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Le presenti istruzioni di montaggio descrivono il 
montaggio rapido e sicuro dei moduli fotovoltaici 
nel tetto.

 Prima del montaggio leggere attentamente le 
presenti istruzioni di montaggio. 

 Conservare le presenti istruzioni di montaggio 
per tutta la durata dell'impianto fotovoltaico.

 Assicurarsi che le presenti istruzioni di 
montaggio siano costantemente accessibili al 
titolare.

 Consegnare le presenti istruzioni di montaggio 
ad ogni proprietario o utilizzatore futuro 
dell'impianto fotovoltaico.

 Aggiungere ogni complemento ricevuto dal 
costruttore.

 Osservare anche l'altra documentazione valida.
 Prima del montaggio leggere attentamente 

le presenti istruzioni di montaggio e l'altra 
documentazione di valida.

 Leggere ed attenersi alle norme di sicurezza 
descritte nelle presenti istruzioni di montaggio 
e nell'altra documentazione valida.

  Altra documentazione valida

Le presenti istruzioni sono valide insieme alle 
seguenti informazioni tecniche.

Tipo di documento, titolo Versione
"Istruzioni di installazione ed 
uso di moduli Premium incell"

Versione attuale 
secondo la specifi ca 
di fornituraScheda dati della vite di messa a 

terra Solfi l SFP41916
Informazioni tecniche sul 
raddrizzatore, sulla scatola di 
giunzione e sul cablaggio
Programma di progettazione 
"incellplan"

Versione attuale; 
download:
www.solar-fabrik.it

  Revisioni

Data Versione Note
20.02.2012 1.0 Prima edizione
21.06.2012 1.1 Modifi che
01.08.2012 1.2 Modifi che

  Validità

Le presenti istruzioni di montaggio sono valide 
esclusivamente per il montaggio dei moduli 
fotovoltaici SF incell S, XM, L della Solar-Fabrik 
AG.

  Destinatari

Le presenti istruzioni di montaggio si rivolgono 
agli installatori di impianti fotovoltaici ed a tecnici 
qualifi cati che hanno particolare familiarità con il 
montaggio, il funzionamento e manutenzione di 

impianti fotovoltaici.
Le presenti istruzioni di montaggio sono riservate 
ad utilizzatori qualifi cati e che hanno familiarità 
con i requisiti necessari per il montaggio di 
impianti fotovoltaici su tetti e con le disposizioni 
locali sulla sicurezza del lavoro ed il montaggio 
e che possiedano una qualifi ca suffi ciente per 
eseguire tutte le operazioni di montaggio sotto la 
propria responsabilità.

  Avvisi

Nelle presenti istruzioni di montaggio si fa uso di 
avvertimenti per evitare lesioni o danni materiali.

 Leggere ed attenersi a questi avvertimenti in 
qualsiasi caso.

Gli avvertimenti sono indicati dai simboli e dalle 
didascalie seguenti:

Simbolo Didascalia Signifi cato

PERICOLO Pericolo imminente.
In caso di mancata 
osservanza: morte o lesioni 
gravissime.

AVVERTIMENTO Possibilità di pericolo 
imminente.
In caso di mancata 
osservanza: possibilità di 
morte o lesioni gravissime.

ATTENZIONE Situazione pericolosa.
In caso di mancata 
osservanza: possibilità di 
lievi lesioni.

      – ATTENZIONE Situazione critica.
In caso di mancata 
osservanza: possibilità di 
danni materiali.

  Simboli ed indicazioni

Simbolo Descrizione
  Condizione da soddisfare prima di 

compiere un'azione
  Azione composta da un passo o da più 

passi
   
   

Numerazione di primo livello
Numerazione di secondo livello

Assicurare nel compiere un'azione, 
controllare il risultato di un'azione

Osservare nel compiere un'azione

Svolgimento non consentito di 
un'azione

Generalità sulle presenti istruzioni di montaggio
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  Uso conforme

L'impianto fotovoltaico è previsto esclusivamente 
per produrre energia elettrica dall'energia solare. 
Il montaggio viene eseguito esclusivamente in 
tetti e conformemente alle presenti istruzioni di 
montaggio.
Qualsiasi utilizzo diverso è da ritenersi non 
regolamentare.

  Luogo di installazione e condizioni 
ambientali

 Attenersi al campo ed alle condizioni di 
impiego descritte nella documentazione di 
progettazione. Ne fanno parte anche i dati 
relativi a:

  Luogo di installazione
  Funzionamento in zone climatiche 

temperate
  Temperature minime e massime
  Carichi massimi della neve e del vento
  Orientamento ed angolo di inclinazione

  Disposizioni di sicurezza

Dell'osservanza delle disposizioni di legge e delle 
direttive in materia è responsabile il titolare 
dell'impianto fotovoltaico.

