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Oggetto: impianti fotovoltaici. Applicazione lettera C dell'Allegato lV al D.M. 7.8.2012.
Quesito.

Preso atto di quanto chiarito dalla nota del Ministero dell'lnterno Dipartimento Vigili del
Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa civile n.6334 del 4.05.2012, si chiede di

conoscere se la tipologia di modifica descritta al punto c dell'Allegato lV al D.M.

7.8.2012, pud essere ricondotta anche all'installazione di un impianto fotovoltaico a

servizio di un'attiviti ricompresa nell'Allegato 1 al D.P.R. 15112011.
Ossia, qualora l'impianto fotovoltaico sia progettato e valutato ai fini della sicurezza,
segrrendo le linee guida prot.n.1324 del 7 .2.12 e successivi chiarimenti, occorre in

ogni caso dar corso alle procedure di cui all'art.3 del D.P.R. 15112011?

!n caso di risposta affermativa, se l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico viene

totalmente assorbita dagli utilizzatori dell'attivitd servita, con o senza il concorso

dell'energia di rete della distribuzione pubblica, owero se I',impianto fotovoltaico non

costituisce incremento di potenza a disposizione ma solo alternativa di quella

convenzionale preesistente, sussiste ugualmente la tipologia di modifica descritta al
punto C dell'Allegato lV al D.M. 7.8.2012?
Ringrazio per l'attenzione.

Li, 23 giugno 20'14
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Il pcr ind Enrico Cacioni ha follllulatO il qucsito ancgato alla prcscntc,rclativamcntc agli illlpianti

fotovoltaici,sulla scona dcllc indicazioni riportatc nclrancgato IV dcl D M 07/08/2012 poncndo

sintcticamcnte le scgucnti domande:

I  Prcso atto di quanto chiarito dalla nOta DCPREV prot 6334 dc1 04/05/2012(chiarimcnti a‖ a

nota DCPREV prot 1324 de1 07/02/2012)chicdC di Conosccrc se la tipologia di rnodinca

dcscritta al punto C  dell'allcgato lV del D M 07/08/2012 puO csscrc ricondotta anchc

an'installazionc di un intpianto foto、 oltaico a scrvizio di un'attivita ricOllnprcsa nc‖
・ancgato

lalD P R 01/08/201l n 151:

2  Qualoral'iinpianto FV sia progcttato c valutato ai ini dcna sicurczza scCOndo lc lincc guida

dcna DCPREV prot 6334 dc104/05/2012.ncccssita di avviarc lc proccdurc prcvistc dal・ alt

3 delD P R 151/2011:

3 Qualora l'cncrgia prodotta dalrimpianto FV vcnga totalmcntc assorbita dagli utilizzatorl

dcn'attivita scrvita,con o senza concorso dcll・ cncrgia di rctc,ovvcrO SC l'illlpianto FV non

cOstituiscc incremcnto di potcnza a disposizlone ma solo altcmativa di qucna convcnzionalc

csistentc,sussistc la tipologia di modiflca dcscritta al punto C dcn'a‖ cgato lV dcl D M

07/08/2012

suna scO■a delle indicazioni riportate ncll・ alt 3 conlma l c art 4 conlma 6 dcl D P R 01/08/2011

n 151,nen'art 4 commi6,7c8dclD M 07/08/20 12 c in attcsa dclla supcriorc valutazionc.qucsto

Comando esp五mc pcr quanto di compctcnza il proprio parcrc in mcrito、  prccisando quanto scguc:

a  ln rifcrimento ana domanda l.ncl・ allcgato IV dcl Dヽ4 07/08/2012.lc dircttivc csprcssc

dal legislatorc sono riconducibili a qucne catcgOrie di modinchc chc comportano una

variazione dcnc prccsistcnti condizioni di sicurczza antincendio.  apportatc ad attivith

esistcllti(prcsumibilmclltc intcsc、  cOmC ativita sOggCttc che abbiano ultimato
complctamcnte ritcr proccdimcntalc di prcvcnzionc inccnd)

Pcrtanto,  lc modiflchc tecnichc rilcvanti ai ini della sicurezza antinccndi indicatc  nci

cOmmil)c ii)dCl puntO c allcgato IV del D M 07/08/2012,scmbrano‖た●tc ncl caso

speciico ad impianti FV csistcnti in atti宙 ta csistcnd c non ad impianti di nuova

instanazionc:

b. In riferimento alla domanda 2. nel caso di un'attivita esistente nella quale venga installato

un nuovo impianto FV di tipo "incorporato" (come definito nota DCPREV prot.6334 del

0410512012), al fine di valutare se tale modifica apportata comporti un aggravio del

preesistente livetlo di rischio incendio, il responsabile dovrd opportunamente valutare i

seguenti aspetti:

- Interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione

parziale/lotale di traslucidi, inrpedinrenti apertura evacuatori).



- Modalitd di propagazione dell'incendio in un labbricato delle tiamnre all'estemo o

verso l'intemo del fabbricato (presenza di condutture sulla coperlura di un fabbricato

suddiviso in pii compartimcnti - modifica della vclocit2r di propagazione di un

incendio in un fabbricato mono compartimento):

- Sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione:

- Sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.

