
1. INTRODUZIONE

A causa dell’incendio avvenuto presso l’impianto di riciclaggio carta in data luglio 2015 sito in Provincia di

Milano, parte dell’impianto fotovoltaico da 1MWp  installato sopra la copertura dello stabilimento è stato

gravemente danneggiato, richiedendone il completo rifacimento.

Nello specifico l’incendio si è sviluppato all’interno di 3 campate del capannone NORD dello stabilimento.

L'elevata temperatura creatasi all’interno dell’edificio ha comportato la completa compromissione di parte

dell’impianto fotovoltaico sovrastante, a partire da quanto costruito in corrispondenza di  molte campate

dello stabilimento.

Causa le gravi  conseguenze risultate dall’incendio,  al  fine di  poter ripristinare per intero la funzionalità

dell’impianto  fotovoltaico,  (inclusi  i  corrispettivi  sistemi  di  sicurezza  per  l’esecuzione  delle  attività  di

manutenzione sopra copertura - linee vita), sono risultate necessarie le seguenti attività:

- Sostituzione del tratto di linea vita danneggiata;

- Sostituzione delle strutture di ancoraggio;

- Sostituzione di varie string box;

- Sostituzione di oltre 400 moduli fotovoltaici;

- Sostituzione cablaggi di stringa;

- Sostituzione dei cablaggi string box – inverter.

Le macro fasi dell’intervento eseguito possono essere riassunte come segue:

Fase 1

Attività eseguita su tutto il capannone (tutte le campate) a precedere l’attività di 

ricostruzione delle campate maggiormente danneggiate:

- ripristino delle linee vita esistenti e integrazione ove mancanti, per permettere 

l’accesso alle zone ove la stessa risulta danneggiata;

- valutazione dello stato dei pannelli fotovoltaici presenti tramite test di 

funzionalità (strumentali, visivi, ecc.);

- demolizione dei singoli pannelli ritenuti non funzionanti o compromessi;

- Rimessa in esercizio della parte di impianto non compromessa dall’incendio 

Fase 2

Attività eseguita a seguito della ricostruzione delle campate compromesse:

- ripristino delle linee vita esistenti e integrazione delle stesse ove mancanti.

- Installazione di string box di nuova fabbricazione con relative strutture di 

ancoraggio ad hoc

- Installazione di strutture di ancoraggio di moduli fotovoltaici di nuova 

fabbricazione

- Installazione di moduli FV di nuova fabbricazione con relativi collegamenti 

impiantistici;

- Messa in esercizio della totalità dell’impianto



2. LINEA VITA

Data la necessità di accedere alla copertura con certa frequenza, al fine di poter eseguire  le  dovute

operazioni di manutenzione dell’impianto fotovoltaico in piena sicurezza, la normativa impone la presenza di

dispositivi di protezione individuale o collettivo.

A  seguito  del  completo  danneggiamento  della  copertura  interessata  dall’incendio  e  la  conseguente

compromissione della linea vita precedentemente installata, è stata resa necessaria la realizzazione di linee

vita ex-novo per quanto riguarda le varie campate.

Le linee vita installate, definite tecnicamente Linee di Ancoraggio Flessibili o Rigide, sono conformi alla

norma tecnica UNI EN 795:2002.

Essendo  dispositivi  esterni  e  quindi  soggetti  a  corrosione,  la  protezione  contro  la  corrosione  risulta

equivalente ai valori di zincatura a caldo riportati nel punto 4.4 della EN 362:1992.

Tutti i dispositivi sono certificati come conformi alla normativa UNI EN 795

3. STRUTTURE DI ANCORAGGIO

A causa dell’eccessiva temperatura raggiunta dalla copertura interessata dall’incendio, i sistemi di ancoraggio

dei moduli fotovoltaici compresi tra le campate compromesse sono stati completamente sostituiti con sistemi

di ancoraggio specifici per coperture in lamiera grecata.

Il  sistema  di  ancoraggio  sfrutta  la  rigidezza  delle  cornici  dei  moduli  fotovoltaici,  come  prescritto  dai

produttori  di  moduli,  prescindendo  dall’utilizzo  di  profili  correnti,  atti  a  sostenere  e  affrancare  moduli

fotovoltaici con l’ausilio di morsetti.

