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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SU COPERTURE A 
FALDA 

PER SISTEMI DI IMPIANTI SOLARI 
  

INFORMAZIONI GENERALI  

Prima di installare il nostro collaudato 
sistema consigliamo, dal momento che 
ogni tetto è diverso dagli altri, che le 
istruzioni di montaggio ricevano il 
parere di un esperto, in quanto è 
importante tenere conto soprattutto 

dei requisiti statici.  

Durante le operazioni di montaggio del 
telaio, osservare le norme tecniche di 
riferimento e la normativa sulla 
prevenzione degli infortuni.  

Normative tecniche di riferimento: 
Normativa tedesca sugli impianti 
elettrici e macchinari BGV A2  

Normativa tedesca sulle opere edilizie  

BGV  C22.  

Normativa tedesca su scale e trabattelli  

BGV  D35.  

Normativa tedesca sulla prevenzione 
degli infortuni BGV A1.  

 

 

 

 

 

Norma DIN ISO 1052-2 Strutture in 
legno: connessioni meccaniche.  

Norma DIN ISO 1055 Carichi presunti in 
edifici.  
Norma DIN ISO 18299 Norme generali 
per le opere edili di ogni tipo. Norma 
DIN ISO 18451 Lavori a impalcature e 
ponteggi.  
 

COMPONENTI STRUTTURA  

1. Staffa 

2. Bullone testa a martello  

3. Dado filettato  

4. Profilato (binario in alluminio) 

5. Vite con cava esagonale  

6. Morsetto terminale  

7. Tassello scorrevole  

8. Vite con cava esagonale  

9. Morsetto “Omega” intermedio  

10.  Tassello scorrevole  

11.  Giunto longitudinale  
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PER INIZIARE  

Di seguito sono descritte le operazioni 

di montaggio.  

Stabilire la posizione delle staffe sui 
relativi disegni di progetto.  

 
  

Normalmente le staffe vengono 
montate direttamente sulle travi in 
legno, in base alla normativa tecnica sul 
legno.  
 

  

Nei punti previsti di fissaggio, sollevare 

semplicemente la tegola, posizionare 

 la staffa senza far pressione sulla 

tegola sottostante.   
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Regolare la staffa in altezza in modo da 

venire posizionata nel mezzo delle 

ondulazioni del tetto.  

Montare la staffa sul travetto inclinato 
con due/tre viti per il legno.  

Ripetere la stessa procedura per tutte le 
staffe. 

 

 

Verificare preventivamente gli 
eventuali elementi di giunzione 
longitudinali necessari al fissaggio del 
profilato. Inserire le prime due viti 
nella scanalatura inferiore del primo 
profilato e successivamente infilare le 
ultime due viti nell’altro profilato.  

Per il fissaggio del binario sulle staffe, 
inserire la vite con la testa a martello 
nella cava inferiore del profilato; 

inserirne tante quante sono le staffe di 
quel binario. 

Fissare il profilato alle staffe facendo 
passare il filetto della vite dentro l’asola 
della staffa e, utilizzando i dadi in 
dotazione con il kit, stringere il tutto. 

 
Effettuare dove necessario la 
regolazione in altezza dell’asola dalla 
staffa. 

Ripetere le stesse operazioni anche per 

il binario rimanente. 
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Appoggiare il primo modulo 
fotovoltaico sopra entrambi i binari ed 

assicurarlo tramite i morsetti terminali. 

 
Procedere con il modulo fotovoltaico 
successivo, inserendo e poi fissando 
tempestivamente il morsetto 

intermedio “Omega” tra i due moduli.  

 

Conclusa la posa dell’ultimo modulo 
fotovoltaico sui binari, bloccatelo con i 

restanti morsetti terminali. 

 

 

 

  

 

  

 


