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Stefano Felicioni
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dell' iscrizione negli elenchi del ministero dell'interno (d.m. 5 agosto 2011)
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dm 569 20/5/92
dPR 418 30/06/95 

dm 27/07/2010

dm 18/09/2002

dm 26/8/1992
Asili dm 16/7/2014

dm 09/04/1994
coordinato con
dm 06/10/2003

dm 19/08/1996

Regola tecnica di riferimento PRINCIPALE

Guida 
CEI 64-50

Guida 
CEI 64-50

Guida 
CEI 64-50

Guida 
CEI 64-50

Guida 
CEI 64-50

Guida 
CEI 64-50

Guida 
CEI 64-15

CEI 
64-8

Edifici sottoposti a tutela ai sensi 
del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, 

aperti al pubblico, destinati a 
contenere…

72

Guida 
CEI 64-51

CEI 64-8

Locali adibiti ad esposizione e/o 
vendita all'ingrosso o al dettaglio, 

fiere e quartieri fieristici, con 
superficie lorda ..

69

Guida 
CEI 64-56

CEI 64-8

Strutture sanitarie che erogano 
prestazioni in regime di ricovero 

ospedaliero e/o residenziale a ciclo 
continuativo .. 

68

Guida 
CEI 64-52

CEI 64-8
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, 

collegi, accademie con oltre 100 
persone …….

67

Guida 
CEI 64-55

CEI 64-8Alberghi, pensioni, motel, villaggi 
albergo, residenze turistico …….66

Guida 
CEI 64-54

CEI 64-8Locali di spettacolo e di trattenimento 
in genere65

Norma CEI di riferimento MAGGIORItipologia
Attività

del 
“151”

Prodotti in polvere per uso civile/edile (cemento, malte, intonaci, colle ecc) 
non ricadono nella valutazione di atmosfera potenzialmente esplosiva . 

Consultare sempre schede di sicurezza . 
Prodotti nocivi o irritanti
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Il D.L. 28 dicembre 2006, 
n. 300 

convertito, con modificazioni 
dalla 

L. 26 febbraio 2007, 
n. 17 

ABROGATO PARZIALMENTE
Legge 5 marzo 1990, n. 46, 

ad eccezione degli
articoli 8 (Finanziamento dell'attività

normativa tecnica), 
14 (Verifiche) 
16 (Sanzioni);

ABROGATO
D.P.R. 

6 dicembre 1991, 
n. 447 

(attuazione l 46/90 in
sicurezza impianti);

ABROGATO PARZIALMENTE
D.P.R. 

6 giugno 2001, 
n. 380 (T.U. per l’edilizia)

articoli da 107 a 121 

Il d.m. 37/2008 ha abrogato la legge 46/90 ?
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legge 1 marzo 1968, n. 186 in vigore dal 7/4/1968
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni e impianti elettrici ed elettronici

“DECRETO IMPIANTI”
d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 in vigore dal 27/03/2008 modificato dal d.m. 19 maggio 2010
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici

“DECRETO PROTEZIONE ATTIVA”
d.m. 20 dicembre 2012 in vigore dal 4/4/2013
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio 

installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

“DECRETO DOCUMENTAZIONE”
d.m. 7 agosto 2012 in vigore dal 22/11/2012
Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di 

prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del dPR
n. 151/2011
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Appunto giuridico sulla definizione di regola dell’arte

In Italia il requisito della rispondenza alla regola dell'Arte è di frequente uso 

nel diritto privato, ma mancando una diretta definizione normativa, la 

valenza giuridica della "regola" si desume da alcune norme generiche 

sul contratto (specialmente il contratto d'appalto) e sulle obbligazioni; 

Per l'art. 2224 codice civile italiano il prestatore d'opera è tenuto a 

procedere all'esecuzione dell'opera «secondo le condizioni stabilite dal 

contratto e a regola d'arte».

Definizioni tecniche della regola dell‘arte sono emanate per proprio 

conto da associazioni o raggruppamenti professionali, pertanto il 

rispetto di queste regole è su base almeno indirettamente volontaria 

Ad una simile funzione assolvono i cosiddetti "enti di normazione", i 

quali stabiliscono specifiche tecniche di dettaglio sebbene nell'ottica di 

promuovere la definizione di standard tecnici.
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Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le 

installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere 

realizzati e costruiti a regola d'arte

La regola dell’arte secondo la legge 1 marzo 1968, n. 186 

I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli 

impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del 

comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a 

regola d'arte. 
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Il concetto di regola dell’arte è poi stato successivamente ampliato dal d.m.
37/2008 sulla scorta dell’irreversibile processo di integrazione dell’ U.E. 

1. nelle guide e norme dell’UNI, 

2. nelle guide e norme CEI 

3. nelle guide e norme di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli 

Stati membri dell’Unione europea

4. nelle guide e norme di paesi non membri dell’ Unione Europea  che 

sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo 

(S.E.E.)

I PROGETTI degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte

se  conformi alla vigente normativa ed alle indicazioni riportate:

La regola dell’arte secondo il d.m. 37/2008 
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1. nelle norme dell’UNI, 

2. alle norme CEI 

3. alle norme di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati 

membri dell’Unione europea

4. alle norme di paesi non membri dell’ Unione Europea  che sono parti 

contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo (S.E.E.)

Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte e sono 

responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Si considerano ESEGUITI secondo la regola dell’arte, gli impianti 

realizzati in conformita' alla vigente normativa ed alle indicazioni 

riportate: 

La regola dell’arte secondo il d.m. 37/2008 
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Regola dell'arte*: stadio dello sviluppo raggiunto in un 

determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a 

prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati 

scientifici, tecnologici o sperimentali. 

Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e 

regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell’arte è

riconosciuta alle norme emanate da Enti di normazione

nazionali, europei o internazionali;

* Definizione ripresa dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 
(Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali) 

La regola dell’arte secondo il d.m. 20/12/2012 
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1. alle norme dell’UNI, 

2. alle norme CEI 

3. alle norme di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati 

membri dell’Unione europea

4. alle norme di Enti di normalizzazione di paesi non membri dell’ Unione 

Europea  che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio 

economico europeo (S.E.E.)

5. Alle norme di Enti di normalizzazione Internazionali 

Il concetto di regola dell’arte viene modificato dal d.m. 20/12/2012 
ed esteso anche a normative emanate da parte di enti internazionali 
di normalizzazione riconosciuti  come I.S.O., N.F.P.A., A.S.I, I.E.C., 

.ecc

Per gli “impianti di protezione antincendio” indicati nella lettera g) 
art. 1 comma 2 del d.m. 37/2008 in attività soggette 

Quindi solo gli  “impianti di protezione antincendio” indicati nel d.m.
37/2008 sono realizzati alla regola dell’arte se conformi: 

La regola dell’arte secondo il d.m. 20/12/2012 



7/11/2014 13

Blu - 28 membri dell'Unione europea di diritto nel SEE.

Verde - Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono membri dell’ AELS ovvero 

“Associazione europea di libero scambio”.

la Svizzera non prendere parte al SEE, ma il paese è comunque legato all'UE 

tramite un accordo bilaterale Svizzera-UE.

Mappa del SEE Spazio Economico Europeo – obiettivo garantire nei paesi membri quattro 

libertà: la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.
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1. dell’UNI, 

2. del CEI 

3. di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri 

dell’Unione europea

4. di Enti di normalizzazione  di paesi non membri dell’ Unione 

Europea  che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio 

economico europeo (S.E.E.)

5. di altri Enti di normalizzazione Internazionali 

Si ricorda che il Ministero dell’Interno  non può rilasciare deroghe di 

cui all’art. 7 del D.P.R. 151/2011  per le normative:
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organizzazioni di 
standardizzazione diverse 

dall’elettrotecnica

organizzazioni di 
standardizzazione 

elettrotecnica
Livello

ISO
Organizzazione internazionale 
per la normazione (norme ISO)

IEC
Commissione Elettrotecnica 
Internazionale (norme IEC)

Mondo

CEN
Comitato europeo di 

normazione (norme EN)

CENELEC
Comitato europeo di 

normazione elettrotecnica 
(norme EN)

Unione 
europea

UNI
Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione (norme UNI)

CEI
Comitato Elettrotecnico Italiano 

(norme CEI)

Italia

Alcuni Enti di normalizzazione
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La marcatura CE è stata introdotta con la Decisione 93/465/CEE 
del Consiglio, del 22 luglio 1993 al fine di accelerare la costituzione 
del Mercato unico Europeo previsto dal Trattato CE ed abrogata 
dall’attuale regolamento CE n. 765/2008 del 9 luglio 2008

La marcatura CE Indica che il prodotto è conforme a tutte le 
disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo: 
dalla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, 
alla messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento. 

La marcatura CE disciplina l'intero ciclo di vita del prodotto dal 
momento dell'immissione sul mercato.



7/11/2014 17

Esempi di alcune norme UE, i cui prodotti necessitano del  

marchio CE 

• Regolamento 2011/305/UE prodotti da costruzione

• Direttiva 2014/35/UE bassa tensione (50-1000V in c.a.)

• Direttiva 2014/28/UE esplosivi civili 

• Direttiva 2014/29/UE recipienti semplici a pressione  

• Direttiva 2014/30/UE compatibilità elettromagnetica

• Direttiva 2014/33/UE ascensori

• Direttiva 2014/34/UE atmosfera potenzialmente esplosiva
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Il Comitato Elettrotecnico Italiano (in sigla 
CEI) è un'associazione fondata nel 1909, 
riconosciuta sia dallo Stato Italiano, sia 
dall'Unione Europea

mission
è quella di elaborare documenti normativi di buona tecnica, 
partecipare alla stesura e recepire documenti normativi armonizzati 
europei, partecipare alla stesura di normative internazionali, 
diffondere la cultura tecnico-scientifica e della 
standardizzazione.