Tale valutazione composta da una relazione tecnica ed elaborati grafici del caso

(possibilmente conformi a quanto indicato nell'allegato I D.M. 0710812012) dovrd essere

avallata dal Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

Qualora da tale valutazione venga stabilito che l'installiizione dell'impianto FV comporta
un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dell'attivitd soggetta.

allora dovranno essere attivate Ie procedure previste dagli art.li 3 e 4 (categoria B e C)
oppure dall'art. 4 (categoria A) del D.P.R. l5l/2011. Nel caso in cui venga invece valutato
che la modifica appofiata non comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di
sicurezza antincendio dell'attivid soggetta, allora dovranno essere attivate Ie procedure
previste dall'art. 4 (categoria A, B e C) del D.P.R. l5ll20l1t

c. Le indicazioni tecniche fomite nella nota DCPREV prot. 6334 del 0410512O12 sembrano

appticabili ad impianti FV di tipo "incorporato" indipendentemente dall'utilizzatore finale
o\.vero se azienda elettrica o cliente privato. In merito valgono le considerazioni espresse al
punto a.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.

1l ltn:ionaru) istruuore

I.A. E. \leJano F ELICIONI
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OGGETTO: Quesito su impianti fotovoltaici.

Si hasmette il quesito pervenuto get rnezza del Comando di Sondrio relativo all,individuazione delle
procedure di prevenzione incendi conseguenti linstarazione di un impianto fotovoltaico.

Tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti in merito con le note ministeriali n. 1324 del
7 /02/2012 e 6334 del 4105120i2, si fomiscono di seguito i pareri de 'ufficio scrivente.

' L'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai confolli di prevenzione
incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicureL precedentemente aocertate e
pertanto devono essere attivate le procedurc di cui all'art.4, comma 6, del DpR l S l/201 1 Le indicazioni dicui alla noo ministeriale_ n. 6334 del 4losnon (1' chiarimento della tabella allegata) fomiscono gli
elementi di valutazione volti a stabilire se la modifice comporti o meno aggravio del rislcnio.

' La valutazione di cui al punto precedentc deve essere effettuata anche in caso di impianto fotovoltaioo
progettato secondo la linea guida allegato atla nota ministeriale n. 1324 del 7/O2nOl2'. Si ritiene peraltro
che tale valutazione non debba ottenere l'assenso preliminare del Comando, in quanto non previsto nelregolamento di prevenzione inoendi.

' Le procedure da athEre in esito alla suddetta valurazione sono chiaramente individuate nella citata nota di
chiarimento (3. chiarimento della tabella allegata),

' Le considerazioni svolte si riferisoono ad impianti incorporati, indipendentemente dalle modalio di utilizzo
dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (in concorso o in ilternativa a quella forniia dalla rete didistribuzione pubbl iea).

Si resta in attesa delle determinazioni di

II Dirlgcnte di
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OGGETTf): Q rcsito :: r '. ;,!rnti i('t.)..r:liai.i

I.acen<lo scgi-ito til,i nL)trr r):la-l()\r rror.n. llll6 dcl 08.09.2()l+ rccffrtc il qucsito in
oqgelto. si carlclrda ccr rlr,ilxlo .,Pr':riso rla C,,),.lc-.til llirezi('ne Rcgiruralc e si significa quanto
scglre.

[.r r alulaz,ion,: u\:ll irLr'r'a,,'irL :l; rjsr]lrio clrlclntl:rllr installiuione di un inrpianto lotovoltaico
a scn'izlo rl; Lrl;.. iri',ir ilri ii-rlr:itir .r...: cis,:rr: ('ili,llurli! lcnc-ndo conto degli obiettivi di sicurezza
cr iclen::iati neil: r.cl,.: ir. l:l-l t1,., :i-?i(J:,?{}11 r r (ri3-l dct 04,'05/2012: lc soluzioni tecniche
conlcn{lc nclic ,)rcdctr! r)rltc rx'!r LlctL[ro rsscrc c(nrsiderate quali indicazioni prcscrittive. cd il
prolessionistr- illar.\.cis.) i' strurl,'nlo tll^,ll.r rllrrt.rzionc r]cl rischjo. pui individuare soluzioni
allernativc ili tlnc d.l r.rus;!ii :.inrr'rtrl rlei soplr riclri.ur:rti obicttiyi ili sicurez:;r antincendio,

Prer)r.'s,.() quaiili() :\oirilr. c,l in r:.,. r'Jrtzl iDlr Lluilrll(! chirrito nclle nota n. 63-']4 del 04i05i2012-
strlo ncl ctso ir: cui dlllLr rirluto/iitrtc del ristito irecndio cnrcrgl un .rggravir) delle precsistenti
condiziorri di sicur,:zza i.!llll^lccndr,.. irrcr aitir':ta. t!i c:rtcgoria B o C'- dovuto alla installazione di
inrpianti lbtorrrlttici, dtrrr.rurro csscli atti\i]re ie plucr:rlure picvistr'dill'rr1. 3 dcl l)PR l5ll20l l.

Per Ir attiliti rli ctie$.rria r\. c pcr ilrrclk'tii calegoria 13 e C, per le quali a valle della
\iilullzionc dtl rischio n;in ('nrr)!gir uu rggiitri,r ddllc prccsistcnti condizinni di sicurciz-a
antinccnCi.r rlovu:o alli, ir.il:ril.rzir'rr'., rli inrPianti tilt{}\ riltnici. si pud proc'edere agli .rdempirnenti di
aui ali'a(. .l dci DI'R l.:lil1ill. rr rirlc{ corl rlrirrrr.} -{tabilito anshe all'art^4 colrna 7 del D.M.
07ruSj201 l.
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