 Mettere in servizio, far funzionare e sottoporre 
a manutenzione l'impianto fotovoltaico solo 
conformemente alle disposizioni e norme 
seguenti.

  Istruzioni di montaggio
  Cartelli di pericolo e di avvertimento sul 

modulo fotovoltaico
  Altra documentazione valida
  Disposizioni ed esigenze specifi che per 

l'impianto
  Leggi nazionali pertinenti, norme e 

disposizioni relative a progettazione, 
montaggio e funzionamento di impianti 
fotovoltaici ed ai lavori sul tetto

  Disposizioni internazionali, nazionali e 
regionali pertinenti, in particolare relative 
all'installazione di apparecchi e di impianti 
elettrici, per il lavoro con corrente continua 
e disposizioni delle aziende fornitrici di 
energia elettrica per il funzionamento in 
parallelo di impianti fotovoltaici

  In Germania: Direttive della ZVDH
  In Francia: Règles DTU
  Disposizioni dell'istituto di assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro nell'edilizia
  Disposizioni sulla prevenzione di infortuni

Norme di sicurezza

  Qualifi ca del personale

Il titolare e l'installatore sono responsabili che il 
montaggio, la manutenzione, la messa in servizio 
e lo smontaggio vengano eseguiti solo da tecnici 
qualifi cati.

 Tenere lontani i bambini e le persone non 
autorizzate dall'impianto fotovoltaico.

 Assicurarsi che il personale abbia letto le 
presenti istruzioni di montaggio e che sia in 
grado di attuarle.

 Assicurarsi che il personale conosca e rispetti 
le norme antinfortunistiche e di sicurezza in 
materia.

 Assicurarsi che il personale utilizzi indumenti e 
dispositivi di protezione adatti.

  Maneggio dei componenti 
dell'impianto fotovoltaico

 Proteggere tutti i componenti (moduli, parti di 
lamiera, materiale di montaggio) dal contatto 
con oggetti dai bordi taglienti e dai danni 
dovuti specialmente ad urti contro bordi, a 
colpi o alla caduta.

 Non far cadere oggetti sul modulo.
 Proteggere la superfi cie del modulo da 

sollecitazioni e da sforzi meccanici (trazione, 
compressione, torsione). Non salire e non 
appoggiarsi sul modulo.

 Assicurarsi che i moduli non vengano mai 
immersi in acqua o che siano esposti all'umidità 
ed alla pioggia.

 Durante il montaggio tenere gli utensili sempre 
puliti ed asciutti.

 Attenersi alle indicazioni di pulizia e cura 
descritte nell'altra documentazione valida.

  Modifi che e trasformazioni

Le modifi che e le trasformazioni del sistema 
di montaggio possono danneggiare il modulo 
fotovoltaico ed infl uenzare negativamente le sue 
funzioni.

 Ad eccezione delle attività descritte nelle 
presenti istruzioni di montaggio, non 
modifi care e non trasformare il sistema di 
montaggio.

  Particolari fonti di pericolo

Il modulo fotovoltaico (nel seguito per brevità 
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chiamato "modulo") va trattato come un 
prodotto di vetro.

 Indossare un equipaggiamento di protezione 
adatto (guanti, scarpe di sicurezza).

 Non poggiarlo su bordi scoperti.
 Non camminarvi sopra e non sollecitarlo in 

modo inappropriato.

  Installazione elettrica

Pericolo di lesioni per folgorazione elettrica!
Durante il montaggio i moduli possono generare 
tensione applicata sulle cassette di allacciamento.

 Per assicurare l'assenza di tensione, durante 
l'intero montaggio tenere coperto il modulo 
con materiale non trasparente.

 Assicurarsi che sia applicata l'intera tensione 
a vuoto anche in caso di radiazione solare 
ridotta.

 Assicurarsi che l'installazione elettrica e la 
messa in servizio vengano eseguite solo da un 
elettricista qualifi cato ed autorizzato.

 Non aprire le cassette di allacciamento.
 Non inserire oggetti conduttori nelle prese e 

nelle cassette di allacciamento.
 Non toccare i contatti ed i morsetti scoperti.
 Curvare i cavi sulle cassette di allacciamento 

con i raggi di curvatura minimi consentiti.