Ente di normazione Italiano



7/11/2014 19

disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all’interno degli edifici

Lettura del d.m. 37/2008 e del d.m. 19/5/2010 contestualizzati 
agli aspetti di prevenzione incendi 
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Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici*, 
indipendentemente** dalla destinazione d'uso, collocati 
all'interno degli stessi o delle relative pertinenze***.

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 – per "edificio" si intende un sistema 

costituito:

• dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito

• dalle strutture interne che ripartiscono detto volume 

•da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; 

la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi 

elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; 

Ai sensi dell’art. 812 c.c. gli edifici sono beni immobili anche se uniti al suolo a scopo 

transitorio. 

Ne consegue che il D.M. 37/08 si applica solo agli impianti posti al servizio di un’unità

immobiliare o di fabbricato nella sua globalità, prescindendo dalla sua destinazione d’uso, 

incluse le costruzioni precarie e provvisorie, purché ancorate stabilmente al suolo.

La Legge n. 46/90, fatta eccezione per gli impianti elettrici, si applicava solamente 

agli impianti di tipo civile.

**

*
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Pertinenza - Ai sensi dell’art. 817 c.c., “sono pertinenze le cose 
destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra
cosa”. 

Da un punto di vista oggettivo, per pertinenze si intendono le opere 
complementari e funzionalmente subordinate, in modo attuale e 
permanente, all’edificio. 

Costituiscono, ad esempio, pertinenza di un edificio i garage, i
parcheggi, le piscine,centrali termiche etc.

Impianti posti al servizio di attività svolte all’interno di edifici
Le disposizioni dettate dal D.M. 37/08 sono estese non solo agli

impianti a servizio degli edifici, ma anche agli impianti posti al 
servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie
svolte negli edifici stessi. 

A titolo di esempio il  d.m. 37/2008 si applica anche alle imprese che 
installano per esempio impianti di refrigerazione, centrali frigorifere 
e celle frigorifere.

***
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Se l’impianto e' connesso a reti di distribuzione, le prerogative del d.m.
37/08,  si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura.
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Gli impianti sono classificati
secondo il d.m. 37/2008

LETTERA A: Impianti elettrici e similari

LETTERA B: Impianti radiotelevisivi ed elettronici

LETTERA C: Impianti di riscaldamento, 
di climatizzazione e similari

LETTERA D: Impianti idrici e sanitari e similari

LETTERA E: Impianti per la distribuzione 
e l'utilizzazione di gas e similari

LETTERA F: Impianti di sollevamento e similari

LETTERA G: Impianti di protezione attiva
(d.m. 20/12/2012)
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LETTERA A

1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione 

dell'energia elettrica, ossia i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e 

delle prese a spina (compresi quelli posti all'esterno degli edifici se gli stessi sono 

collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici medesimi) con esclusione degli 

equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi elettrici in 

genere;

2. impianti di autoproduzione di energia elettrica* fino a 20 kw nominali;

3. impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere automatiche 

(predisposizione delle opere elettro‐meccaniche necessarie al funzionamento 

degli automatismi nonché alla loro posa in opera)

4. impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;

5. sistemi di protezione contro le sovratensioni;

6. componenti impiantistiche (radio televisive o elettroniche) se alimentate con 

tensione superiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua.
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Note - LETTERA A

* impianti di autoproduzione di energia elettrica con potenza fino a 20 kw (ad 
esempio gruppi elettrogeni, impianti fotovoltaici, impianti eolici, biogas, etc.).
Perché questi impianti rientrino nel campo di applicazione del D.M. 37/08 
devono essere soddisfatte, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

• l’impianto deve avere una potenza nominale inferiore o uguale a 20 kw;

• almeno una parte dell’energia prodotta deve essere utilizzata ad uso e 

consumo dell’autoproduttore

• l’impianto deve essere posto a servizio dell’edificio (vale a dire 

sull’edificio medesimo o su una superficie di pertinenza).

Il D.M. 37/08 non trova applicazione se tutta l’energia prodotta viene 
immessa nella rete di distribuzione.
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LETTERA B

1. impianti radiotelevisivi, le antenne (incluse quelle paraboliche) e gli impianti 

elettronici, intesi quali componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed 

alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa;

2. impianti di sicurezza (antifurto o antintrusione) ad installazione fissa;

3. connessioni fisiche interne agli edifici dei sistemi di comunicazione elettronica e 

telematica, come le reti LAN ed internet

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. 37/08 gli impianti telefonici interni 

(trasmissione fonia/dati) collegati a rete pubblica, poiché l’installazione di tali impianti è

regolata dalla legge n. 109/1991 e relativo D.M. 23/05/1992, n. 314
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LETTERA C

1. impianti di riscaldamento (indipendentemente dalla loro potenzialità)

intesi come il complesso di prodotti destinati alla regolazione della temperatura 
degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e 
composti abitualmente da:

• un generatore di calore, inclusi stufe, termo camini e caminetti;
• un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati;
• un sistema di aerazione e ventilazione;
• uno o più sistemi per la distribuzione del calore.

2. impianti di climatizzazione e condizionamento.

Per la distinzione di tali impianti è necessario ricorrere alle definizioni UNI 10339
secondo cui:

per condizionamento si intende il trattamento dell’aria volto a conseguire negli 
ambienti abitati la qualità, il movimento e la purezza dell’aria e le caratteristiche 
termo‐igrometriche richieste per il benessere delle persone;

per climatizzazione si intende la realizzazione e mantenimento simultaneo negli 
ambienti abitati delle condizioni termiche, igrometriche, di qualità, purezza e 
movimento dell’aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone.
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3. impianti di refrigerazione

Vi rientra la cosiddetta “impiantistica a freddo”, volta ad abbassare la temperatura di 
un ambiente confinato, con parametri diversi da quelli tipici della climatizzazione o 
del condizionamento dei luoghi di vita e di lavoro rispetto a quella esterna. 

A titolo esemplificativo, rientrano in questo ambito l’installazione di banchi e celle 
frigorifere (ad uso commerciale, industriale o sanitario), gli impianti di refrigerazione 
per supermercati, le centrali frigorifere e la refrigerazione di serbatoi ad uso 
alimentare

LETTERA C
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LETTERA D

Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie intesi come impianti costituiti da 

tubazioni e dispositivi per l’allacciamento all’acquedotto ed il collegamento alla 

rete fognaria o agli altri sistemi di smaltimento, nonché per la distribuzione di 

acqua potabile e di acqua calda all’interno dell’edificio. La norma include oltre agli 

impianti idrici adibiti al consumo umano anche quelli di distribuzione nell’ambito di 

processi produttivi.
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LETTERA E

Tali impianti riguardano la distribuzione e all’utilizzazione di gas di 

qualsiasi tipo, incluso quello medicale per uso ospedaliero e simili. 

In tale ambito sono compresi: 

• l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori dal punto di 

consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi 

utilizzatori; 

• l'installazione ed i collegamenti degli apparecchi utilizzatori (ad 

esempio il generatore di calore‐caldaia); 

• le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione 

dei locali in cui deve essere installato l'impianto; 

• le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei 

prodotti della combustione.
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LETTERA F

Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di 

montacarichi, di scale mobili e simili

Tale attività è, altresì, soggetta alle prescrizioni del D.P.R.  30 aprile 

1999, n. 162 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 

D.M. 15 Settembre 2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli 

impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di 

prevenzione incendi.
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LETTERA G

Impianti antincendio che comprendono:

- gli impianti di alimentazione di idranti;

- gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale;

- gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e di incendio.

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)

Per impianti di protezione attiva o sistemi di protezione attiva contro 
l'incendio, si intendono: 

• gli impianti di rivelazione incendio;

• gli impianti di segnalazione allarme incendio;

• gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o 

manuale;

• gli impianti di controllo del fumo e del calore;
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impianti rilevanti ai fini antincendio
secondo il D.M. 7/8/2012 

produzione, trasformazione, trasporto, 
distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica

protezione contro le scariche atmosferiche

deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, 

di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti

deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, 

di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti

riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, 
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della

combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;

controllo del fumo e del calore;

rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme
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Lettura sinergica
D.M. 7/8/2012 - D.M. 37/2008
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impianti rilevanti 
ai fini antincendio confrontando
il D.M. 7/8/2012  al D.M. 37/2008

LETTERA A 
Impianti elettrici e similari

LETTERA B
Impianti radiotelevisivi ed elettronici

LETTERA C
Impianti di riscaldamento, 

di climatizzazione e similari

LETTERA D
Impianti idrici e sanitari e similari

LETTERA E
Impianti per la distribuzione 

e l'utilizzazione di gas e similari

LETTERA F
Impianti di sollevamento e similari

LETTERA G
Impianti di protezione attiva

(d.m. 20/12/2012)

impianti rilevanti ai fini antincendio

impianti rilevanti ai fini antincendio

impianti rilevanti ai fini antincendio

impianti rilevanti ai fini antincendio

Valutare caso per caso

NO

Valutare caso per caso
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1. Schemi dell’impianto e disegni 

planimetrici;

2. Relazione tecnica sulla consistenza 

e sulla tipologia di installazione, 

trasformazione o ampliamento 

dell’impianto;

3. Relazione tecnica sulla tipologia e 

sulle caratteristiche dei materiali e 

dei componenti da utilizzare;

4. Relazione sulle misure di 

prevenzione e sicurezza da 

adottare;

Documentazione necessaria per gli impianti rilevanti ai fini 
antincendio in attività soggette (luoghi maggior rischio in caso di 
incendio)

I progetti 
contengono almeno

INIZIO LAVORI TERMINE LAVORI

Documenti finali

5. verifiche impianto previste dalla normativa 

vigente (es. norme CEI);