Il sistema di ancoraggio viene fissato alla lamiera di copertura mediante avvitatura attraverso una foratura

predisposta sulla greca della lamiera ospitante.

Il processo di installazione si è sviluppato montando i dispositivi di ancoraggio ad un passo prestabilito in

funzione delle dimensioni del modulo fotovoltaico visto in pianta, secondo quanto indicato dalle planimetrie

fornite.

4. STRING BOXES

Durante l’incendio, oltre le strutture, i moduli e i relativi cablaggi, sono andati distrutti anche n.2 quadri di

parallelo stringhe. Una volta ripristinata la copertura andata distrutta, è stato possibile procedere con le

operazioni di installazione dei due string box sopra menzionati.

Si sottolinea come i quadri di parallelo risultavano precedentemente installati sulla copertura in posizione

orizzontale, con lato munito di dissipatori rivolto verso il basso. Tale modalità di installazione è da ritenersi

non conforme alle prescrizioni del costruttore, il quale prescrive che i quadri di parallelo vengano installati in

posizione verticale (con ingresso cavi rivolto verso il basso). In questo modo è garantita una corretta gestione

dello smaltimento della condensa.

Data la non conformità alle prescrizioni del produttore, si è provveduto a modificare la modalità di posa degli

string box in modo tale da soddisfare tali prescrizioni. Per tale ragione, sulle coperture sono stati realizzati

dei  telai  ad  Hoc  che  rendessero  possibile  tale  modalità  di  installazione  prescritta  e  garantire  così  lo

smaltimento della condensa (e infiltrazioni) potenzialmente accumulabile all’interno dei quadri stessi.



Oltre alla tensostruttura necessaria, ogni string box è stato munito di coperture in lamiera, in modo tale da e

garantire un’adeguata protezione dagli agenti atmosferici (sole e precipitazioni).

5. MODULI FOTOVOLTAICI

L’incendio  sopradescritto  ha  comportato  l’irrimediabile  danneggiamento  di  oltre  400  moduli  fotovoltaici

policristallini JINKO SOLAR , dei quali è risultata necessaria una loro completa sostituzione.

Della quota sopra menzionata, più  di 140 moduli fotovoltaici sono andati totalmente distrutti  durante

l’incendio  e le successive  operazioni  di  demolizione della  copertura,  mentre  la  rimanente parte  è  stata

smaltita durante le attività di ripristino dell’impianto fotovoltaico in quanto seriamente compromessa. 

A copertura ripristinata e strutture di ancoraggio installate, si è proceduto con l’installazione di moduli di

nuova fabbricazione di medesima marca e modello: JINKO SOLAR.

Le operazioni di ripristino hanno previsto l’installazione di oltre  400 moduli fotovoltaici ed il  seguente

raggruppamento in un numero di stringhe distribuite così come da progetto iniziale.

Il collegamento di stringa è stato realizzato con due cavi unipolari del tipo FG21M21 “cavo solare” avente una

sezione di 6 mmq, per una lunghezza media per singola tratta di 50 m.

I collegamenti tra i quadri di parallelo stringa e i quadri DC in cabina di trasformazione sono stati realizzati

con due cavi  unipolari  del  tipo FG7R (un conduttore per potenziale)  posati  in canaline zincate.  Data la

notevole distanza tra i quadri, al fine di ridurre le perdite dovute a dispersioni, sono stati utilizzati due cavi

unipolari aventi sezione da 95 mmq.



Data la necessità di attraversare per via aerea la viabilità sottostante lo stabilimento, è risultato necessario

realizzare  tesate  ancorate  alle  strutture  portanti  dei  capannoni.  In  questo modo è stato reso possibile

consentire ai cavi di collegamento delle string-box di raggiungere i DC-Box posizionati nel locale di

trasformazione.

Ad ultimazione dell’installazione dei moduli ed al ripristino delle singole stringhe e relativi collegamenti alle  
string box, con successivo collegamento agli inverter (come sopra descritto), sono state eseguite le letture di 
prestazioni delle stringhe.

6. SEGNALETICA DI SICUREZZA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Ultimate tutte le attività di ripristino impianto, si è provveduto ad applicare in sito la dovuta cartellonistica

monitrice così come prescritto dalle normative vigenti.
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