
 

 

 

 

 
 
 
 
TSE CLIMA: Manuale d’installazione  

TSE Clima consiste in un sistema ingegneristico evoluto comprendente un manto di copertura abbinato ad 

un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte solare fotovoltaica. 

TSE Clima può consentire il conseguimento di elevati livelli di efficienza energetica in termini di isolamento 

termico. 

TSE Clima è un sistema testato che può essere montato su ogni tipo di struttura, salvo le dovute verifiche 

statiche alla struttura portante esistente. 

Consigliamo la lettura del presente Manuale a tutti coloro che procedono nella realizzazione del nostro 

sistema TSE Clima.  
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1. Requisiti preliminari sito di 
installazione 

 

Elementi costruttivi 
Il sistema TSE Clima può essere montato su ogni tipo di struttura di sostegno - carpenteria metallica, 

cemento armato normale e precompresso, legno - .  La struttura di sostegno deve essere opportunamente 

calcolata e ritenuta idonea al posizionamento ed installazione del sistema TSE Clima, il quale svolge 

funzione di copertura/rivestimento e/o miglioramento del livello energetico dell’edificio. 

Eguale valutazione preventiva dovrà essere effettuata per verificare che i pannelli in schiuma poliuretanica 

non vengano impiegati in realizzazioni che comportano temperature di esercizio continuo troppo elevate o 

eccessivamente ridotte tali da causare l’alterazione dei componenti principali dei pannelli stessi. 

 

Esposizione 
Il sistema TSE Clima richiede un’adeguata valutazione circa l’esposizione delle falde della copertura al 

fine di ottimizzare la producibilità dell’impianto fotovoltaico.  

Il sistema TSE Clima può essere montato anche su falde esposte a nord con l’esclusione della sola parte 

fotovoltaica. 

 

Pendenza 
La pendenza della copertura è in funzione dello stato dei luoghi o del progetto di riferimento. 

Si consiglia l’applicazione del sistema TSE Clima su falde con pendenza non inferiore al 7% specie se 

costituite da pannelli coibentato su tutta lunghezza (12 m).  

Qualora risultassero necessarie sovrapposizioni di testa per il pannello coibentato, il progettista/installatore 

dovrà farne preventiva richiesta all’ufficio VGS. 

 

Casi particolari 
Laddove si rendesse necessaria l’interruzione della posa del manto di copertura con sistema TSE Clima 

(comignoli, lucernai, etc.), i pannelli coibentati possono essere tagliati ad hoc in cantiere e raccordati 

all’elemento architettonico mediante l’esecuzione di lattonerie, al fine di garantire il corretto smaltimento 

delle acque piovane.  

I moduli fotovoltaici vengono posizionati e cablati secondo le indicazioni fornite dal progettista, anche in 

relazione ai possibili ombreggiamenti. 
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2. Movimentazione, manipolazione e 
stoccaggio dei pannelli coibentati 

 

 

 

Imballo e confezionamento. 
Il sistema TSE Clima è composto da pannelli di copertura con rivestimento esterno in lamiera di acciaio 

preverniciato a profili grecati, entro cui è realizzata un’anima in poliuretano espanso  ad alta densità con 

alte prestazioni isolanti (termiche), su cui è possibile posare i moduli fotovoltaici VGS. 

 

Per ottenere la massima durabilità di detti elementi si dovrà provvedere ad una movimentazione 

particolarmente accurata, affinché gli stessi non vengano danneggiati durante le operazioni di 

immagazzinamento, trasporto, movimentazioni in cantiere, sollevamento in quota e  posa in opera. 

Durante le successive fasi devono essere adottate precauzioni affinché siano garantiti tutti i seguenti 

aspetti: 

 protezione della superficie da fenomeni di abrasione, soprattutto durante la     movimentazione; 

 protezione degli angoli e dei bordi contro urti e schiacciamenti; 

 protezione contro il ristagno di acqua o umidità condensata; 

 protezione degli elementi su cui grava la massa dell’intero pacco, o di pacchi sovrapposti, contro 

deformazioni permanenti. 

 

I pannelli coibentati vengono confezionati in pacchi standard.  

Il numero di pannelli contenuti in un singolo pacco è tale da mantenere il peso complessivo dello stesso su 

valori consueti per il trasporto su normali autotreni e per i mezzi di sollevamento generalmente disponibili 

nei cantieri. 
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Immagazzinamento.  
La sagomatura del profilo grecato del pannello 

coibentato consente l’immagazzinamento per 

sovrapposizione; occorre, comunque, avere 

cura che nella sovrapposizione non si verifichi 

alcun danneggiamento. 