6. Verifiche di funzionalita' dell’impianto dalla 

normativa vigente (es. norme CEI);

7. Certificato iscrizione Camera di Commercio

8. relazione contenente la tipologia dei 

materiali impiegati;

9. dichiarazione di conformità
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Documentazione necessaria per gli impianti rilevanti ai fini antincendio 
nell’ambito dell’attività procedimentale del D.P.R. n. 151 del 1/8/2011 

Art. 4 S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività)

1. Schemi dell’impianto e disegni planimetrici;

2. Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia di 

installazione, trasformazione o ampliamento 

dell’impianto;

3. Relazione tecnica sulla tipologia e sulle caratteristiche 

dei materiali e dei componenti da utilizzare;

4. Relazione sulle misure di prevenzione e sicurezza da 

adottare;

5. verifiche impianto previste dalla normativa vigente (es. 

norme CEI);

6. Verifiche di funzionalita' dell’impianto dalla normativa 

vigente (es. norme CEI);

7. Certificato iscrizione Camera di Commercio

8. relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati;

COMMITTENTE
O

RESPONSABILE ATTIVITA’ SOGGETTA
e custoditi nel fascicolo tecnico di cui al  

punto 1.2 allegato II al d.m. 7/8/2012 
Il titolare è tenuto a rendere immediatamente 

disponibile il fascicolo tecnico per eventuali 
controlli del Comando

S.U.A.P.
del Comune competente per eventuali 

autorizzazioni (certificato di agibilità ecc)

9.  dichiarazione 
di conformita‘ Attività produttiva* ?

* D.P.R.  7/9/2010 , n. 160 art 1 le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le 
attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla 
lettera b) , comma 3, dell’articolo 38 del decreto-legge

SI

NO

S.U.A.P.

Comando provinciale dei vigili 

del fuoco territorialmente 

competente
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9.  dichiarazione di conformita (appunti)

Primo livello
Costituzione e 

Leggi costituzionali

Secondo livello
Leggi. Decreti legge, 

decreti legislativi, 
D.P.R.

Direttive e regolamenti UE

Terzo livello
Leggi regionali

Quarto livello:
Decreti ministeriali e interministeriali,

decreti del presidente consiglio ministri
Delibere comitati interministeriali

Quinto livello:
Circolari, lettere circolari, decreti direttoriali
Ordinanze,interpretazioni, chiarimenti ecc

Gerarchia fonti normative
(interpretazione personale)

A
l m

assim
o chiarisce aspetti

M
odifica abroga integra
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I modelli CERT-REI , DICH-IMP, CERT-IMP ecc allegati a un decreto 

direttoriale li modifichiamo, personalizziamo, impaginiamo o coloriamo a 

nostro piacimento?

NO
Il modello DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA 

REGOLA DELL’ARTE allegato al decreto ministeriale del 19 maggio 2010 lo 

modifichiamo, personalizziamo, impaginiamo o coloriamo a nostro 

piacimento?

SI!
Il contenuto del modello può essere modificato o integrato con decreto ministeriale

per esigenze di aggiornamento di natura tecnica

(art. 7 comma 5 del decreto ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 

37 )
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Il modello giuridicamente 

accettabile

“DICHIARAZIONE DI

CONFORMITA’

DELL’IMPIANTO ALLA 

REGOLA DELL’ARTE” allegato 

al decreto ministeriale 

del 19 maggio 2010

Di modelli esattamente uguali a 

quello pubblicato in G.U. e 

scrivibili (in formato doc.) 

la rete ne è piena!
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‹AAÄt wÉvâÅxÇàté|ÉÇx àxvÇ|vt wxäx vÉÇàxÇxÜx 
zÄ| xÄxÅxÇà| ÇxvxáátÜ| ÑxÜ ÑxÜÅxààxÜx tÄ 

ÜxáÑÉÇátu|Äx iiAYA wxÄÄË|áàÜâààÉÜ|t àxvÇ|vt 
ÄËxáÑÜxáá|ÉÇx w| âÇ z|âw|é|É áâÄÄt vÉÅÑÄxàxéét 

wxÄÄt ätÄâàté|ÉÇx xyyxààâtàtA

Testo estrapolato dalla lett. circ del M.I. P515 del 24/4/2008 

(modulistica di prevenzione incendi)

Solo parzialmente abrogata dal d.m. 7/8/2012



7/11/2014 42

Settore INFORMAZIONI GENERALI 

Tutti i dati richiesti dal modello dovranno essere riportati 

(vale per tutti i settori)
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Settore TIPOLOGIA IMPIANTI

Descrivere brevemente i lavori eseguiti e categorizzare gli stessi in conformità al seguente 
elenco:

• Nuovo 
• Trasformazione  (vedi nota slide successiva)
• Ampliamento    (vedi nota slide successiva)
• Manutenzione straordinaria* (vedi nota slide successiva)

Per Manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi diversi dalla 
manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonchè a far fronte 

ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura 

dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica 

vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore
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Settore TIPOLOGIA IMPIANTI - NOTE

impianti rilevanti ai fini antincendio 
confrontando

il D.M. 7/8/2012  e il  D.M. 37/2008

LETTERA A 
Impianti elettrici e similari

LETTERA B*
Impianti radiotelevisivi ed elettronici

LETTERA C
Impianti di riscaldamento, 

di climatizzazione e similari

LETTERA D
Impianti idrici e sanitari e similari

LETTERA E
Impianti per la distribuzione 

e l'utilizzazione di gas e similari

LETTERA F*
Impianti di sollevamento e similari

LETTERA G
Impianti di protezione attiva

(d.m. 20/12/2012)

Se in un attività soggetta esistente 

(intesa come impianto o 

lavorazione che abbia ultimato iter 

procedimentale di prevenzione 

incendi di cui al D.P.R. 151/2011) 

eseguo sugli impianti rilevanti ai 

fini antincendio lavori di:

* Da valutare caso per caso
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Se tali interventi/modifiche comportano un: 
• Incremento della potenza o dell’energia potenziale 
• Modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto

Se l’impianto rilevante ai fini antincendio ricade nella definizione di 
• impianto di processo
• impianto ausiliario
• impianto tecnologico

Trasformazione                 
Ampliamento

Manutenzione straordinaria

Settore TIPOLOGIA IMPIANTI - NOTE

ai sensi allegato IV al d.m. 7 agosto 2012 (in vigore dal 27/11/2012) potrebbero crearsi le 

condizioni affinchè la  modifica/variazione apportata all’impianto possa essere considerata 

come modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio.

Pertanto tale conseguenza comporterebbe una variazione delle preesistenti condizioni di 

sicurezza antincendio accertate dell’attività esistente soggetta.

Contestuale attivazione procedure articolo 3 e 4 ( in base alla categoria dell’attività) del 

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

&

allora
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impianti di processo
impianto ausiliario

impianto tecnologico

CEI 64-57 in ambito edile, 
residenziale e terziario per 

impianti ausiliari si intendono gli 
insiemi, a partire dai

rispettivi punti di alimentazione, 
delle condutture e delle 

apparecchiature per impianti di
segnalazione o comunicazione 
(chiamate interne, interfonici), di 

protezione, od allarme,
anti intrusione od antincendio, di 

protezione contro i fulmini, di 
diffusione sonora, di antenna

centralizzata, ecc.

CEI 65-186 impianti di processo 
nell’industria :

impianti che provvedono alla 
trasformazione chimico-fisica della 

materia prima;
impianti di produzione, 

trasmissione e distribuzione 
dell’energia elettrica;

impianti di estrazione e trattamento 
del petrolio e derivati e del gas;
impianti di chimica di base e di 

chimica fine;
impianti di produzione 

farmaceutica, alimentare, di carta e 
cellulosa, di vetri e cemento;

impianti di trattamento di metalli e 
minerali ECC.

ESEMPI

Impianti 
tecnologici

Complesso di 
congegni, 

apparecchiature e 
sistemi atti a 
svolgere un 

preciso compito e 
adassicurare 

un determinato 
servizio 

Ad esempio
impianto 

fotovoltaico, 
eolico pompa di 
calore impianto 

per la produzione 
del calore ecc 

…. OVVIAMENTE SE RILEVANTI AI FINI ANTINCENDIO…
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Settore COMMITTENTE

• industriale
• civile
• commercio
• altri usi

Fabbricati civili
sono quelli destinati ad abitazioni, magazzini, autorimesse, banche, 

chiese, ospedali, stazioni ecc

Fabbricati industriali
sono quelli costruiti per svolgere un particolare compito e sono 

vincolati a quel particolare uso

Fabbricati commercio
sono quelli costruiti per svolgere un particolare compito destinato 

ad esposizione e vendita merci prodotti macchinari ecc

Edificio abibito ad altri usi
diversi dai precedenti

Per approfondimenti riferire al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 138 
Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari 
urbane e dei relativi criteri 
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Settore RIASSUNTO DOCUMENTAZIONE

1)2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha 
redatto il progetto (obbligatorio perchè attività a maggior rischio in caso di incendio)

3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all’esecuzione e 
alle verifiche:

- se attività soggetta in possesso di regola tecnica citare la stessa regola tecnica seguita da maggiori norme o 
guide CEI , UNI ecc.

- se attività NON soggetta in possesso di regola tecnica citare la stessa regola tecnica seguita da maggiori 
norme o guide CEI , UNI ecc.

Esempio di citazioni norme per attività Attività 67 allegato I al D.P.R. 151/2011 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, con 

oltre 100 persone dotata di rete idrica antincendi, impianto rilevazione e segnalazione incendio , illuminazione sicurezza 

valutazione rischio fulmini:

...... dm 26/8/1992 e smi, CEI 64-8, CEI 64-50, CEI 64-52, UNI 10779/2007, UNI 9795/2013, CEI EN 62305, UNI 1838, CEI 

EN 50172 (altre norme “minori” terra, cavi, condutture, quadri elettrici ecc direttamente nel progetto)  
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1)4)  Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve 
comprendere le varianti realizzate in corso d’opera. 
2)Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi.

