal CEI (norme e guide) e/o dagli organismi di normazione 
internazionale. 
Inoltre tutti i componenti sono conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili. ln particolare, il 
modulo fotovoltaico sarà conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2. 
L’installazione sarà eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al 
fabbricato nel quale sarà incorporato. 
 
La nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012 “Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - 
Edizione Anno 2012” fornisce alcune indicazioni relative alle caratteristiche che devono possedere gli 
impianti fotovoltaici ed i solai di copertura degli edifici soggetti a prevenzione incendi sui quali si intende 
installare un impianto fotovoltaico per soddisfare il requisito di sicurezza relativa alla  propagazione 
dell’incendio. 

La soluzione adottata per l’installazione dei moduli fotovoltaici sarà la seguente: 

 l’installazione di pannelli fotovoltaici su tetto classificato classe 0 (incombustibile) 

L'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche tiene conto, in base all'analisi del rischio incendio, 
dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.). 
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L’attività prevede la presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all’interno 
dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, ma il solaio di copertura avrà la 
medesima resistenza al fuoco delle pareti (REI 90) pertanto alcune componenti dell’impianto potranno 
attraversare  il solaio in corrispondenza della compartimentazione, senza necessità di mantenere la distanza 
di rispetto di 1 metro. 
 
L'impianto Fotovoltaico avrà le seguenti caratteristiche: 

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

- non costituirà causa primaria di incendio o di esplosione; 
 
- non fornirà alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; 
 
- i componenti dell’impianti Fotovoltaico saranno installati all’esterno in copertura; 
 
- le strutture portanti dell’edificio, ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione contro l’incendio di 
cui al DM 09/03/2007, saranno verificate e documentate tenendo conto delle variate condizioni dei 
carichi strutturali sulla copertura, dovute alla presenza del generatore fotovoltaico, anche con 
riferimento al DM 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

Documentazione 

Sarà acquisita e prodotta, contestualmente alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività) la dichiarazione di conformità di tutto l’impianto fotovoltaico, ai sensi del D.M. 37/2008. 

Essendo la potenza dell’impianto inferiore a 20 kWp non sarà acquisita la documentazione prevista dalla 
Lettera Circolare M.I. Prot. n. P5151/ 4101 sott. 721E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Verifiche 

Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell’impianto saranno eseguite e 

documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai 

sistemi di giunzione e di serraggio. 

 
Segnaletica di sicurezza 

- L'area in cui sarà ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, sarà segnalata con 
apposita cartellonistica conforme al D. Lgs. 81/2008. 
 

 
 
 La predetta cartellonistica dovrà riportare la seguente dicitura: 
 

ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE 
DIURNE (0 Volt). 

 
- La predetta segnaletica, resistente ai raggi ultravioletti, sarà installata ogni 10 m per i tratti di 
conduttura. 
- Essendo i generatori fotovoltaici presenti sulla copertura del fabbricato, detta segnaletica sarà 
installata in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato. 
- I dispositivi di sezionamento di emergenza sono  individuati con la segnaletica di sicurezza di cui al 
titolo V del D.Lgs.81/08. 
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ELABORATI GRAFICI 
 

(Decreto 04.05.1998 - All. I) 
 
Gli elaborati grafici da allegare alla documentazione da presentare per la richiesta di parere di conformità sui 
progetti, saranno realizzati nei formati non superiori ad A0, saranno piegati nel formato A4 e 
comprenderanno: 
a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), in funzione delle dimensioni dell’insediamento, da 
cui risulteranno: 
 - l’ubicazione delle attività; 
 - le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; 
 - le distanze di sicurezza esterne; 
 - le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d’acqua); 
 - gli impianti tecnologici esterni 
 - l’ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di 
emergenza degli impianti tecnologici; 
 - quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio, 
del contesto territoriale in cui l’attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in 
caso di intervento. 
b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell’edificio o locale dell’attività, relative 
a ciascun piano, recanti l’indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di 
sicurezza riportate nella relazione tecnica: 
 - la destinazione d’uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed 
impianti esistenti; 
 - l’indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala e gli 
ascensori; 
 - le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti; 
 - illuminazione di sicurezza. 
c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari 
di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio. 

 

Elenco delle Tavole grafiche allegate 

 

 

 
 

N° tavola Descrizione Scala Formato 

A01 PLANIMETRIA GENERALE 1:200 A1 

A02 PIANTA PIANO TERRA 1:100 A1 

A03 PIANTA DELLA COPERTURA 1:100 A1 

A04 PROSPETTI 1:100 A1 

A05 SEZIONI 1:100 A1 
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