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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER TETTI PIANI 
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 

 

 

 

mailto:info@energyduegi.com


 

Energy DueGi Srl – via Cottolengo 137 10048 Vinovo (TO) 
Tel 0112072721 Cell 3334814482 Cell 3473858167 info@energyduegi.com 

C.F./P.I. 09732960019 N.REA 1077043 
 

 

 

 

A. B. C. Barre per struttura a terra 

inclinata 

D. E. Controventature di supporto 

2. Vite testa a martello 

3. Dado M10 per vite testa martello 

4. Profilo fotovoltaico 

5. Vite cava esagonale per 

terminale 

6. Morsetto Terminale 

7. Tassello di bloccaggio 

8. Vite testa esagonale per 

intermedio 

9. Morsetto Intermedio (Omega) 

10.  Tassello di bloccaggio 

11.  Giunto 

 

Dato un numero così ampio di 

possibilità di montaggio finale della 

struttura, le controventature D/E 

vengono fornite ad una lunghezza 

standard e prive del foro finale, in 

modo da poter voi fissarle alla 

lunghezza richiesta dalle dimensioni dei 

vostri pannelli. 

 

 

PER INIZIARE 

Di seguito sono descritte le operazioni 

di montaggio. 

Iniziare montando le barre A-B-C della 

struttura per il supporto dei pannelli, 

ottenendo così un triangolo rettangolo, 
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assicurarle bene tramite l’apposita 

raccorderia in inox. 

Una volta stabilita la distanza tra i 

triangoli forare le controventature D/E. 

Fissarle alla barra C incrociandole tra di 

loro per un supporto ancora più stabile 

e resistente della struttura. 

Inserire la vite con la testa a martello 

nella cava inferiore del profilo di 

montaggio (barra in alluminio). 

Inserirne tante quanti sono i sostegni 

della struttura. 

Far entrare il filetto delle varie viti a 

testa a martello nei fori in alto e in 

basso della barra A dei sostegni, e 

fissarli con l’apposito dado. 

 

 

 

 

Disporre i profilati di montaggio sulla struttura ottenendo cosi.
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Disporre il pannello sulla struttura. 

Fissarlo ai profili di alluminio tramite 

gli appositi terminali composti dai 

componenti: 5, 6, 7. 

Per fissare i pannelli successivi disporre 

prima i morsetti OMEGA (composti dai 

componenti: 8, 9, 10) su entrambe le barre.  

 

Appoggiare il pannello successivo e infine 

stringere la vite a testa esagonale del 

morsetto omega. 
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Concludere il tutto aggiungendo i terminali sull’ultimo pannello. 
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