5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alla stesse 
completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.

6) Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto 
quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se 
possibile, nello schema dell’impianto preesistente. 
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi

Settore RIASSUNTO DOCUMENTAZIONE
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1) 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. 
2) Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a 

dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).

8) Se nell’impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego 
in un altro Stato membro dell’Unione europea o che sia parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico 
europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di 
conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto
all’albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere:

Settore RIASSUNTO DOCUMENTAZIONE

• eseguito l’analisi dei rischi connessi con l’impiego del prodotto o sistema sostitutivo, 

• di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli 

garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell’arte e 

• di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell’impianto nel rispetto di tutti gli eventuali 

disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
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1)Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la 

dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all’art. 7. 

2)Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di 

trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 ad imprese 

abilitate

1)9) Esempio di allegati facoltativi: 

2)eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in 

esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

Settore RIASSUNTO DOCUMENTAZIONE
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Settore FIRMA

1)Datata e firmata
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Se in un attività soggetta per gli impianti rilevanti ai 

fini antincendio 

ricadenti nel d.m. 37/2008
la dichiarazione di conformità

non sia stata prodotta o non sia più reperibile
che fare?

impianti rilevanti ai fini antincendio
secondo il D.M. 7/8/2012 

produzione, trasformazione, trasporto, 

distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica

protezione contro le scariche atmosferiche

deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, 

di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti

deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, 

di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti

riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, 

comprese le opere di evacuazione dei prodotti della

combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

estinzione o controllo incendi/esplosioni, 
di tipo automatico e manuale;

controllo del fumo e del calore;

rivelazione di fumo, calore, gas e incendio 
e segnalazione allarme

Impianto realizzato 
prima del 27/03/2008?

SI NO

Dichiarazione di rispondenza
(carta libera)

Da professionista
iscritto all’albo professionale per le 

specifiche competenze tecniche richieste, 
che ha esercitato la professione,

per almeno cinque anni, nel settore 
impiantistico a cui si riferisce la 

dichiarazione

Nuova Dichiarazione 
di conformità
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Se in un attività soggetta per gli impianti rilevanti ai 

fini antincendio 

NON ricadenti nel d.m. 37/2008
Quale documentazione?

impianti rilevanti ai fini antincendio
secondo il D.M. 7/8/2012

produzione, trasformazione, trasporto, 

distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica

protezione contro le scariche atmosferiche

deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, 

di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti

deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, 

di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti

riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, 

comprese le opere di evacuazione dei prodotti della

combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

estinzione o controllo incendi/esplosioni, 
di tipo automatico e manuale;

controllo del fumo e del calore;

rivelazione di fumo, calore, gas e incendio 
e segnalazione allarme

Dichiarazione di corretta installazione e 
funzionamento dell' impianto 
Mod. PIN 2.4-2012 -Dich.lmp.

Certificazione di rispondenza e di corretto 
funzionamento dell'impianto 

Mod. PIN 2.5-2014 - Cert .Imp.
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Dichiarazione di corretta installazione e 

funzionamento dell' impianto 

Mod. PIN 2.4-2012 -Dich.lmp.

Il modello è redatto da parte dell'installatore dell'impianto e si riferisce ai casi 

residuali di impianti non disciplinati dal D.M. 37/2008 (p.e. impianti per 

l'evacuazione del fumo e del calore, ecc.) per i quali sia stato redatto il progetto

dell'impianto. 

E' prevista la sezione relativa alla documentazione che completa la dichiarazione 

stessa e precisato che l'installatore ha consegnato la predetta 

documentazione al responsabile dell'attività, ai fini dell'acquisizione 

nell'apposito fascicolo tecnico, da rendere disponibile in occasione dei controlli.

Dich. 
Imp.

Installatore 
impianto

SI
progetto
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La certificazione è a firma di un professionista antincendio operante 

nell' ambito delle competenze tecniche della propria qualifica, 

professionale e si riferisce ai casi residuali di impianti non disciplinati 
dal D.M. 37/2008 per i quali non sia stato redatto il progetto 

dell'impianto.

Cert
Imp.

Professionista
antincendio

NO
progetto

Certificazione di rispondenza e di corretto 
funzionamento dell'impianto 

Mod. PIN 2.5-2014 - Cert .Imp.
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI 
PROGETTI

Ai fini della valutazione del progetto dell’attività, di cui all'articolo 3 del decreto 

del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151. gli impianti di protezione 

attiva contro l’incendio previsti nella documentazione tecnica di cui all'allegato I 

del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, dovranno essere 
documentati come segue:

a) Impianti da realizzare secondo le norme pubblicate dall'Ente di 

Normalizzazione Europea: la documentazione da presentare è costituita dalla 
specifica dell’impianto che si intende realizzare

b) Impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di 

standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio: la 
documentazione da presentare è quella di cui alla precedente lettera a), a 
firma di professionista antincendio

Caso particolare riferito a “impianti di protezione antincendio” in attività soggetta, 
indicati nella lettera g) art. 1 comma 2 del d.m. 37/2008 sulla scorta 

del d.m. 20/12/2012 
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SPECIFICA DELL'IMPIANTO

sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto, le sue 

caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, 

caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, l'estensione 

dettagliata dell'impianto, ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare 

nella sua realizzazione (ad esempio tubazioni, erogatori, sensori, riserve di 

agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ecc.). La 

specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende 

applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a 

blocchi dell’impianto che si intende realizzare, nonché l’attestazione dell'idoneità

dell'impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività;

Caso particolare riferito a “impianti di protezione antincendio” in attività soggetta, indicati 
nella lettera g) art. 1 comma 2 del d.m. 37/2008 sulla scorta del d.m. 20/12/2012 
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allo S.U.A.P. se “attività produttiva” secondo l’art. 1 del D.P.R. 
160/2010;

al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente 
competente, se attività NON produttiva.

responsabile dell'attività e da questo reso disponibile ai fini di 
eventuali controlli da parte delle autorità competenti. Il progetto deve 
essere inserito nel  famoso “fascicolo tecnico” indicato nell’allegato II 

del D.M. 7 agosto 2012

A chi è destinato?

La specifica comprende ovviamente  il richiamo della norma di 
progettazione che si intende applicare comprensiva dei seguenti 
parametri:
1.la classificazione del livello di pericolosità;
2.schema a blocchi;
3.attestazione dell'idoneità dell'impianto in relazione al pericolo di 
incendio presente nell'attività;
4.prestazioni dell'impianto;
5.caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni 
operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente 
estinguente, l'estensione dettagliata dell'impianto, ecc.);
6.caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua 
realizzazione (ad esempio tubazioni, erogatori, sensori, riserve di 
agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, 
ecc.).

insieme dei documenti indicati dalla norma assunta a riferimento per 
la progettazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto 
esistente.
Il progetto deve includere, in assenza di specifiche indicazioni della 
norma, almeno
1.gli schemi e i disegni planimetrici dell'impianto;
2.la relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto, ove 
applicabili;
3.la descrizione dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia 
ed alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare ed 
alle prestazioni da conseguire.

Quale è il 
contenuto 
minimo?

Se l’attività in cui si voglia realizzare l’impianto ricade nell’elenco 
dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 in qualunque categoria. 

Sempre e per qualsiasi attività ricadente o meno
nell’allegato I al D.P.R. 151/2011

Quando deve 
essere redatto?

specifica dell’impianto (in fase di valutazione 
del progetto art. 3 D.P.R. 151/2011)progetto

Caso particolare riferito a “impianti di protezione antincendio” in attività soggetta, indicati 
nella lettera g) art. 1 comma 2 del d.m. 37/2008 sulla scorta del d.m. 20/12/2012 
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI

PREVENZIONE INCENDI

Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della 

Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, gli impianti dovranno essere documentati 

come segue:

a) Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione 

Europea ???

b) Impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di 

standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio???

Caso particolare riferito a “impianti di protezione antincendio” in attività soggetta, indicati 
nella lettera g) art. 1 comma 2 del d.m. 37/2008 sulla scorta del d.m. 20/12/2012 
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Caso particolare riferito a “impianti di protezione antincendio” in attività soggetta, indicati 
nella lettera g) art. 1 comma 2 del d.m. 37/2008 sulla scorta del d.m. 20/12/2012 

la documentazione da 
presentare dipende se tale 
impianto a sua volta ricade 
nel:

Caso 1. Occorrerà la 
dichiarazione di 
conformità e il mod. pin 
2.5-Cert. Imp.
Caso 2. Occorrerà il mod. 
pin 2.4-Dich. Imp. e il
mod. pin 2.5 - Cert. Imp.
Caso 3. Occorrerà solo  il 
mod. pin 2.5 - Cert. Imp.

documentazione da 
presentare è costituita dalla:
certificazione di rispondenza e 
corretto funzionamento 
dell'impianto, ( mod. pin 2.5 -
Cert. Imp.) di cui al D.M. 
7/8/2012, a firma di 
professionista antincendio.

documentazione da 
presentare è costituita dalla:
dichiarazione di corretta 
installazione e 
funzionamento dell'impianto, 
( mod. pin 2.4 - Dich. Imp.)
di cui al D.M. 7/8/2012 a 
firma dell' impresa 
installatrice

la documentazione da 
presentare è costituita dalla:
dichiarazione di conformità
[1].

la documentazione da 
presentare comprende la:

1.dichiarazione di 
conformità; 

2.mod. pin 2.5 - Cert. Imp. a  
firma di professionista 
antincendio 

impianti installati in attività per le quali 
sono stati utilizzati i criteri previsti dal 

D.M. 9/5/2007

impianti privi della dichiarazione di 
conformità, ed eseguiti prima 
dell'entrata in vigore del D.M. 