I pacchi devono essere mantenuti sollevati da 

terra; devono avere sostegni preferibilmente di 

legno o materie plastiche espanse a superfici 

piane di lunghezza maggiore della larghezza dei 

pannelli e a distanza adeguata alle 

caratteristiche del prodotto. 

Il piano di appoggio deve essere compatibile con la forma dei pacchi. 

Devono essere depositati in luoghi non umidi, al fine di evitare che si verifichino sugli elementi interni meno 

ventilati ristagni di acqua, condensa, particolarmente aggressiva sui metalli, con conseguente formazione di 

prodotti di ossidazione o di ammorbidimento della vernice (per esempio ruggine bianca per lo zinco, 

ferrite). 

I pacchi devono essere depositati in modo da favorire il 

deflusso delle acque, soprattutto quando sia necessario 

procedere al loro immagazzinamento provvisorio 

all’aperto (vedasi figura). 

 

Dal momento in cui i colli dei pannelli coibentati lasciano lo stabilimento di produzione devono essere 

costantemente protetti con teloni impermeabili non trasparenti fino al momento della posa in opera, che 

dovrà avvenire al più tardi entro 7 (sette) giorni da detto momento.  

Occorre porre attenzione ad eventuali fenomeni di corrosione elettrochimica conseguenti a contatti tra 

metalli differenti, anche durante il periodo di immagazzinamento. 

Generalmente è preferibile non sovrapporre i pacchi; qualora si 

ritenga possibile sovrapporli per il loro modesto peso, occorre 

interporre sempre un numero adeguato di distanziali di legno o 

materie plastiche espanse che abbiano una base di appoggio la più 

ampia possibile, disposti sempre in corrispondenza dei sostegni dei 

pacchi sottostanti (vedasi figura). 

 

Le migliori condizioni di immagazzinamento si hanno in locali chiusi, con leggera ventilazione, privi di 

umidità e non polverosi. In ogni caso, ed in particolare per l’immagazzinamento in cantiere, è necessario 

predisporre un adeguato piano di appoggio stabile, che non permetta il ristagno di acqua. 

Il posizionamento dei pacchi non dovrà avvenire in zone prossime a lavorazioni quali taglio di metalli, 

sabbiatura, verniciatura, saldatura, ecc., né in zone in cui il transito o la sosta di mezzi operativi possa 

provocare danni (urti, schizzi, gas di scarico, ecc.). 



TSE Clima 

 7 

Si potranno sovrapporre al massimo tre pacchi, con un’altezza complessiva di m. 2,6 circa, ed in questo caso 

è necessario infittire adeguatamente i sostegni interponendoli a una distanza non superiore a 1,2 m. 

Nel caso in cui i materiali preverniciati siano stati richiesti con film protettivo, il produttore non si assume 

responsabilità alcuna sull’agevole rimozione dello stesso qualora il film protettivo non sia rimosso entro e 

non oltre giorni 30 (trenta) solari dalla data di approntamento dei materiali. 

Ad ogni modo, nel caso in cui i pannelli di copertura siano dotati di film protettivo dovranno essere stoccati 

in luogo protetto dagli agenti atmosferici o con modalità in grado di porli al riparo da piogge e/o 

irraggiamento solare; ciò poiché tali agenti sono in grado di deteriorare chimicamente la pellicola protettiva 

rendendone difficoltosa la successiva rimozione. 

Sollevamento e movimentazione. 
I pacchi devono essere sempre imbragati in almeno due punti, distanti tra loro non meno della metà della 

lunghezza dei pacchi stessi. Il sollevamento deve preferibilmente essere effettuato con cinghie tessute con 

fibra sintetica (nylon) di larghezza non minore di cm 12 in modo che il carico sulla cinghia sia distribuito e 

non provochi deformazioni (vedasi figura). 

Devono essere impiegati appositi distanziatori posti al 

di sotto e al di sopra del pacco, costituiti da robusti 

elementi piani di legno o materiale plastico, che 

impediscano il diretto contatto delle cinghie con il 

pacco. Tali distanziatori devono avere lunghezza di 

almeno cm 4 maggiore della larghezza del pacco e 

larghezza non minore a quella della cinghia. In ogni 

caso i distanziatori inferiori devono avere una 

larghezza sufficiente ad evitare che il peso del pacco 

provochi deformazioni permanenti agli elementi 

inferiori. Occorre porre attenzione affinché le imbragature ed i sostegni non possano muoversi durante il 

sollevamento e le manovre siano eseguite con cautela e gradualità, accertandosi che nell’area circostante il 

punto di sollevamento e al di sotto di esso non sostino e/o transitino persone e/o mezzi. 

