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- strutture a progetto
- strutture a inclinazione fissa
- strutture per l’integrazione architettonica
- strutture a inseguimento 
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La nostra officina è in grado di produrre strutture metal-

liche per 3 MW al mese, fornendo altresì tutta la bullo-

neria in acciaio inox A2 e i sistemi di ancoraggio in 

alluminio. I nostri tecnici forniscono assistenza continua 

agli addetti al montaggio delle strutture

CELERITA’ E ASSISTENZA

STRUTTURA METALLICA PER IL SOSTEGNO DEI MODULI FOTOVOLTAICI

La struttura metallica per il sostegno dei moduli FV è costituita da portali e 

arcarecci, zincati a caldo, tagliati e preforati  per consentire una facile 

manovrabilità e assemblaggio in cantiere.

Ogni struttura metallica sarà progettata secondo le dimensioni e le quanti-

tà dei moduli FV da ancorare, tenendo presente il numero dei moduli per 

stringa adottati.

La struttura metallica è fornita di calcoli statici a firma di un ingegnere 

abilitato e del certificato di conformità dei materiali utilizzati. La struttura è 

completa di bulloneria in acciaio inox e sistemi di aggancio pannelli in 

alluminio con dadi in acciaio inox del tipo antirapina.

La struttura è calcolata per essere ancorata a terra con due diversi sistemi:

1. su pannelli in c.a. (zavorre), del tipo prefabbricato, dimensionati 

per sopportare i carichi di vento e neve secondo le vigenti normative;

2. su pali di fondazione da gettare in loco dove vengono incastrati i 

portali delle strutture.

I due sistemi di ancoraggio al suolo hanno un costo più o meno uguale, ma 

presentano vantaggi e svantaggi diversi:

una facile rimozione alla fine dell’impianto fotovoltaico;



La resistenza della struttura è stata calcolata secondo la NORMA UNE-EN 1991 per resistere a venti di 150 km/h 
e neve secondo l’EUROCODICE 1.

MASSIMA RESISTENZA AL CLIMA

solare. Progettiamo e dimensioniamo inoltre le fondazioni per l’ancoragio della struttura metallica.

Oltre alle travi e ai pali, abbiamo messo a punto un sistema di fondazione costituito da pannelli in c.a. prefabbricato da 

“poggiare” sul terreno nei  quali incastrare gli elementi metallici della struttura superiore.

Tale sistema rende più veloce la costruzione dell’intera struttura di sostegno, riducendo al minimo i movimenti di terra 

STRUTTURE ADATTE AD OGNI TIPO DI TERRENO E PER OGNI TIPO DI FONDAZIONI
Tutta la struttura è sezionata in piccole 

parti per agevolarne l’assemblaggio.

Tutti gli elementi sono facilmente movi-

mentabili dal personale addetto al 

montaggio.

Tutti gli elementi della struttura sono zincati a caldo, per 

conferire la massima durata nel tempo alla struttura. 

sistema di montaggio delle strutture e dei rispettivi pannelli, 

eliminando i fastidiosi fori in cantiere che causano punti di 

corrosione nella struttura metallica.

STRUTTURE IN FERRO ZINCATO A CALDOASSEMBLAGGIO FACILE E VELOCE