20/12/2012 
(prima del 4/4/2013)

Impianti non ricadenti nel campo di 
applicazione del decreto 

interministeriale 
22 gennaio 2008, n. 37

Impianti ricadenti nel campo di 
applicazione del decreto 

interministeriale 22 gennaio 2008, n. 
37

Caso 5Caso 4Caso 3Caso 2Caso 1

Impianti realizzati secondo norme 
pubblicate da organismi di 

standardizzazione internazionalmente 
riconosciuti nel settore antincendio

Impianti realizzati secondo le norme pubblicate da 
Enti di normalizzazione Italia/Europa

[1] A firma dell’impresa installatrice o dai responsabili degli uffici tecnici delle imprese non installatrici secondo l’articolo 7 del D.M. 37/2008. 
Il modello “dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte” giuridicamente corretto è quello riportato nell’allegato I al D.M. 19 maggio 2010
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professionista antincendioprofessionista antincendio

Norme di altri stati sovrani non europei (ad esempio Istituto Americano di Normalizzazione  o ANSI 
ecc. )

professionista antincendioprofessionista antincendio
Documenti tecnici NFPA

Associazione nazionale di prevenzione incendi U.S.A.

professionista antincendioprofessionista antincendio
Norme ISO

Organizzazione Internazionale di Normazione

Impianto progettato e realizzato secondo norme di organismi INTERNAZIONALI 

professionista antincendio e/o
tecnico abilitato

professionista antincendio e/o 
tecnico abilitatoDIN (tedesche), AFNOR (francesi) , BSI (britanniche), SNV (svizzere), ecc.

Impianto progettato e realizzato secondo norme di altri organismi EUROPEI 

professionista antincendioprofessionista antincendio
CEN/ TR

Rapporto tecnico europeo

professionista antincendioprofessionista antincendio
prEN /FprEN

documento con validazione collegiale di “status”
di progetto e temporaneo.

Impianto progettato e realizzato secondo norme della “famiglia” CEN

professionista antincendio e/o 
tecnico abilitato

professionista antincendio e/o
tecnico abilitato

Norma UNI ISO
Norma ISO adottata dall'UNI

professionista antincendio e/o 
tecnico abilitato

professionista antincendio e/o 
tecnico abilitato

Norme UNI EN ISO
norma internazionale ISO adottata dal CEN e recepita dall’UNI

professionista antincendioprofessionista antincendioUNI CEN/ TS
Specifica tecnica europea recepita dall’UNI

professionista antincendio e/o 
tecnico abilitato

professionista antincendio e/o
tecnico abilitato

Norma UNI EN
Norma EN recepita dall'UNI

professionista antincendioprofessionista antincendioRapporto tecnico nazionale  UNI/TR
Documento tecnico, a carattere informativo

professionista antincendioprofessionista antincendioSpecifica tecnica nazionale UNI/TS
Documento tecnico, a carattere  temporaneo e rinnovabile

professionista antincendio e/o
tecnico abilitato

professionista antincendio e/o
tecnico abilitato

Norma UNI
Documento tecnico, a carattere normativo

Impianto progettato e realizzato secondo norme della “famiglia” UNI

Specifica impiantoProgetto impiantoTabella competenze

Caso particolare riferito a “impianti di protezione antincendio” in attività soggetta, indicati 
nella lettera g) art. 1 comma 2 del d.m. 37/2008 sulla scorta del d.m. 20/12/2012 
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Anche in Italia, duecento anni dopo, c’è stato un fenomeno analogo, non riferito al 
ritrovamento della piccola pagliuzza d’oro, ma bensì alla corsa forsennata per la 
realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, favorita dalle ingenti somme di denaro 
pubblico stanziate dal Governo (legge salva-Alcoa) al fine di incentivarne la 
proliferazione. Solo per avere un breve paragone nel 2010 il nostro sussidio Statale era 
pari a 313 € per MWh quasi il doppio della media EU (160 € per MWh). Un’impennata 
della domanda così repentina, legata a un quadro normativo ancora imperfetto ed il
miraggio del business immediato ha richiamato ha sè una selva di tecnici , in alcuni casi 
improvvisati, contribuendo alla realizzazione da Nord a Sud di impianti fotovoltaici, per 
cosi dire, non proprio realizzati a regola dell’arte.
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Dispositivo fotovoltaico 

È un componente che manifesta l'effetto fotovoltaico. Esempi di dispositivi FV 
sono: 

• celle, 

• moduli, 

• pannelli, 

• stringhe 

• generatore FV.

Alcune definizioni tecniche tratte dalle norme CEI
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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 (CEI EN 60904-3).

Pannello fotovoltaico
Gruppo di moduli preassemblati, fissati meccanicamente insieme e 

collegati elettricamente. In pratica è un insieme di moduli fotovoltaici e 

di altri necessari accessori collegati tra di loro meccanicamente ed 

elettricamente

Stringa fotovoltaica

Insieme di pannelli fotovoltaici collegati elettricamente 

Generatore FV (o Campo FV)

Insieme di tutti i moduli FV o stringhe in un dato sistema FV.
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Inverter o convertitore di potenza c.c./c.a. o convertitore statico c.c./c.a.
Apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata per la conversione in corrente alternata 

monofase o trifase della corrente continua prodotta dal generatore fotovoltaico

Modulo fotovoltaico in c.a.
Modulo fotovoltaico i cui terminali di uscita sono in c.a., grazie all’integrazione di un 

micro inverter (vedi CEI CLC/TS 61836)

Micro Inverter (o inverter di modulo)
Inverter collegato all’uscita di un singolo modulo fotovoltaico. ll micro inverter è

usualmente installato sulla parte posteriore del modulo (CEI CLC/TS 61836). In genere 

si tratta di inverter connesso alla rete e avente una potenza adeguata a quella del 

modulo (da 200 W a 350 W circa).
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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.

Cavo principale FV in c.c.

Cavo che collega il Quadro elettrico di giunzione ai 

terminali c.c.  dell’inverter

Gruppo di conversione della corrente continua in 

corrente alternata

Insieme di inverter installati in un impianto fotovoltaico 

impiegati per la conversione in corrente alternata della 

corrente continua prodotta dalle varie sezioni che 

costituiscono il generatore fotovoltaico.
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Sezione di impianto fotovoltaico
Parte del sistema o impianto fotovoltaico costituito da:

• un gruppo di conversione c.c./c.a. 

• tutte le stringhe fotovoltaiche che fanno capo ad esso.

Cavo di alimentazione FV

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

Impianto o Sistema FV

Insieme di componenti che producono e forniscono elettricità ottenuta per mezzo 
dell'effetto fotovoltaico. Esso è 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.

BOS (Balance Of System o Resto del sistema)
Insieme di tutti i componenti di un impianto fotovoltaico, esclusi i moduli fotovoltaici e inclusi 

interruttori, sistemi di controllo, strumenti di misura, sistemi di condizionamento della potenza, 

strutture meccaniche di supporto e sistemi di accumulo, se presenti.
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d. Lgs n. 81 del 9/4/2008 testo unico sicurezza

Nota DCPREV 1324 del 7/2/2012 
guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici 

edizione 2012

Nota DCPREV 6334 del 4/5/2012 

chiarimenti alla nota edizione 2012

CT 82
Sistemi di conversione fotovoltaica dell'energia 

solare

nota DCEM 622/867 del 18/02/2011
Procedure in caso di intervento in presenza 

di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori 
vigili del fuoco

Assetto normativo attuale (maggiori riferimenti)
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CT 82
Sistemi di conversione fotovoltaica 

dell'energia solare

SCOPO

Il CT 82 ha lo scopo di preparare norme riguardanti la costruzione, le prescrizioni, le prove 
e la sicurezza di sistemi e componenti per la conversione fotovoltaica dell'energia solare, 
dalle celle solari fino all'interfaccia col sistema elettrico cui viene fornita l'energia. 

Il suo principale obiettivo è quello di favorire l'introduzione dei sistemi fotovoltaici nel 
mercato mediante l'armonizzazione normativa. 

STRUTTURA

Il CT 82 è organizzato in Gruppi di Lavoro che si occupano delle varie problematiche degli 
impianti fotovoltaici:

GdL 1 - Wafer, celle e moduli fotovoltaici 

GdL 2 - Impianti fotovoltaici e suoi componenti diversi dai moduli (BOS) 

GdL 4 - Aggiornamento della Guida CEI 82-25

GdL 7 - Moduli e sistemi a concentrazione solare 

GdL 11 - Il rischio di incendio in impianti fotovoltaici

GdL 12 - Strutture di sostegno per sistemi fissi e ad inseguimento solare 
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Norma di primo interesse
Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica 
collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione 

CEI 82-25

CEI EN 61730 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV)

CEI EN 60904 Dispositivi fotovoltaici

maggiori norme del CT 82
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Tralasciando i contenuti prettamente tecnici delle normative volontarie del C.E.I. 

utili alla progettazione e realizzazione dell’impianto fotovoltaico secondo la 

regola dell’arte, contro il sopravvenuto rischio di incendio registrato (da 85 

incendi di impianti FV del 2010 a  298 del 2011), il Ministero dell’Interno si è

rapidamente aggiornato al progresso tecnologico del settore emanando le 

seguenti direttive  tecniche attualmente in vigore:

• Nota DCPREV 1324 del 7/2/2012 “guida per l’installazione degli impianti 

fotovoltaici - edizione 2012”;

• Nota DCPREV 6334 del 4/5/2012 “ chiarimenti alla nota edizione 2012”

• nota DCEM 622/867 del 18/02/2011 “Procedure in caso di intervento in 

presenza di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori vigili del fuoco”
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1. nelle guide e norme CEI 