  Archi voltaici

Archi voltaici tra conduttori in cui circola corrente 
continua!
Lesioni mortali se si toccano contemporaneamente 
i due poli.

 Non staccare i cavi sotto carico.
 Collegare o isolare le estremità scoperte dei 

cavi.

  Tensione

Tensione maggiore della bassa tensione di 
protezione!
Lesioni di persone a causa della somma delle 
tensioni nel collegamento in serie.

 Adottare misure di sicurezza e di protezione 
adeguate.

  Umidità

Umidità nell'installazione elettrica!
Lesioni di persone, danni all'impianto.

 Svolgere i lavori sull'impianto solo su una 
superfi cie asciutta.

 Durante il montaggio verifi care che i moduli 
moduli fotovoltaici, i cavi, ecc. siano asciutti.

  Pericolo di incendio

Pericolo di incendio se si montano moduli o 
componenti danneggiati!

 Montare solo moduli e componenti integri.
 Prima di montarli, verifi care che i moduli e 

tutti i componenti siano perfettamente integri. 
Sostituire i componenti danneggiati.

  Lavori sul tetto
 Eseguire il montaggio solo in condizioni 

meteorologiche asciutte e non in caso di vento 
forte.

A partire da 3 m di altezza (grondaia) è 
obbligatorio utilizzare un ponteggio con 
dispositivo anticaduta.

Se non è possibile montare un ponteggio o se il 
tetto è molto ripido:

 Utilizzare un'imbracatura di sicurezza fi ssata 
ad un elemento portante.

 Utilizzare mezzi anticaduta per lavorare sul 
tetto.

 Prevedere possibilità di deposito adeguate per 
attrezzi e materiale.

 Installare recinzioni per proteggere le persone 
a terra dalla caduta di oggetti.

 Osservare le disposizioni in materia di lavoro su 
tetti.

Norme di sicurezza
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15°– 65°

≤ 1,5 m

≤ 8 m

≤1500 Pa
≤930 Pa

 Osservare i limiti applicativi del sistema.

Parametro Valore
Inclinazione del tetto 15° – 65°
Carico della neve (max.) 1500 Pa (153 kg/m2)
Risucchio del vento (max.) 930 Pa (95 kg/m2)
Altezza campo di moduli (max.) 8 m
Distanza campo di moduli – 
colmo del tetto (max.)

1,5 m

 Verifi care che la superfi cie del tetto su cui 
si monta il sistema possieda un sottotetto 
riparato o impermeabile alla pioggia (a 
seconda dell'inclinazione del tetto e dei 
requisiti edilizi dell'edifi cio).

Trasporto e stoccaggio

 Immagazzinare i moduli in un ambiente fresco 
ed asciutto e proteggerli. 

 Si osservi che l'imballaggio originale non 
protegge i componenti dalle infl uenze 
atmosferiche.

 Trasportare tutti i componenti nell'imballaggio 
originale fi no al momento del montaggio.

 Utilizzare ventose per vetro per prelevare e per 
trasportare i moduli.

 Afferrare e trasportare i moduli solo per i 
bordi. Per trasportarli su lunga distanza, se 
possibile tenere i moduli in posizione verticale.

 Non afferrare e non trasportare mai i moduli 
per i cavi di collegamento o per la cassetta di 
allacciamento.

 Non accatastare i moduli.
 Non appoggiare i moduli sui suoi bordi senza 

protezione.

Limiti applicativi
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Utensili e mezzi ausiliari

 Preparare gli utensili ed i mezzi ausiliari per il 
montaggio:

  Matita da carpentiere
  Filo/fi lo di allineamento
  Metro a nastro e metro a stecche
  Set di cacciaviti
  Chiodi per linguette di lamiera
  Martello per i chiodi delle linguette di 

lamiera
  Regolo
  Sega per legno
  Cesoia e pinza per lamiera
  Coltello
  Avvitatore a batteria con inserto T25
  Mola angolare con disco diamantato per 

levigare il nasello delle tegole
  Multimetro
  Fascette serracavi resistente alla radiazione 

UV
  Telo impermeabile
  Assi
  Viti

Prima del montaggio

  Presupposti per il montaggio
 Portata della struttura del tetto verifi cata.
 Passo e schema del reticolo realizzati per 
l'impianto fotovoltaico.
 Schema di collegamento elettrico e schema 
della messa a terra realizzati e collegamento 
predisposto in sede di montaggio.
 Disposizioni di sicurezza lette, comprese e 
rispettate.
 Sottotetto riparato o impermeabile alla 
pioggia presente
 Limiti applicativi rispettati

  Attività preliminari
 Tenere pronta la documentazione di 

progettazione con lo schema ed i passi del 
reticolo e la documentazione per la statica.

