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Installazione dell’impianto fotovoltaico su tetto piano o 
a falde: quali le differenze? 

 

AUTORE: Luca Pizzorni Ingegnere  

Abstract 
L’articolo approfondisce il tema dei sistemi di staffaggio dei pannelli fotovoltaici alla luce del notevole 
implemento di tali tipi di impianti in forza della recente e pressoché costante evoluzione normativa 
europea e nazionale. L’importanza e l’attualità del tema inducono a focalizzare altresì l’attenzione sulla 
necessità di collegarlo all’analisi del rispetto dei requisiti di sicurezza e di prevenzione antincendio 

Premessa 
Il quadro normativo relativo alla riduzione dei consumi energetici, derivanti dai servizi presenti 
all’interno degli edifici, è in continuo aggiornamento per recepire le direttive emesse dall’Unione 
Europea riguardanti l’utilizzo dell’energia. 

Questo continuo aggiornamento normativo comporta da parte di noi progettisti un impegno sempre 
maggiore per essere costantemente aggiornati e preparati per rendere conformi alle nuove disposizioni 
tutti i progetti, sia in corso che da intraprendere, al fine di garantire il rispetto delle predette disposizioni. 

Per quanto concerne i sistemi fotovoltaici, dopo un periodo di importante sviluppo legato all’erogazione 
di incentivi da parte dello Stato (Conto Energia) in parallelo sono state emesse normative che 
prescrivono l’introduzione, nel caso di nuovi edifici o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, di produzione 
di energia da fonti rinnovabili con potenza installata crescente e con cadenze annuali prestabilite. Il D.lgs 
28/2011 indicava appunto i requisiti sia sotto il profilo della potenza elettrica installata prodotta da fonti 
rinnovabili che la copertura delle stesse per i servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di 
acqua calda sanitaria. 

Tali prescrizioni sono state modificate dal D.lgs 199/2021, in vigore dal 15.12.2021, che ha notevolmente 
incrementato la copertura di energia prodotta per i servizi degli edifici ed il valore di potenza elettrica 
delle fonti rinnovabili. Per il dettaglio delle modifiche si rimanda all’approfondimento 
(https://www.ingenio-web.it/articoli/il-d-lgs-199-2021-e-i-nuovi-requisiti-sulle-fonti-rinnovabili/) 

Per la potenza installata degli impianti da fonte rinnovabile si tratta di incrementi di più del doppio di 
quella indicata dal precedente D.lgs 28/2011. Quindi nel caso di soddisfacimento con energia prodotta 
da impianti fotovoltaici con aumenti delle superfici occupate in copertura dagli stessi moduli. 

Inoltre con l’introduzione degli incentivi fiscali del Superbonus energetico 110%, introdotto dal Governo 
con il D.L. 34/2020 e successivo decreto requisiti tecnici (D.M. 06/08/2020), gli impianti fotovoltaici 
hanno attirato nuovamente l’interesse da parte dei privati che hanno intenzione di ottenere gli incentivi 
sopra richiamati. Infatti i sistemi fotovoltaici sono considerati interventi trainati, ovvero abbinabili ad 
interventi trainanti, e quindi possono beneficiare della detrazione con aliquota 110%. Parimenti è 
avvenuto per i sistemi di accumulo di energia elettrica connessi ai sistemi fotovoltaici anch’essi 
classificati come interventi trainati secondo il D.L. 34/2020. 
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Risulta pertanto sempre più importante stabilire il sistema di staffaggio più idoneo avendo particolare 
riguardo a preservare il manto di copertura oltre a conseguire rispetto dei requisiti di sicurezza sotto 
vari profili tra cui quello strutturale, antincendio ecc... 

Quali installazioni per l’impianto fotovoltaico? 
 