2. nelle guide e norme di altri Enti di normalizzazione 

appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea

3. nelle guide e norme di paesi non membri dell’ Unione 

Europea  che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio 

economico europeo (S.E.E.)

gli impianti fotovoltaici sono eseguiti secondo la regola d’arte se  

conformi alla vigente normativa ed alle indicazioni riportate:

Inoltre tutti i componenti dovranno essere conformi alle disposizioni comunitarie 
o nazionali applicabili.
In particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 

61730-1 e CEI EN 61730-2.
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CAMPO DI APPLICAZIONE 

Rientrano nelle indicazioni di entrambe le note del 2012 tutti gli impianti 
FV incorporati in una o più “attività soggette”,  con  tensione in corrente 

continua (c.c.) non superiore a 1500 V, indipendentemente 
dall’utilizzatore finale (energia prodotta a beneficio dell’utente privato, 

oppure se a beneficio della rete distributrice o entrambe le soluzioni) 
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Per incorporato si intende un impianto FV i cui moduli/pannelli fotovoltaici  
ricadono, anche parzialmente, nel volume delimitato dalla superficie cilindrica
verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato (inclusi 
aggetti e sporti di gronda). 
Esempio grafico di impianto incorporato
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Attività soggetta principale

Locale officina 
annesso e 

comunicante
con attività
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Pannelli-stringhe

Impianto incorporato???
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CARATTERISTICHE SALIENTI DEL PIANO DI POSA DELL’IMPIANTO FV

Premesso che, per elemento incombustibile si intende un prodotto da costruzione conforme 

e certificabile secondo la  classe 0 (DM 26/6/1984) oppure secondo l’euro-classe A1 ( DM 

10/3/2005), l'installazione di un impianto FV dovrà essere eseguita in modo da evitare la 

propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico o altro dispositivo/sistema, al 

fabbricato nel quale è incorporato attenendosi alle seguenti condizioni:

condizioni

Caso 1 

Requisiti tecnici

Caso 2 

Requisiti tecnici

Caso 3 

Valutazione 
incendi 

tetti

Caso 4

Valutazione 
reg UE 305/2011

Piano di posa
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Caso 1 - Modulo FV installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata 

incombustibili;

Caso 2  - L’interposizione tra i moduli FV e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di 

resistenza al fuoco almeno EI 30 ed incombustibile;

Caso 3 - in alternativa alla realizzazione delle opere descritte precedenti, il professionista 

antincendio potrà effettuare una specifica valutazione del rischio di propagazione 

dell’incendio, tenendo conto della classe  di resistenza agli incendi esterni dei tetti e 

delle coperture di tetti e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico.

Caso 4 - in alternativa ai punti 1, 2 e alla valutazione espressa nel punto 3 il professionista 

antincendio potrà effettuare altre tipologie di valutazioni tecniche (nel rispetto del 

Regolamento UE 305/2011) atte alla dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di 

prevenzione incendi indicate nella guida in argomento. 

Piano di posa
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Gli strati EI30 incombustibili possono essere provati con qualsiasi orientamento (in 

verticale, in orizzontale) e con esposizione al fuoco sulla faccia prospiciente i moduli 

FV. E’ sufficiente che sia garantita l’incombustibilità anche di un solo “layer” continuo 

costituente il pacchetto dello strato (vedi allegato B). Uno strato può essere costituito 

da più “layer”.In caso di strato omogeneo, esso coincide con il “layer”.

Piano di posa

CASO 1 E 2
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Con fervida attesa e contestuale speranza che qualcuno provveda alla traduzione 

in lingua italiana delle norme UNI EN 13501-5:2009 e UNI CEN/TS 1187 

(scadenza gennaio 2015) richiamate nelle note ministeriali in argomento, nel caso 

si proceda alla valutazione del rischio di propagazione dell’incendio tenendo conto 

della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti e 

della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico (caso 3), è opportuno 

tenere conto anche delle:

 decisioni tecniche UE  (schema 1) 

 combinazioni ammissibili indicate nella nota DCPREV 6334 del 4/5/2012 

(schema 2).

le direttive UE richiamate nelle circolari M.I.  sono riferite alla direttiva 89/106/CEE abrogata 

dal regolamento UE 305/2011

Piano di posa

CASO  3
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combinazioni ammissibili indicate nella nota DCPREV 6334 del 4/5/2012 (schema 2).

Pannello FV in classe 2 (come indicato nel proprio certificato di 
prova) o equivalente di reazione al fuoco+

Ultimi strati di copertura 
(impermeabilizzazioni 
e/o pacchetti isolanti) in 
classe Froof installati su 
coperture almeno EI30

Pannello FV in classe 2 (come indicato nel proprio certificato di 
prova) o equivalente di reazione al fuoco.+

Tetto classificato:
B roof (t4)
B roof (t3)
B roof (t2)

Pannello FV in classe 1 (come indicato nel proprio certificato di 
prova) o equivalente di reazione al fuoco.+Tetto classificato Froof

Combinazioni 

tecniche 

ammesse

La classificazione dei tetti e delle coperture di tetti deve far riferimento alle procedure di attestazione della 

conformità applicabili (marcatura CE) o in assenza di queste a dichiarazione del produttore sulla base di rapporto 

di prova rilasciato da laboratorio italiano autorizzato ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985, 

ovvero altro laboratorio, riconosciuto in uno dei Paesi dell’Unione europea o dei Paesi contraenti l’accordo SEE.

Piano di posa

CASO  3
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Prodotti (e/o materiali) da rivestimento per tetti che possono considerarsi rispondenti a tutti i requisiti 
relativi alla caratteristica «reazione all'azione esterna del fuoco» senza dovere essere sottoposti a prove, a 
condizione che siano osservate tutte le disposizioni nazionali sulla progettazione e l'esecuzione di opere 
di costruzione:
-Lastre di ardesia: lastre di ardesia naturale, lastre di pietra;
-Tegole in: pietra, calcestruzzo, argilla, ceramica o acciaio;
-Cemento rafforzato con fibre in fogli piani e profilati o  lastre d'ardesia;
-Fogli di metallo profilati e piani di alluminio, lega d'alluminio, rame, lega di rame, zinco, lega di zinco, 
acciaio non rivestito, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato, acciaio rivestito in bobine, acciaio 
smaltato;
-Prodotti normalmente destinati ad essere completamente rivestiti da Ghiaia sciolta , strato di 
sabbia/cemento e lastre di calcestruzzo o di minerali;

Decisione della 
Commissione 

europea 
2000/553/CE

RIVESTIMENTI PER TETTI
resistenza esterna all'azione del fuoco

dei rivestimenti per tetti

Classificazione dei pannelli di tamponamento per tetti con rivestimento in acciaio, 
acciaio inossidabile o alluminio con materiale interno con densità minima:
B roof (t3) - materiale interno poliuretano PUR  densità 35 kg/mq;
B roof (t2) - materiale interno lana minerale in lamelle MW  densità 80 kg/mq;
B roof (t1) - materiale interno lana minerale MW (pannelli a tutta larghezza) densità
110 kg/mq;

Decisione della 
Commissione 

europea 
2006/600/CE

TETTI E COPERTURE PARTICOLARI
classificazione della resistenza all’azione 

esterna del fuoco di determinati prodotti da 
costruzione relativamente ai pannelli 

sandwich a doppio rivestimento metallico 
destinati alle coperture dei tetti

Rivestimenti per tetti in acciaio ricoperto di plastisol se incorporati in un sistema di copertura a strato 
unico o multiplo come descritto minuziosamente nella presente decisione:
 B roof (t3) 
 B roof (t2) 
 B roof (t1) 

Decisione della 
Commissione 

europea 
2005/823/CE

TETTI E COPERTURE PARTICOLARI
Classi di resistenza agli incendi esterni per i 
rivestimenti per tetti di acciaio ricoperto di 

plastisol

Nella parentesi tratteggiata (….) viene riportata la tipologia 
di sorgente di innesco utilizzata nella prova di 
classificazione dove:

t4 indica tizzone ardente + vento + calore radiante + 
calore supplementare;
t3 indica tizzone ardente + vento + calore radiante;
t2 indica tizzone ardente + vento;
t1 indica tizzone ardente

In linea di massima la classificazione 
distingue i tetti in 5 classi in ordine di 
migliore resistenza all’incendio:
B roof (….)
C roof (….)
D roof (….)
E roof (….)
F roof - reazione non determinata

Decisione della 
Commissione 

europea 2001/671/CE 
integrata dalla 

decisione 
2005/823/CE.

TETTI E COPERTURE ORDINARIE
Sistema di classificazione per la resistenza 

agli incendi esterni dei tetti e delle coperture 
di tetti

decisioni tecniche UE  (schema 1) Piano di posaCASO  3
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CASO  4

…..il professionista antincendio potrà effettuare altre tipologie di valutazioni tecniche (nel rispetto 
del Regolamento UE 305/2011)  atte alla dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di 
prevenzione incendi indicate nella guida in argomento. 

fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE
………………, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della 
salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. 
……………………………….. le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base 
delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata:

1. Resistenza meccanica e stabilità

2. Sicurezza in caso di incendio

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in 
modo che, in caso di incendio:

a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un 
periodo di tempo determinato;

b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro
interno siano limitate;

c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia 
limitata;

d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o 
essere soccorsi in altro modo;

e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.
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Eventuali  evacuatori di fumo e calore (EFC) realizzati nella copertura 

dell’attività, dovranno essere distanti almeno 1 mt. da moduli FV, 

condutture, inverter, quadri elettrici ed altri apparati annessi.