 Tenere pronto lo schema di collegamento 
elettrico e lo schema della messa a terra.

 Mettere correttamente in sicurezza il luogo 
di montaggio e proteggerlo dall'accesso di 
persone non autorizzate.

  Preparazione del materiale
 Disimballare i colli forniti e controllarne la 

completezza.
 Preparare tutti i componenti.
 Preparare gli utensili.
 Preparare gli altri materiali di montaggio (assi, 

listelli, viti, chiodi, telo impermeabile).
 Preparare il materiale di collegamento elettrico 

(cavi, spine, materiale per la messa a terra).
 Mettere in sicurezza il luogo di montaggio 

(cantiere), se necessario transennarlo.
 Controllare che il tetto sia accessibile ed 

applicare le sicurezze necessarie.



incell XM, L 9

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14 13
12

11
10

9
8

7
6

5

4
3

21

27

27

Sistema incell – Schema generale

1 Modulo FV (con scatola di giunzione)
2 Cuneo di legno (opzionale)
3 Lamiera di raccordo superiore (sinistra)
4 Griglia di aerazione superiore (sinistra)
5 Copertura
6 Griglia di aerazione superiore (centrale)
7 Lamiera di raccordo superiore (centrale)
8 Lamiera di raccordo superiore (destra)
9 Griglia di aerazione superiore (destra)
10 Bordo profi lato di giunzione (destra)
11 Lamiera di raccordo laterale (destra)
12 Lamiera di raccordo laterale (destra, inferiore)
13 Staffa di bloccaggio (vetro)
14 Staffa di supporto (cornice)
15 Staffa di supporto (vetro)
16 Lamiera di raccordo inferiore (destra) 

(con piombo ripiegato) (opzionale)

17 Lamiera di aerazione inferiore (destra)
18 Lamiera di raccordo inferiore (centrale) 

(con piombo ripiegato) (opzionale)
19 Lamiera di aerazione inferiore (centrale)
20 Lamiera di raccordo inferiore (sinistra) 

(con piombo ripiegato) (opzionale)
21 Lamiera di aerazione inferiore (sinistra)
22 Staffa di bloccaggio (cornice)
23 Lamiera di raccordo laterale (sinistra, inferiore)
24 Graffe per lamiera (sacchetto con chiodi)
25 Bordo profi lato di giunzione (sinistra)
26 Lamiera di raccordo laterale (sinistra)
27 Espanso cuneiforme di tenuta
 Viti (HECO Topix)
 Viti metalliche
 Vite di messa a terra (opzionale)
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Sistema incell – Schema generale

  Set di base 2×2

Componente Unità Cod. ord. 
XM mono black L L mono black

Lamiera di raccordo superiore (sinistra) 1 Bl30-0110L-10 Bl40-0110L-10
Lamiera di raccordo superiore (destra) 1 Bl30-0110R-10 Bl40-0110R-10

Lamiera di raccordo laterale (destra) 1 Bl34-0130R-10

Lamiera di raccordo laterale (destra, inferiore) 1 Bl34-0130RU-10

Lamiera di raccordo laterale (sinistra) 1 Bl34-0130L-10

Lamiera di raccordo laterale (sinistra, inferiore) 1 Bl34-0130LU-10

Griglia di aerazione superiore (sinistra) 1 Bl30-0210L-00 Bl40-0210L-00

Copertura 1 Bl34-0140-10
Nastro sigillante 2 Bl00-0640-00
Viti metalliche 1 Bl00-0530-00
Griglia di aerazione superiore (destra) 1 Bl30-0210R-00 Bl40-0210R-00
Bordo profi lato di giunzione (destra) 2 Bl34-0310R-20 Bl34-0310R-00 Bl34-0310R-20
Bordo profi lato di giunzione (sinistra) 2 Bl34-0310L-20 Bl34-0310L-00 Bl34-0310L-20
Staffa di bloccaggio (cornice) 12 Bl00-0410-20 Bl00-0410-00 Bl00-0410-20
Staffa di bloccaggio (vetro) 6 Bl00-0411-20 Bl00-0411-00 Bl00-0411-20
Staffa di supporto (cornice) 3 Bl00-0420-20
Staffa di supporto (vetro) 6 Bl00-0421-20
Lamiera di aerazione inferiore (destra) 1 Bl30-0220R-10 Bl40-0220R-10
Lamiera di aerazione inferiore (sinistra) 1 Bl30-0220L-10 Bl40-0220L-10
Graffe per lamiera (sacchetto con chiodi) 4 Bl00-0540-00
Viti HECO Topix 63 Bl00-0510-00
Espanso cuneiforme di tenuta 1,0 m 9 Bl00-0610-00
Opzionale
Lamiera di raccordo inferiore (sinistra) (con piombo 
ripiegato)