Il deposito dei pacchi in quota deve essere effettuato solo su piani idonei a sopportarli, sia per resistenza 

che per condizioni di appoggio e di sicurezza, anche in relazione agli altri lavori in corso.  

La manipolazione degli elementi dovrà essere effettuata, impiegando adeguati mezzi di protezione (guanti, 

scarpe antinfortunistiche, tute, ecc.), in conformità alle normative vigenti. 

 Attrezzature di presa, così come i guanti da lavoro, dovranno essere puliti e tali da non arrecare danni ai 

pannelli coibentati. Si sconsiglia l’uso di carrelli elevatori per la movimentazione degli elementi. I pacchi 

depositati in quota dovranno sempre essere adeguatamente vincolati alle strutture.  

Si informa che resta a carico del progettista la verifica strutturale di pedonabilità in base agli interassi di 

supporto della copertura. 
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3. Movimentazione, manipolazione e 
stoccaggio dei moduli fotovoltaici  
VGS 

 

Imballo e confezionamento. 
I moduli fotovoltaici speciali per essere alloggiati entro la sagomatura dei pannelli coibentati vengono 

realizzati da VGS e vengono confezionati entro box corredati da coperchio, posizionati su pallet di legno e 

ad essi vincolati tramite regge.  

All’interno del singolo box vi è un numero massimo di 26 (ventisei) moduli che si presentano separati tra 

loro da una protezione amovibile, posizionati verticalmente, appoggiati sul lato lungo. Per la 

movimentazione manuale dei moduli (che avverrà singolarmente, un modulo alla volta) occorrono non 

meno di due operatori. 

Attenzione: evitare ogni tipo di urto del modulo e graffi sulla superficie anteriore e posteriore. 

Trasporto. 
E’ necessario che durante il trasporto venga scongiurata ogni 

possibilità di ribaltamento dei colli. Utilizzando mezzi centinati 

o furgonati i box ( p x l x h = 0,80 x 1,72 x 1,15 m, peso = c.a. 

540 kg ) vengono posti longitudinalmente a righe di tre, in 

modo tale da occupare interamente la larghezza del camion e 

non avere possibilità di movimento. Nel caso in cui non venisse 

completata la riga, i box risultanti devono essere posizionati ed 

imbragati in modo tale da non subire spostamenti durante il 

tragitto. Se il trasporto è effettuato con camion da cantiere 

tutti i box, in doppia e non, devono essere legati ed assicurati 

con cinghie. Carico e scarico dei box sui mezzi devono avvenire 

per mezzo di carrelli elevatori e transpallet. 

E’ fatto divieto assoluto di sovrapporre ai box in doppia altri 

box, anche singoli, ed altri materiali che potrebbero 

danneggiare la confezione e, di conseguenza, i moduli. 
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Immagazzinamento. 
Qualora si rendesse necessario l’immagazzinamento dei box  in cantiere o altrove, le indicazioni da 

rispettare sono le seguenti: 

 Non togliere le regge e il coperchio dei box fino al momento della posa in opera dei moduli. 

 Non separare il pallet dal box. 

 Non mettere in contatto acqua (ed altri liquidi), gas, fiamme libere, scintille e sporcizia con il 

cartone dei box, tanto meno con i moduli. 

 Non sovrapporre più di 2 (due) box. 

 Posizionare i box su di una superficie regolare, piana, in grado di sostenere il peso dei box. 

 

Sollevamento e movimentazione.  
Il sollevamento in quota dei box deve avvenire per mezzo di carrelli elevatori o gru. Il box non deve essere 

liberato dalle regge fino a che non è in quota. In caso di utilizzo di gru, il singolo box deve essere imbragato 

e sollevato tramite fasce, è tassativamente vietato utilizzare le regge come imbragatura per il sollevamento. 

In quota si dovrà disporre di una 

superficie stabile su cui poggiare il 

box. 

Utilizzare i dispositivi di protezione 

individuale (guanti antiscivolo puliti, 

scarpe antinfortunistica) per lo 

spostamento manuale dei singoli 

moduli, che deve essere effettuato 

da non meno di due operatori, 

mentre il fissaggio ed il cablaggio 

possono essere effettuati anche da 

un solo operatore.  

 

Durante la movimentazione, nel caso in cui il modulo debba esser posto in piano è previsto che n.2 

operatori procedano a sostenerlo  lungo il lato di dimensioni maggiori onde ridurre eventuali sollecitazioni 

di flessione lungo la sua superficie piana. 

