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 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

 

1. PREMESSA 

  La presente relazione ha per oggetto l’installazione presso la copertura centrale del museo di un 

impianto fotovoltaico integrato architettonicamente con la struttura esistente al fine di ottimizzare 

la struttura del museo rispetto ai consumi energetici, secondo il protocollo di Kyoto, e quindi 

utilizzare l’energia solare in considerazione del contesto ambientale nel quale è dislocato, da 

ritenersi particolarmente favorevole per l’ottima posizione della struttura, risultando pressoché 

nulle le schermature da parte degli edifici e naturalmente esposto alla radiazione solare per tutta 

la giornata. Ciò garantisce, nella gestione del museo, una sensibile riduzione dei costi di esercizio 

per energia elettrica, considerato che tutte le utenze e in particolare gli impianti termici e di 

climatizzazione risultano del tipo con pompe di calore alimentate elettricamente. 

L’impianto realizzato è del tipo con scambio sul posto, con possibilità di utilizzare direttamente 

l’energia prodotta o in alternativa di consegnarla alla rete di distribuzione.  

 

2. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

L’impianto fotovoltaico integrato architettonicamente della RUBBERSOLAR ha previsto la posa in 

opera sulla struttura esistente dell’area espositiva centrale del museo costituita da travi portanti in 

legno lamellare, copertura in tavolato, protetto con guaina esterna ardesiata di: 

- una impermeabilizzazione mediante una membrana sintetica (SINTOIL RG/FR2) ottenuta 

per coestrusione di una lega di poliolefine elastomerizzata e additivata al fine di garantire 

elevate caratteristiche nei confronti della resistenza al fuoco e ai raggi UV, oltre ad essere 

rinforzata con fibre di vetro al fine di renderla stabile dimensionalmente. Tale 

impermeabilizzazione è stata effettuata per tutta la copertura a volta di dimensioni circa 

17.00x10.00m. La scelta cromatica ai fini dell’integrazione è stata orientata sul bianco 

……………. Così come si ricava dalla documentazione fotografica; 

- moduli fotovoltaici (SINTOFOIL PV 128 FIELD BONDING) costituiti da n.50 lamine 

fotovoltaiche in silicio amorfo di dimensione ciascuna circa 5.49x0.39m, per una potenza 

nominale massima pari a 128 Wp, un peso di 7.7 kg, ovvero per un peso per unità di 

superficie pari a 3.56 kg/m2. 

Tale installazione, pertanto, consente di disporre di una potenza nominale complessiva pari a 
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6,40 kWp alla tensione di 230V sul piano di copertura della volta esistente del corpo centrale 

del museo, secondo gli elaborati grafici allegati.  

I moduli fotovoltaici sono stati collegati elettricamente in serie per n.5 stringhe, i cui cavi elettrici  

disposti entro apposita canalina alimentano n.2 inverter, protetti con apparecchiature di 

protezione, sezionamento e misura posti entro un quadro elettrico dedicato all’impianto 

fotovoltaico posto esternamente e a parete sul piano di copertura. Da tale quadro elettrico, con 

condutture elettriche, così come riportato dagli elaborati grafici, viene alimentato un quadro 

elettrico esterno a piano terra dal quale, previo gruppo di misura dell’energia prodotta, si ha 

l’immissione in rete dell’energia o il relativo utilizzo presso il museo, trattandosi di un impianto del 

tipo con scambio sul posto. 

 

2.1 MISURE DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVE ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

In recepimento di quanto prescritto dal parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Bari in data 30.12.2013, prot.n. 27086, la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in 

oggetto è stata realizzata “senza aggravio del livello di rischio incendio” ai sensi della vigente 

normativa in materia di prevenzione incendi e in particolare da quanto previsto dalla “Guida per 

l’installazione degli impianti fotovoltaici– Edizione 2012”, risultando escluse per l’impianto in 

oggetto le cause di aggravio riportate nella premessa della suddetta Guida.  

 Infatti, in recepimento a quanto prescritto dalla suddetta Guida e ai chiarimenti alla stessa, di cui 

alla nota prot.6334 del 4/05/2012, per l’impianto realizzato si ha che: 

 tutti i componenti sono conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili. In 

particolare, i moduli fotovoltaici sono conformi alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-

2, come da allegata certificazione; 

 l'installazione è stata eseguita in modo da evitare la propagazione di incendio dal generatore 

fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato e in particolare alla struttura sottostante 

costituita da travi portanti in legno lamellare e copertura in tavolato, protetto con guaina 

esterna ardesiata. Tale condizione per la suddetta copertura è stata garantita attraverso il 

recepimento di quanto previsto dai chiarimenti contenuti nella tabella di cui nota prot.6334 

del 4/05/2012, che prescrivono che nel caso in cui si intenda tenere 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/a dell’allegato B), si ritiene, accettabile 
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l’accoppiamento di tetti classificati Froof ai sensi della UNI EN 13501-5:2009 e pannello 

fotovoltaico di classe 1 o equivalente di reazione al fuoco. Tale condizione è stata recepita 

procedendo a: 

- proteggere l’intera copertura esistente dello spazio espositivo centrale mediante una 

membrana impermeabilizzate provvista di certificazione  allegata, che assicura 

una resistenza agli incendi esterni della copertura esistente del tipo Broof (T2) secondo 

norma UNI EN 13501-5; 

- installare un laminato fotovoltaico con grado di reazione al fuoco 1 (uno) in 

conformità alla norma UNI 9177 sulla suddetta membrana; 

 i componenti dell'impianto sono installati in luoghi definiti "luoghi sicuri" ai sensi del DM 

30/11/1983, né costituiscono intralcio alle vie di esodo;  

 le strutture portanti, ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione contro l'incendio di 

cui al D.M. 09/03/2007, sono state verificate e documentate tenendo conto delle variate 

condizioni dei carichi strutturali sulla copertura, dovute alla presenza del generatore 

fotovoltaico, con riferimento al DM 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni", giusta 

autorizzazione ai sensi dell’art.94 del D.P.R. n.380/01 di cui alla pratica il n.13/2015 del 

03/08/2015 del registro del Comune di Polignano a Mare rilasciata dal Genio Civile della 

Città Metropolitana di Bari e il collaudo a firma dell’ing. Domenico Ciasca, depositato presso 

il suddetto Genio Civile in data 18/08/2016, prot. PG0102232;  

 è stata rilasciata apposita dichiarazione di conformità di tutto l'impianto fotovoltaico ai sensi 

del D.M. 37/2008 al fine di attestare la realizzazione regola d’arte dell’intero impianto e 

quindi in conformità alla normativa CEI; 

 periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto saranno 

disposte apposite verifiche documentate ai fini del rischio incendio dell'impianto fotovoltaico, 

con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di fissaggio;  

 l'area in cui è ubicato l’impianto fotovoltaico e tutti i sui componenti è segnalata con 

apposita cartellonistica conforme al D.Lgs. 81/2008 riportante la dicitura: ATTENZIONE: 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE (400V).  

 i dispositivi di sezionamento di emergenza posti a piano terra presso l’ingresso del museo 

sono individuati con la segnaletica di sicurezza; 

 risultano applicabili, per la salvaguardia degli operatori VV.F., le procedure indicate nella 
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nota PROT EM 622/867 del 18/02/2011, recante "Procedure in caso di intervento in presenza 

di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori vigili del fuoco".  

 