1 Bl30-0120L-10 Bl40-0120L-10

Lamiera di raccordo inferiore (destra) (con piombo 
ripiegato)

1 Bl30-0120R-10 Bl40-0120R-10

Cuneo di legno 4 Bl00-0620-00
Vite di messa a terra SOLFIL 4 Bl00-0520-00

Grandezza Cod. ord.
XM mono black SBl30-0210-10
L 
-

- SBl40-0210-00
mono black SBl40-0210-10
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Sistema incell – Schema generale

  Espansione verticale

Grandezza Cod. ord.
XM mono black SBl30-0220-10
L 
-

- SBl40-0220-00
mono black SBl40-0220-10

Componente Unità Cod. ord. 
XM mono black L L mono black

Lamiera di raccordo superiore (centrale) 1 Bl30-0110M-10 Bl40-0110M-10

Copertura 1 Bl34-0140-10
Nastro sigillante 2 Bl00-0640-00
Viti metalliche 1 Bl00-0530-00
Griglia di aerazione superiore (centrale) 1 Bl30-0210M-00 Bl40-0210M-00
Staffa di bloccaggio (cornice) 5 Bl00-0410-20 Bl00-0410-00 Bl00-0410-20
Staffa di bloccaggio (vetro) 3 Bl00-0411-20 Bl00-0411-00 Bl00-0411-20
Staffa di supporto (cornice) 1 Bl00-0420-20
Staffa di supporto (vetro) 3 Bl00-0421-20
Lamiera di aerazione inferiore (centrale) 1 Bl30-0220M-10 Bl40-0220M-10
Graffe per lamiera (sacchetto con chiodi) 1 Bl00-0540-00
Viti (HECO Topix) 28 Bl00-0510-00
Espanso cuneiforme di tenuta 1,0 m 2 Bl00-0610-00
Opzionale
Lamiera di raccordo inferiore (centrale) 
(con piombo ripiegato)

1 Bl30-0120M-10 Bl40-0120M-10

Cuneo di legno 2 Bl00-0620-00
Vite di messa a terra SOLFIL 2 Bl00-0520-00



incell XM, L 12

  Espansione orizzontale

Sistema incell – Schema generale

Componente Unità Cod. ord.
XM mono black L L mono black

Lamiera di raccordo laterale (sinistra) 1 Bl34-0130L-10
Lamiera di raccordo laterale (destra) 1 Bl34-0130R-10
Bordo profi lato di giunzione (destra) 1 Bl34-0310R-20 Bl34-0310R-00 Bl34-0310R-20
Bordo profi lato di giunzione (sinistra) 1 Bl34-0310L-20 Bl34-0310L-00 Bl34-0310L-20
Staffa di bloccaggio (vetro) 6 Bl00-0411-20 Bl00-0411-00 Bl00-0411-20
Staffa di bloccaggio (cornice) 3 Bl00-0410-20 Bl00-0410-00 Bl00-0410-20
Graffe per lamiera (sacchetto con chiodi) 1 Bl00-0540-00
Viti (HECO Topix) 18 Bl00-0510-00
Espanso cuneiforme di tenuta 1,0 m 2 Bl00-0610-00
Opzionale
Vite di messa a terra SOLFIL 2 Bl00-0520-00

Grandezza Cod. ord. 
XM mono black SBl30-0230-10
L 
-

- SBl40-0230-00
mono black SBl40-0230-10
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  Espansione modulo centrale

Componente Unità Cod. ord. 
XM mono black L L mono black

Staffa di bloccaggio (vetro) 3 Bl00-0411-20 Bl00-0411-00 Bl00-0411-20
Staffa di bloccaggio (cornice) 1 Bl00-0410-20 Bl00-0410-00 Bl00-0410-20
Viti (HECO Topix) 8 Bl00-0510-00
Opzionale
Vite di messa a terra SOLFIL 1 Bl00-0520-00

Grandezza Cod. ord.
XM mono black SBl30-0240-10
L 
-

- SBl40-0240-00
mono black SBl40-0240-10

Sistema incell – Schema generale
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Componenti singoli