In nessun caso i moduli fotovoltaici devono essere considerati pedonabili, anche qualora siano già installati 

nella loro sistema di posa. 

NON utilizzare i cavi connettori per sollevare i moduli. Durante gli spostamenti manuali dal box al sito di 

installazione, si consiglia di tenere coperti i moduli con teli neri coprenti, per evitare che circoli al loro 

interno dell’energia elettrica.  
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4. Norme di sicurezza per le operazioni 
di montaggio del sistema TSE Clima 

 

E’ importante leggere, conservare ed osservare con cura le indicazioni contenute in questo manuale. 

Chiunque abbia autorizzazione ad accedere al cantiere (con qualsiasi titolo) deve essere messo a 

conoscenza di quanto qui di seguito riportato. L’inosservanza delle direttive indicate può far decadere le 

garanzie dei singoli fornitori. 

E’ indispensabile attenersi a tutte le norme di sicurezza vigenti applicabili al sistema ingegneristico evoluto 

TSE Clima ai fini della corretta installazione dello stesso da parte di personale addetto. 

Di seguito il richiamo di alcune prescrizioni limitatamente in ambito di lavori elettrici: 

a) In considerazione del fatto che i moduli fotovoltaici generano corrente se esposti alla luce solare e che, 

quindi sono potenzialmente pericolosi, è necessario che l’installazione dell’impianto venga effettuata da 

un tecnico abilitato ovvero di personale PAV PEI secondo CEI 11-27, o in alternativa personale avvertito 

da quest’ultimo. 

b) Non procedere all’apertura o manomissione della Junction Box presente nel retro del modulo 

fotovoltaico senza preventiva autorizzazione del produttore. 

c) In caso di temporali nelle vicinanze del luogo di installazione abbandonare il tetto e non lavorare 

sull’impianto elettrico.  

d) Per evitare scariche elettriche e folgorazioni durante le fasi di installazione del sistema è tassativo: 

 Non inserire oggetti conduttori di corrente nei connettori dei moduli fotovoltaici 

 Non montare moduli fotovoltaici e linee con spine e prese bagnate o in condizioni di tetto bagnato 

 Attrezzi ed ambiente di lavoro devono essere asciutti e ben illuminati 

 Eseguire tutti i lavori sulle linee elettriche con estrema cautela ed utilizzare l’equipaggiamento di 

sicurezza (attrezzi isolati, guanti isolanti, ecc.). 

 Non impiegare moduli danneggiati! Non smontare i moduli! Non rimuovere un componente o una 

targhetta del costruttore! Non intervenire con colore, collanti e oggetti appuntiti sulle superfici dei 

moduli! 

 In caso di interventi su impianto già funzionante (quali ampliamenti o interventi manutentivi di 

sostituzione dei moduli fotovoltaici) è necessario procedere al preventivo spegnimento 

dell’impianto oltreché sincerarsi dell’assenza di corrente elettrica nelle componenti fotovoltaiche 

interessate. 

e) Nell’impianto, anche se disinserito, possono generarsi alte tensioni di contatto perciò: 

 Agire sempre con estrema cautela quando si opera sull’inverter e sulle linee! 

 Rispettare sempre gli intervalli di tempo indicati dal costruttore sul proprio manuale tra lo 

spegnimento dell’inverter e l’inizio dei lavori, affinché si possano scaricare eventuali cariche 

elettriche residue. 

 Attenersi rigorosamente alle norme di montaggio e di manutenzione del costruttore dell’inverter! 
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È inoltre fatto divieto di procedere all’installazione e/o rimozione di componenti fotovoltaiche in 

presenza di materiali potenzialmente infiammabili senza aver provveduto preventivamente alla 

loro rimozione ed altresì al disinserimento dei circuiti elettrici interessati dall’intervento. 

Si ricorda infatti che la presenza di un impianto fotovoltaico è caratterizzato da correnti continue 

che possono comportare l’insorgenza di pericolosi archi elettrici in fase di lavorazione, con evidenti 

rischi di ustione, folgorazione o innesco. 
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5. Montaggio del Sistema TSE Clima 

 

 

Il sistema TSE Clima viene montato da installatori abilitati. 

L’installatore, conoscendo le corrette procedure contenute in questo manuale, rende parimenti edotti di 

quanto deve eseguire il Direttore Lavori/il Coordinatore per la sicurezza/il Responsabile per la sicurezza/i 

lavoratori. 

Ogni lavoro deve inoltre tener conto delle esigenze dello specifico cantiere, che sarà dotato delle 

attrezzature idonee per la movimentazione e la posa in opera, in conformità alla vigente normativa sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e dovrà ottemperare alle prescrizioni del Direttore Lavori e del Coordinatore 

della Sicurezza in fase esecutiva. 