A seconda del tipo di installazione gli impianti fotovoltaici possono essere distinti in due macrocategorie: su 
tetto piano o lastrico solare o tetto a falde. Spesso l’istallazione degli impianti fotovoltaici avviene in un 
secondo momento rispetto alla costruzione dell’edificio. Ciò comporta una verifica della struttura su cui 
poggiare l’impianto, nonché una conoscenza della stessa, in quanto questa non è stata pensata e progettata 
per tale installazione. Per questo motivo, per entrambi i tipi di installazione, su coperture piane o inclinate, 
si prevedono sistemi di ancoraggio e posa in opera specifici, studiati ad hoc per edifici esistenti. Sarà cura del 
progettista o del direttore dei lavori analizzare caso per caso per individuare il più corretto e idoneo sistema 
da adottare. 

 
 

Installazione su tetto piano Installazione su tetto a falde 

Installazione sui tetti piani: zavorre in cemento o triangoli metallici 
Al fine di non deteriorare o produrre danni sugli strati di finitura della copertura, come guaine bituminose 
impermeabilizzanti, o forare gli eventuali strati sottostanti di coibentazione, per l‘installazione dei pannelli 
fotovoltaici su coperture piane si utilizza il sistema a zavorre in cemento.  

Tale sistema ha una duplice funzione: fissare i moduli alla copertura senza la perforazione della stessa e 
garantire la necessaria sicurezza sotto l’azione del vento che agisce sui pannelli. 

Tale sistema consiste sostanzialmente in: 

1. installazione delle zavorre sulla copertura, con un determinato schema precedentemente 
progettato. 

2. Posa dei pannelli sulle zavorre. 
3. Fissaggio dei moduli alle zavorre stesse. 
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Per massimizzare la resa dell’impianto e sfruttare al meglio la superficie della copertura a disposizione 
è molto importante la progettazione dell’inclinazione dei pannelli, la quale di norma può variare dai 0° 
fino ad un massimo di 35°. 

Tabella 1 - DIVERSE TIPOLGIE DI ZAVORRE (fonte www.sunballast.it) 
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Un secondo tipo di installazione prevede il sistema costituito da triangoli metallici, che consiste 
nell’istallazione dei supporti metallici triangolari prefabbricati sulla copertura, con successivo collegamento 
di tali supporti tramite profili metallici longitudinali sui quali verranno montati i pannelli. 

 

(fonte sito www.fischeritalia.it) 

 

Zavorre in cemento e triangoli metallici: quali le differenze in termini di montaggio? 
Le differenze sostanziali tra i due diversi tipi di montaggio per le coperture piane sono le seguenti:  
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1. nel sistema a zavorre non viene intaccata in nessun modo la copertura, poiché non è necessario 
fissare nulla alla struttura del tetto ma il sistema funziona a gravità, di contro vi è un aumento dei 
sovraccarichi sulla copertura;  

2. con il sistema a triangoli il peso gravante sulla copertura è nettamente ridotto ma vi è la necessità di 
un fissaggio alla soletta con la maggiore probabilità di creare infiltrazioni, se l’installazione non 
avviene a regola d’arte. 

Installazione dell’impianto fotovoltaico con copertura a falde 
Per l’installazione sui tetti a falde inclinate si utilizza il sistema con ancoraggi e staffaggi. Si possono installare 
pannelli fotovoltaici su copertura con i diversi tipi di finitura, manto di copertura in coppi o tegole e con 
lamiera grecata metallica. 

Se la copertura ha manto in coppi o tegole, come per le coperture piane, la posa in opera dei pannelli deve 
avvenire senza intaccare il manto di finitura, di qualsiasi tipologia esso sia.  

Quali tipi di staffaggi? 
Vi sono diverse tipologie di staffaggi create appositamente per non interferire con il manto di copertura, ma 
per essere fissati alla struttura portante sottostante.  

La messa in opera dell’impianto avviene con i seguenti step d’installazione:  

1. rimozione della tegola/coppo,  
2. fissaggio del gancio al travetto in legno porta-tegola,  
3. riposizionamento della tegola.  

I ganci sono appositamente studiati per avere una parte che fuoriesce dal manto di copertura. Una volta 
posizionati tutti i ganci si collegano gli stessi con profili metallici, sui quali verranno successivamente fissati i 
pannelli. 

  

Fissaggio del gancio alla struttura della copertura 
(fonte sito www.wuerth.it) 

Collegamento delle staffe con profili metallici 
(fonte sito www.wuerth.it) 

 

Per le coperture in lamiera grecata, tipica di edifici industriali o commerciali, i sistemi di staffaggio si 
differenziano leggermente da quelli per le coperture in coppi. 