  Lamiere di raccordo 
laterali; bordi profi lati 
di giunzione

1 Lamiera di raccordo laterale 
(sinistra)

2 Lamiera di raccordo laterale 
(sinistra, inferiore)

3 Bordo profi lato di giunzione 
(sinistra)

4 Bordo profi lato di giunzione 
(destra)

5 Lamiera di raccordo laterale 
(destra, superiore)

6 Lamiera di raccordo laterale 
(destra, inferiore)

7 Chiodo
8 Graffa per lamiera
9 Espanso cuneiforme di 

tenuta

  Staffe

1 Staffa di bloccaggio (cornice)
2 Staffa di bloccaggio (vetro)
3 Staffa di supporto (cornice)
4 Staffa di supporto (vetro)
5 Vite (HECO Topix)

  Modulo FV

1 Modulo FV
2 Scatola di giunzione
3 Vite di messa a terra
4 Spina 
5 Cavo
6 Presa
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  Lamiere di raccordo 

inferiori

1 Lamiera di aerazione inferiore 
(sinistra)

2 Lamiera di aerazione 
(centrale)

3 Lamiera di aerazione inferiore 
(destra)

4 Piombo ripiegato
5 Nastro sigillante in butile 

(adesiva)
6 Lamiera di raccordo (destra)
7 Lamiera di raccordo (centrale)
8 Lamiera di raccordo (sinistra)
9 Graffa per lamiera
10 Chiodo

  Lamiere di raccordo 
superiori

1 Graffa per lamiera
2 Lamiera di raccordo (sinistra)
3 Copertura
4 Nastro sigillante
5 Lamiera di raccordo (centrale)
6 Vite
7 Lamiera di raccordo (destra)
8 Chiodo
9 Griglia di aerazione (destra)
10 Griglia di aerazione (centrale)
11 Griglia di aerazione (sinistra)
12 Espanso cuneiforme di 

tenuta
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a Moduli FV – Dimensioni di montaggio

  Tipo di modulo – Dimensioni di montaggio

Parametro incell
XM

incell
L

Staffe di supporto [unità] (per modulo) 4 4

A [mm] 991 991

B [mm] 1377 1693

C [mm] 344,25 423,25

D [mm] 116 116

E [mm] 630 630

F [mm] 300 300

  Modulo FV

1 Modulo FV
2 Staffa di supporto (vetro)
3 Staffa di supporto (cornice)
4 Lamiera di raccordo laterale
5 Lamiera di raccordo (superiore)
6 Lamiera di raccordo (inferiore)
7 Piombo ripiegato
8 Bordo profi lato di giunzione

E

A

F

B

D D

C

X

YY1

X1

76

5

4

3

3

2

2

1

3 2 3 2 3

  X = n · B + 27 cm
  Y = n · A + 93 cm

  X1 = n · B + 15 cm
  Y1 = n · A + 60 cm

B = 1377 mm

C = 344,25 mm

XM

 L

B = 1693 mm

C = 423,25 mm

BB

BB

D

4
8

11

D

30 mm 10 mm

X
X1



incell XM, L 17

Campo di moduli – Posizione sul tetto, dimensioni del 
campo di moduli

  Campo di moduli

1 Campo di moduli (esempio: 3x3)
2 Puntoni
3 Listelli del tetto
4 Fila di tegole, dopo il montaggio poggia sulle 

lamiere di raccordo
5 Eventualmente fi la di tegole da coprire (per 

fi ssare le assi sui puntoni)
6 Piombo ripiegato
7 Lamiera di raccordo laterale

  Dimensioni di montaggio

A Altezza di montaggio di una fi la di moduli 
B Larghezza di montaggio di una fi la di moduli
C Distanza tra le staffe di supporto
D Larghezza di montaggio delle lamiere di 

raccordo laterali
E Altezza di montaggio della lamiera di raccordo 

(superiore)
F Altezza di montaggio della lamiera di raccordo 

(inferiore)
X Larghezza del campo di moduli 
Y Altezza del campo di moduli
Z Distanza tra le fi le di tegole coperte (misura 

approssimativa)
s Distanza tra lamiera di raccordo laterale e fi la 

destra di tegole
r Larghezza di copertura della tegola

ZZ
YY

XX

rr
ss

6

5

4

5 4

3

2

1

≤ 1,5 m

≤ 8 m

4 5

s

r

0-5 mm

65 mm
7
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100 mm

65 mm

27
 m

m
27

 m
m

80 x 5 mm

55 x 5 mm

BB
AA

d

cc

10

9

8

7

6

6

5
4

5 4

3
2

1

D

C

B

B

A

E

G F

Campo di moduli – Sottostruttura

  Campo di moduli

1 Campo di moduli
2 Puntoni, 

distanza max.: 800 mm
3 Listelli del tetto
4 Fila di tegole, dopo il montaggio poggia 