Piano di posa
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Anche nel caso di aperture diverse dagli EFC come ad esempio lucernari, 
cupolini e simili, dovrà essere rispettata la stessa fascia di rispetto fatta 
salva la possibilità di utilizzare idonee valutazione del rischio oppure di 
individuare soluzioni alternative nel rispetto degli obiettivi di sicurezza del 
regolamento UE 305/2011.

Lettera circolare P902/4122 del 20/07/2007 - D.m. 9/3/2007 chiarimenti al punto 5.

Piano di posa
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Inoltre, in presenza di elementi verticali (pareti o similari) di compartimentazione antincendio, 
posti all’interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, 
l’impianto stesso dovrà distare almeno 1 m dalla proiezione verticale di tali elementi (Fig. 2 
esempio).

Tale indicazione non è necessaria nel caso in cui il piano di appoggio sottostante i moduli 
FV è costituito da elementi che impediscono la propagazione dell’incendio nell’attività per un 
tempo compatibile con la classe del compartimento (Fig. 3 esempio).

Parete REI/EI 30

Fascia di rispetto non 
inferiore a 1 metro dalla 

proiezione verticale se piano 
orizzontare compreso nella 

fascia è inferiore a REI/EI 30

Moduli FVModuli FV

Compartimento antincendio 2 
di un’attività soggetta

Compartimento antincendio 1 di 
un’attività soggetta

1 2

Parete REI/EI 30

Fascia di rispetto non richiesta 
se piano orizzontare compreso 
nella fascia stessa è superiore a 

REI/EI 30

Moduli FVModuli FV

Compartimento 
antincendio 2 di un’attività

soggetta

Compartimento antincendio 1 di 
un’attività soggetta

1 2

Fig. 2 esempio Fig. 3 esempio

Piano di posa
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Le strutture portanti, ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione contro 

l'incendio di cui al D.M. 09/03/2007, dovranno essere verificate e certificate 

tenendo conto delle variate condizioni dei carichi strutturali sulla 
copertura, dovute alla forza peso esercitata dall’impianto FV,  facendo 

riferimento al D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni” attraverso la 

compilazione del mod. CERT REI 2.2-2012 da parte di un professionista 
antincendio.

Eventuale altra documentazione utile  alle verifiche tecniche indicate nel capitolo 

8 del D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni) e nella relativa circolare esplicativa prot. n. 617 del 2 febbraio 2009, 

dovranno essere conservate  a cura del responsabile dell’attività nel “fascicolo 

tecnico” (previsto nell’allegato II del D.M. 07/08/2012), da rendere sempre 

disponibile alle amministrazioni e/o agli enti preposti al controllo.

Piano di posa
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CARATTERISTICHE SALIENTI DELL’IMPIANTO FV

L’impianto FV dovrà essere in possesso di uno o più dispositivi di 
emergenza in grado di sezionare il generatore fotovoltaico in maniera tale da 

evitare che l’impianto elettrico all'interno del compartimento/fabbricato
possa rimanere in tensione. 

Il dispositivo sarà di tipo onnipolare in grado di comandare l’apertura del 

circuito di ingresso (lato c.c.) e uscita (lato c.a.) dell’inverter.

impianto
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Tali dispositivi devono essere sempre ubicati in posizioni accessibili, dotati di 
segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del d.lgs. 81/08 e installati nei varchi 
di accesso pedonali e carrabili dell’attività soggetta.

L’ubicazione dei dispositivi di sezionamento del generatore fotovoltaico (inteso 
come insieme di tutti i moduli in un dato sistema FV)  dovrà essere conforme 
alla norma CEI 64-8/7 capitolo 712 e Guida CEI 82/25 paragrafo 7*.

* Per ragioni funzionali e di sicurezza,
i circuiti elettrici sono dotati 

di dispositivi di manovra
ed interruzione

SEZIONAMENTO
per poter eseguire 

lavori elettrici

INTERRUZIONE
per poter eseguire 

lavori 
non elettrici,

su apparecchiature

INTERRUZIONE DI
EMERGENZA

di fronte al rischio di 
un pericolo 
imminente

COMANDO 
FUNZIONALE

per aprire o chiudere 
il circuito per 

motivi funzionali

impianto
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SEZIONAMENTO

Solitamente, ogni impianto elettrico è munito di un sezionatore che permette di separarlo da qualsiasi

possibile alimentazione per motivi legati alla sua conduzione, al suo esercizio ed alla sua manutenzione.

Negli impianti fotovoltaici, invece, il generatore fotovoltaico genera tensione non appena su esso incide 

l’irraggiamento solare, anche nella fase di costruzione e, quindi, se non vi è altro modo di 

intervenire, potrebbe essere necessario eseguire un lavoro elettrico sotto tensione.

In particolare per intervenire sugli inverter o su scatole o armadi di connessione è necessario 

sezionare a monte e a valle, perché sul lato c.c. si è quasi sempre in presenza di una doppia 

alimentazione.

Il sezionamento nel caso di impianti fino a 1.000 V si può considerare efficace quando è realizzato per 

mezzo di:

– sezionatori;

– apparecchi di interruzione idonei (che possiedono i requisiti specificati nella Norma CEI 64-8/5), 

previa disinserzione di eventuali organi di comando a distanza;

– prese a spina;

– cartucce per fusibili;

– barrette.

Nel caso non sia installato uno dei dispositivi suddetti, il sezionamento può essere effettuato mediante 

sconnessione fisica dei conduttori dal punto di alimentazione ed adeguato isolamento o allontanamento 

delle loro estremità

impianto
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L’INTERRUTTORE GENERALE

è un interruttore onnipolare posto fra la rete del distributore e l’impianto 

utilizzatore in bassa tensione. 

La sua funzione può essere molteplice, ma potendo svolgere la funzione di 

sezionamento, può servire per il comando d’emergenza, a patto che risponda 

ai requisiti di tale dispositivo.

impianto
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COMANDO DI EMERGENZA

I dispositivi di arresto di emergenza devono essere per numero, forma e 

dislocazione rapidamente accessibili ed azionabili dall’operatore con una 

sola manovra da posizione sicura (ad esempio pulsante a fungo con ritenuta, 

posizionato sul quadro elettrico principale).

Il dispositivo di arresto di emergenza deve essere onnipolare.

Una volta azionato, il dispositivo di arresto di emergenza deve rimanere nella 

posizione di aperto senza richiedere, per ovvie ragioni, l’azione continua 

dell’operatore.

Il ripristino nella posizione di riposo del dispositivo d’emergenza, inserito sul 

circuito di comando della macchina e sul circuito di comando a distanza 

dell’organo d’interruzione, non deve determinare da solo la richiusura del circuito 

di potenza.

In impianti fotovoltaici, il dispositivo di emergenza dovrebbe comandare 

almeno l’apertura del circuito di ingresso e di quello di uscita dell’inverter.

impianto
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COMANDO FUNZIONALE (non applicabile a impianti FV)

Il comando funzionale non deve essere necessariamente onnipolare; 

nei circuiti monofasi è spesso unipolare.

Nei circuiti fase neutro, l’interruttore unipolare va inserito sul conduttore di fase e non sul 

conduttore di neutro.

Nei circuiti fase–fase si può usare il comando funzionale bipolare, ma è consentita anche 

la doppia interruzione unipolare.

impianto
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Esempio di installazione
due possibili modalità di messa in sicurezza, con riferimento alla posizione del 

dispositivo di sezionamento sotto carico (IMS o interruttore sezionatore) con 

comando remoto

impianto
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In caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, al 

fine di evitare i pericoli determinati dall’innesco elettrico, è necessario installare 

la parte di impianto in corrente continua, compreso l’inverter, all’esterno

delle zone classificate ai sensi del d.lgs. 81/2008 - allegato XLIX e con 

determinate distanze di sicurezza.

Zona 0
presente in 
permanenza 

o per lunghi periodi 
o frequentemente

Zona 1
è probabile che avvenga 
occasionalmente durante 

le normali attività.

Zona 2
non è probabile la formazione o, 

qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20
presente in 
permanenza 

o per lunghi periodi 
o frequentemente

Zona 21
è probabile che avvenga 
occasionalmente durante 

le normali attività.

Zona 22
non è probabile la formazione o, 

qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

impianto
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Tutti i componenti dell'impianto,  non dovranno essere installati

• Lungo la via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga) intesa come 

percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un 

edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro 
D.m. 3 novembre 2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura 

delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio

• Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio, separato da altri 

compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente 

caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di 

persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato 

(luogo sicuro dinamico)  
D.m. 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi

impianto
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Nel caso di inverter e altri dispositivi/sistemi annessi all’impianto FV realizzati 

all’interno dell’attività soggetta, dovranno essere predisposte delle “fasce di 

rispetto orizzontali e verticali” all’interno delle quali non sia consentito il deposito di 

materiali combustibili/infiammabili. 

Tali fasce potranno essere individuate e delimitate con linee orizzontali e verticali 

realizzate con vernice indelebile.

inverter

inverter

inverter

Fascia di rispetto valutata ad esempio a d=1 mt

d=1 mt

d=1 mt

d=1 mt

d=1 mt

S
egnaletica a parete e pavim

ento

Esempio di installazione

Materiale combustibile
Materiale combustibile

Materiale combustibile

impianto
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1. L’area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile,

dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al d.lgs. 

81/2008 e riportata in fig. 1, realizzata con materiale resistente (PVC o 

leghe metalliche) ai raggi ultravioletti ed in generale resistente a tutti gli 

elementi meteo quali pioggia, vento, neve ecc. 

2. La stessa tipologia di segnaletica dovrà essere installata ogni 10 mt. di 

tratto di conduttura elettrica a vista di qualsiasi derivazione e forma. 