In questo caso i supporti metallici per i pannelli vengono fissati direttamente alla greca della lamiera, in 
particolare sulla parte alta, in modo tale da evitare infiltrazioni. Di norma i profili di supporto vengono tagliati 
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direttamente in cantiere a seconda dell’interasse della lamiera grecata, per il fissaggio vengono utilizzate 
coppie di rivetti appaiate e tra i supporti e la lamiera viene interposto una guarnizione. 

Successivamente al fissaggio delle guide si passa all’installazione dei pannelli con appositi ancoraggi. 

 

(fonte sito www.wuerth.it) 

Fissaggio su lamiera grecata 

 

Requisiti prestazione antincendio strutture portanti e separanti? 
Gli impianti fotovoltaici non rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi 
del DPR 151/2011. Tuttavia l’installazione di un impianto fotovoltaico può comportare un aggravio del 
livello di rischio di incendio originario dovuto a: 

- Interferenza con sistemi di ventilazione dei prodotti della combustione (es. impedimento apertura 
evacuatori); 

- Problemi a gestire operazioni di raffreddamento e/o estinzione di coperture combustibili; 
- Rischio di propagazione delle fiamme all’interno o esterno del fabbricato; 

Pertanto, con riferimento alle questioni sopra sollevate l’impianto FV deve essere realizzato in modo da 
evitare la propagazione dell’incendio all’interno dell’edificio servito. 

Di norma si ritengono scongiurati i rischi sopra descritti quando viene installato l’impianto FV su 
strutture di copertura e/o di facciata incombustibili (classe A1 secondo DM 10/03/2005). 

Viene considerata equivalente l’interposizione tra i pannelli fotovoltaici e la struttura di appoggio di un 
materiale di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30 e incombustibile. Soluzioni alternative posso essere 
accettate, previa specifica valutazione del rischio di propagazione dell’incendio, considerando le classe 
di resistenza al fuoco dei prodotti ed elementi da costruzione e della classe di reazione al fuoco del 
modulo fotovoltaico da utilizzare per le opere per le quali è richiesto il requisiti di sicurezza in caso di 
incendio. 
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Sulla base delle considerazioni e criticità descritti devono essere attuati i seguenti criteri realizzativi: 

- l’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà consentire il corretto funzionamento e la 
manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e calore (EFC). Considerando per gli apparati costituenti 
il sistema FV di garantire una distanza non inferiore a 1 m dagli EFC; 

- in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posizioni all’interno dell’attività 
sottostante al piano di appoggio dell’impianto FV, lo stesso dovrà essere posizionato a distanza non 
inferiore a 1 m dalla proiezione di tali strutture; 

- in caso di aree con presenza di gas o altri elementi critici al fine di evitare pericolo di rischio elettrico è 
necessario installare la parte di impianto in corrente continua, compreso l’inverter, all’esterno delle zone 
classificate dall’allegato XLIX del D.lgs. 81/2008; 

- nelle aree con pericolo di esplosione per la presenza di materiale esplodente, il generatore fotovoltaico 
e tutti gli altri componenti in cc che potrebbero costituire cause d’innesco dovranno essere installati alle 
distanze di sicurezza secondo le prescrizioni normative; 

- le strutture portanti dovranno essere verificate e documentate secondo le varie condizioni dei carichi 
strutturali di copertura dovuto alla presenza dell’impianto fotovoltaico. 

A seguito dei numerosi quesiti che arrivavano alla Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco da parte di 
strutture periferiche, associazioni di categoria e professionisti è stata fornita una nota di chiarimento 
(Nota prot. N 6337 del 04/05/2012) che costituisce uno strumento di indirizzo per il raggiungimento dei 
requisiti di sicurezza antincendio.  

La nota chiarisce eventuali punti dubbi o interpretativi della guida prot. 1324 del 07.02.2012 ad 
eccezione di soluzioni alternative per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza richiesti possono 
essere individuati medianti la valutazione dei rischi.  
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