sulle lamiere di raccordo
5 Eventualmente fi la di tegole da  

coprire (per fi ssare le assi sui puntoni)
6 Modulo
7 Sottostruttura: assi, 27 x 100 mm
8 Sottostruttura: listelli (per staffe di bloccaggio), 

min. 27 x 65 mm
9 Staffa di supporto (cornice)
10 Staffa di supporto (vetro)
11 Asse di sostegno
12 Vite da legno, 80x5, 2 unità/puntone
13 Vite da legno, 55x5, 1 unità/asse

  Dimensioni di montaggio

A Altezza di montaggio del modulo
B Larghezza di montaggio del modulo
c Sporgenza max. degli assi dal puntone 

c = 300 mm
d Maggiorazione per il fi ssaggio sul 

puntone successivo
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30
 m

m

10
 m

m
 

20
 m

m

20
 m

m

35
 m

m

5 
m

m
9109

888

CBA

C C

9 10

13
12

11
8

7

2

d

c

D

min. 
20 mm

12 11 2

12 11

7

2

E F

1312

87

1312

87

2

2387

610G
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Campo di moduli – Dimensioni ed elenco dei materiali

Dimensioni del campo di moduli
Le dimensioni necessarie possono essere individuate con lo strumento di progettazione incell.

  Distanza s tra lamiera di raccordo laterale e fi la destra di tegole

Le dimensioni necessarie possono essere individuate con lo strumento di progettazione incell.

Elenco dei materiali per la sottostruttura
Il calcolo di metri di assi e di listelli necessari fornisce solo un valore approssimativo.

 Nella pianifi cazione del materiale necessario, maggiorare il risultato di un valore suffi ciente per tener 
conto dei tagli e degli adattamenti alla situazione specifi ca del tetto.

 Tener conto della sporgenza massima ammissibile degli assi sul puntone (dimensione c).
Se la sporgenza è maggiore del valore (dimensione c), misurare la lunghezza delle assi fi no al puntone 
successivo e tenerne conto come maggiorazione (dimensione d).

  Assi
  Il numero di fi le di assi per modulo dipende dal numero di listelli del tetto coperti da un modulo in 

sede di montaggio.
  Le maggiorazioni in funzione della posizione dei puntoni accado al campo di moduli devono essere 

considerate a seconda della situazione specifi ca sul tetto.

Le dimensioni necessarie possono essere individuate con lo strumento di progettazione incell.

  Listelli

Le dimensioni necessarie possono essere individuate con lo strumento di progettazione incell.

  Viti

Le quantità necessarie possono essere individuate con lo strumento di progettazione incell.
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1

= ~8 9 8 7 6

5

432

1

5

4

3

21

Collegamento elettrico – Schema generale

Messa a terra – Schema generale

  Collegamento 
elettrico

1 Modulo FV
2 Cavo del modulo (montato)
3 Spina (tipo LC4)
4 Cavo di linea (+) 

(in sede di montaggio)
5 Cavo di linea (–) 

(in sede di montaggio)
6 Inverter
7 Scatola di giunzione
8 Cavo di collegamento 

(in sede di montaggio)
9 Presa (tipo LC4)

  Messa a terra

1 Vite di messa a terra
2 Conduttore di terra (in sede 

di montaggio) 
( 6 mm2)

3 Modulo FV
4 Conduttore di terra (in sede 

di montaggio) 
( 16 mm2)

5 Messa a terra (in sede di 
montaggio)
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1 2 3

8 9

5

7

64

8

Processo di montaggio – Schema generale

Campo di moduli Sottostruttura Lamiere di raccordo inferiori

Modulo (3)Modulo (2)Modulo (1)

Staffa di montaggio 
inferiore

Lamiere di aerazione 
inferiori

Telo impermeabile

Per più di 2 fi le: 
1 ulteriore modulo (2) 
per ogni altra fi la

10
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10

15

11

12 13 14

Per più di 2 fi le: 
1 ulteriore modulo (4) 
centrale per ogni altra fi la

Per più di 2 colonne: 
ulteriori moduli (3)

Per più di 2 colonne: 
ulteriori moduli (4)
superiori e centrali

10

Lamiere di raccordo 
superiori

Lamiere di raccordo 
laterali e bordi profi lati di 
giunzione (sinistra)

Modulo (4) centrale

Copertura del tetto Collegamento all'inverter 
Messa in servizio.