3. Nel caso di generatori fotovoltaici presenti sulla copertura dei fabbricati, la 

segnaletica dovrà essere installata in corrispondenza di tutti i varchi di 

accesso del fabbricato.

impianto
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DOCUMENTAZIONE 1/2

Nel caso di nuova installazione  o modifica sostanziale di un impianto FV,  dovrà

essere consegnata al Comando/SUAP* nella fase di attivazione delle 

procedure previste dall’art. 4 del D.P.R. 151/2001,  la seguente 

documentazione:

Modello dichiarazione di conformità allegato al D.M. 19/05/2010 (modifica del 

D.M. 37/2008) se l’impianto FV presenti contemporaneamente:

1. una potenza inferiore o uguale a 20 kW nominali 

2. se almeno una parte dell’energia prodotta deve essere utilizzata a uso e 

consumo dell’auto produttore;

* Attività produttiva?

D.P.R.  7/9/2010 , n. 160 art 1

SI

NO

S.U.A.P.

Comando provinciale dei vigili del 

fuoco territorialmente competente

documentazione
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DOCUMENTAZIONE 2/2

Modello Cert. Imp. 2012 o Dich. Imp. 2012 di cui al D.M. 07/08/2012 e 

smi per gli impianti FV non ricadenti nel d.m. 37/2008.

Eventuali modelli CERT. REI o DICH. PROD riferiti al piano di posa e/o 

al singolo modulo FV;

Tutta la documentazione diversa da quella menzionata come ad esempio il progetto 

dell’impianto, la relazione con tipologie dei materiali utilizzati, la copia del certificato di 

riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dovranno essere custoditi dal Responsabile 

dell’attività soggetta, nel “fascicolo tecnico” richiamato. dovranno essere conservate  a cura 

del responsabile dell’attività nel “fascicolo tecnico” (previsto nell’allegato II del D.M. 

07/08/2012), da rendere sempre disponibile alle amministrazioni e/o agli enti preposti al 

controllo.

impianto
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Il D.M. 07/08/2012 ha modificato e finalmente chiarito alcuni aspetti 

procedimentali indicati nelle note DCPREV del 2012 che 

sembravano in contrasto con quanto espresso dal legislatore 

tecnico nel D.P.R. 01/08/2011 n. 151, con particolare riferimento 

alla determinazione della tipologia di modifica del rischio 
incendio apportata dall’interferenza impianto FV/attività
soggetta.

OBBLIGHI PROCEDIMENTALI

Obblighi procedimentali
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Prima di stabilire se occorre un nuovo progetto o una S.C.I.A.

(rispettivamente art. 3 e 4 D.P.R. 01/08/2011 n. 151) a seguito della 

modifica apportata all’attività soggetta con l’installazione o la 

variazione di un impianto FV, occorre valutare se la stessa 

modifica comporta o meno un aggravio del preesistente livello 

di rischio incendio (comma 6 dell’art. 4 del DPR 151/2011), 

verificando attentamente gli aspetti in seguito riportati

Tale valutazione  deve contenere gli elementi necessari (relazione 

tecnica ed elaborati grafici) possibilmente conformi per caratteristiche 

a quanto indicato nell’allegato I sez. A del D.M. 7/8/2012), tali da 

permettere al responsabile VV.F. dell’istruttoria tecnica, 

l’espressione di un giudizio sulla completezza della valutazione 

effettuata.

OBBLIGHI PROCEDIMENTALI
Obblighi procedimentali
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Caratteristiche del 
piano di posa 

e dell’impianto FV

modalità di propagazione dell’incendio in un fabbricato delle fiamme
all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla

copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della
velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono

compartimento)

Sicurezza degli addetti alle 
operazioni  di soccorso

(rif. nota DCEM 622/867 del 18/02/2011)*

Sicurezza degli operatori 
addetti alla manutenzione

( rif. d.lgs. 81/2008, CEI 11-27, ecc.);

interferenza con il sistema di
ventilazione dei prodotti 

della combustione
(ostruzione parziale/totale 
di traslucidi, impedimenti 

apertura evacuatori)

Elementi da 
valutare

Obblighi procedimentali



7/11/2014 107

*Sicurezza degli addetti alle 
operazioni  di soccorso

(rif. nota DCEM 622/867 del 18/02/2011)

Rischio di caduta 

Rischio di crollo della struttura 
e di caduta dei pannelli 

Rischio di propagazione dell'incendio 

Rischio di inalazione di 
prodotti chimici pericolosi 

Rischi di natura elettrica 

Obblighi procedimentali
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L’approccio a tale valutazione non presenta 

un riscontro immediato …. tabella slide successiva

Obblighi procedimentali
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Da valutare opportunamente caso per caso 
con il contributo del Comando competente

Casi particolari:
Attività soggetta esistente (intesa come 

attività che abbia ultimato in passato l’iter 
procedimentale di prevenzione incendi) con 
nuovo impianto FV non incorporato oppure 

con tensione in c.c. superiore a 1500 v.

La consistenza delle modifiche apportate 
all’impianto FV  sono documentate al Comando 

all’atto della presentazione dell’attestazione 
di rinnovo periodico  di conformità antincendio 

secondo l’art. 5

Se la variazione sull’impianto FV esistente non è
riconducibile alla casistica precedente allora la

modifica apportata all’attività soggetta
non è considerata sostanziale 

ai fini della sicurezza antincendio

Se attività soggetta in categoria A attivare 
procedure art. 4 se in categoria

B o C attivare procedure art.li 3 e 4

Se la variazione sull’impianto FV esistente è ricondotta a:
incremento della potenza o energia potenziale;
modifica sostanziale della tipologia di impianto FV;
modifica sostanziale del lay-out dell’impianto FV;
allora la modifica comporta un aggravio delle preesistenti  
condizioni di sicurezza antincendio dell’attività soggetta

Attività soggetta esistente 
(intesa come attività che abbia

ultimato in passato 
l’iter procedimentale 

di prevenzione incendi) 
con impianto FV 

esistente
che viene modificato

Se attività soggetta in categoria A, B o C 
attivare procedure art. 4 

la modifica non comporta un aggravio delle preesistenti  
condizioni di sicurezza antincendio dell’attività soggetta

Se attività soggetta in categoria A 
attivare procedure art. 4 se in categoria 

B o C attivare procedure  art.li 3 e 4

la modifica comporta un aggravio delle preesistenti 
condizioni di sicurezza antincendio dell’attività soggettaAttività soggetta esistente (intesa come 

attività che abbia ultimato in passato l’iter 
procedimentale di prevenzione incendi) con 

nuovo impianto FV incorporato

Se attività soggetta in categoria A 
attivare procedure art. 4 se in categoria 

B o C attivare procedure  art.li 3 e 4
Nessuna

Nuova attività soggetta
con 

nuovo impianto FV incorporato

procedure da adottare ai sensi del D.P.R. 151/2001 Tipologia di modifica apportata, a seguito di opportuna valutazioneCasistica
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VERIFICHE

Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica 

dell’impianto dovranno essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del 

rischio incendio dell’impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi 

di giunzione e di serraggio.

Gli esiti di tali verifiche dovranno essere conservate  a cura del responsabile 

dell’attività nel “fascicolo tecnico” (previsto nell’allegato II del D.M. 

07/08/2012), da rendere sempre disponibile alle amministrazioni e/o agli enti 

preposti al controllo.

verifiche
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Impianti esistenti
Per “impianto fotovoltaico” posto in funzione si intende un impianto che

produce energia elettrica.

impianti fotovoltaici a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione 

incendi, posti in funzione tra

• il 7 ottobre 2011 (dopo l’entrata in vigore del DPR 151/2011) 

• e il 7 febbraio 2012 (prima dell'entrata in vigore della nota 1324/2012), 

sono richiesti gli adempimenti previsti al comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 

151del 1 agosto 2011 (valutando attentamente la modifica apportata); 

per detti impianti dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nella 
precedente nota n. 5158 del 26/03/2010 con i seguenti ulteriori 
adempimenti:

- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di 
emergenza;

- l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche previste 
dalla nota 1324.

Impianti esistenti
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Per l’ impianto fotovoltaico posto in funzione prima del 7 ottobre 2011??

Parte tecnica:

Se realizzato tra il 26 marzo 2010 e il 7 febbraio 2012 i requisiti tecnici 

dovevano essere conformi alla precedente nota n. 5158 del 26 marzo 2010.

Se ancora prima realizzato del 26 marzo 2011 i requisiti tecnici da seguire 

sono quelli indicati nelle normative tecniche volontarie dell’epoca

Parte amministrativa (valutazione progetto, S.C.I.A.):

Se realizzato prima del 7 ottobre 2011 suggerisco di confrontarsi 

direttamente con il Comando competente

Impianti esistenti
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bibliografia:

“Manuale didattico impianti elettrici” – Turturici Calogero e D’Anna Ferdinando

Vari articoli tecnici pubblicati sulla rivista mensile “Progettare dirigere costruire e 
collaudare” – autore Felicioni Stefano

Norme C.E.I.

Riviste “Tuttonormel”

Riviste “IPSOA”



7/11/2014 114

Y|Çx
\áÑxààÉÜx fàxytÇÉ YxÄ|v|ÉÇ|

vÉÅtÇwÉ ÑÜÉä|Çv|tÄx 
i|z|Ä| wxÄ YâÉvÉ w| fÉÇwÜ|É 

àxÄA CFGE HFFCID
áàxytÇÉAyxÄ|v|ÉÇ|Sä|z|ÄyâÉvÉA|à

e|vxä|ÅxÇàÉ ÑÜÉyxáá|ÉÇ|áà| ÑÜxááÉ |Ä VÉÅtÇwÉ iiY
`xÜvÉÄxw¶ wtÄÄx LACC tÄÄx DEACC

ixÇxÜw¶ wtÄÄx LACC tÄÄx DEACC ÑÜxä|É tÑÑâÇàtÅxÇàÉ

fÑté|É t wÉÅtÇwx x Öâ|é