Modulo (4) superiore

Espansi cuneiformi di tenuta 
e graffe per lamiera

9 10
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ZZ
YY

XX

1

  X, Y, Z:  
a

  

Preparare il campo di moduli sul tetto

Misurare il campo di moduli

Scoprire il tetto
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H

E

2

u
E

2x80 x 
5 mm

H

= ~

  u = >20 mm

Montare la sottostruttura (assi)

Montare le assi

Preparare i collegamenti

 Posare il conduttore di terra (≥ 16 mm2) ed il 
cavo di linea.

  Condurli correttamente attraverso il tetto 
e posarli sul campo collettore in modo da 
poter collegare i moduli.
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min. 15 cm

t

s

tt

3

1.

2. 3.

 15 cmmin.15 cm

4.

  s:  

  t = s – 55 mm

Montare le lamiere di raccordo inferiori

Montare la prima lamiera di raccordo inferiore
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v

1.

3. 4.

  v = 15 cm

2.

Montare le altre lamiere di raccordo inferiori
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xx

~5 cm~5 cm

2.1.

  x = 20 cm

Posare il telo impermeabile

4

3.

Montare il telo impermeabile
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CC
CC

CC
CC

CC
CC

yy

5

BB

BB

1.

3.

2.

4.

  y = 17 cm

  B, C:  
a

Montare la staffa di supporto inferiore 
ed i listelli

Montare la staffa di supporto inferiore
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20 mm20 mm

B

35 mm 5 mm

C

10 mm

A

30 mm

D

1x 55 x 5 mm90°90°

A
B

C

B

1.

3. 4.

D
2.

Montare i listelli
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6

1.

2.

Montare le lamiere di aerazione inferiori

Montare le lamiere di aerazione
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7

1. 2.

1.

2.

Montare il modulo 1

Montare la lamiera di raccordo laterale ed il bordo profi lato di giunzione

Collegare il modulo
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1.

2.

1. 2.

Montare il modulo

Montare la messa a terra
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16 mm

CC

CC

CC

 0 mm

8

1.

2.

1. 2.

1. 2.

  C: 
a

Montare la staffa di bloccaggio superiore

Montare il modulo 2

Montare la lamiera di raccordo laterale ed il bordo profi lato di giunzione

Collegare il modulo
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1.

2.

1. 2.

Montare il modulo

Montare la messa a terra
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1.

9

2.

1. 2. 3.

Collegare il modulo

Montare il modulo

Montare il modulo 3
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1. 2.

Montare la messa a terra
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16 mm

CC

CC

CC

10

1.

1. 2.

2.

  C: 
a

Montare il modulo 4 (al centro)

Montare la staffa di bloccaggio superiore

Collegare il modulo
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1.

2.

1. 2.

Montare il modulo (al centro)

Montare la messa a terra
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11

16 mm

CC

CC

CC

1.

2.

1. 2.

  C: 
a

Montare il modulo 4 (superiore)

Montare la staffa di bloccaggio superiore

Collegare il modulo
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1.

2.

1. 2.

Montare il modulo (superiore)

Montare la messa a terra
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= ~

12 Montare le lamiere di raccordo laterali sinistre 
ed i bordi profi lati di giunzione

Montare la messa a terra

Collegare al cavo di linea dell'inverter
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1.

2.

1. 2.

Montare la lamiera di raccordo laterale ed il bordo profi lato di giunzione 
(inferiore)

Montare la lamiera di raccordo laterale ed il bordo profi lato di giunzione 
(centrale ed inferiore)
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16 mm

CC

CC

CC

CC

CC

 0 mm

2.

13

1.

3.2.

1.

  C: 
a

Montare le lamiere di raccordo superiori

Montare la griglia di aerazione

Montare la staffa di bloccaggio superiore
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5030

30 mm

1. 2.
Tagliare a misura i listelli

Montare le altre assi
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30 mm

20 mm

180 mm

48
 m

m

10
 m

m

1.

2.

Montare i cunei di legno e le assi di sostegno
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1.

2.

Montare le lamiere di raccordo superiori
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3. 5.4.

1. 2.

Montare le coperture
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14 Incollare gli espansi cuneiformi di tenuta e 
montare le graffe per lamiera
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1. 2.

Montare le graffe per lamiera

Ripiegare gli angoli della lamiera di raccordo inferiore
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15

 >15  cm

Coprire il tetto
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Per essere al sicuro