L’installatore abilitato alla posa del Sistema TSE Clima, conosce le caratteristiche dei prodotti impiegati, 

dispone di manodopera qualificata e adeguata al lavoro di cantiere e assicura la corretta esecuzione 

dell’opera conformemente alle specifiche di progetto.  

Operazioni preliminari 
Prima di intraprendere il lavoro di montaggio in cantiere, l’installatore deve: 

 visionare gli elaborati di progetto ed attenersi alle relative prescrizioni; 

 procedere alla verifica degli allineamenti delle strutture di sostegno sulle quali andrà installato 

il sistema TSE Clima; 

 controllare che le superfici delle strutture di sostegno, le quali verranno a contatto con i 

pannelli, siano compatibili tra loro; altrimenti dovranno essere protette da possibili corrosioni 

per effetto elettrochimico; 

 assicurarsi che non sussistano interferenze con linee elettriche aeree nella zona di manovra dei 

mezzi d’opera; 

 accertarsi che il lavoro a piè d’opera e in quota sia compatibile con le altre attività di cantiere; 

 verificare l’idoneità dell’area di cantiere per il deposito e la movimentazione del materiale, 

onde questo non abbia a subire danni. 

L’installatore deve effettuare tutte le operazioni di montaggio in conformità e nel rispetto delle vigenti 

norme di sicurezza. Per il sollevamento, la movimentazione e il deposito in quota del sistema TSE Clima, 

si rimanda al paragrafo “Sollevamento e movimentazione” del capitolo precedente. 
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La pedonabilità del sistema è consentita solamente previa posa di passerelle in legno o materiali plastici, 

poste trasversalmente rispetto ai pannelli coibentati e ai moduli fotovoltaici e, quindi, appoggiati alle 

greche di sormonto se consentite nel 

Piano di Sicurezza e Coordinamento in 

fase di esecuzione. 

Per le operazioni di taglio dei pannelli in 

cantiere devono essere utilizzati attrezzi 

idonei (seghetto alternativo, cesoia, 

roditrice, ecc.), si sconsiglia l’uso di 

attrezzi con dischi abrasivi. 

Per le operazioni di fissaggio dei moduli 

fotovoltaici è opportuno utilizzare un 

avvitatore con limitazione di coppia. 

Sequenze di montaggio 
Nell’eseguire la posa dei pannelli coibentati è necessario accertarsi della corretta sovrapposizione ed 

accostamento laterale degli elementi, verificando ogni 3 (tre) il perfetto contatto tra le superfici laterali. 

Si riportano i punti essenziali di una corretta sequenza di montaggio. 

  

A) Sistema TSE Clima in unica tratta. 
1. Montaggio dei canali di gronda e degli eventuali sottocolmi e scossaline di raccordo; laddove necessario, 

predisposizione di idonee canaline portacavi. 

2. Posa dei pannelli coibentati a partire, previo allineamento sulla linea di gronda, da un’estremità laterale 

dell’edificio, avendo cura di eseguire la corretta sovrapposizione ed allineamento dei pannelli e di 

verificare la perfetta ortogonalità rispetto alla struttura sottostante. 
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3. Fissaggio sistematico dei pannelli in opera, tramite vitoni muniti di guarnizione, previa verifica del 

perfetto accostamento laterale degli stessi e verifica della misura complessiva di almeno 3 (tre) 

elementi. E’ necessaria la tempestiva asportazione di tutti i materiali residui, con particolare attenzione 

ai trucioli metallici. 

4. Posa e cablaggio dei moduli fotovoltaici secondo disposizioni del progettista/direttore lavori. 

5. Raccolta in colmo dei cavi provenienti da ogni singola stringa di moduli, avendo cura di non danneggiare 

e/o pizzicare i connettori e la guaina stessa del cavo solare (solar cable) e predisponendo gli stessi in 

sequenza utile per la costruzione della dorsale di raccolta delle stringhe.  

6. Fissaggio in corrispondenza di tutte le greche sulle linee di colmo, gronde, compluvi e sormonti di testa. 

 

B) Sistema TSE Clima in doppia tratta. 
1. Montaggio dei canali di gronda e degli eventuali sottocolmi e scossaline di raccordo; laddove necessario, 

predisposizione di idonee canaline portacavi. 

2. Posa dei pannelli coibentati a partire, previo allineamento sulla linea di gronda, da un’estremità laterale 

dell’edificio, avendo cura di eseguire la corretta sovrapposizione ed allineamento dei pannelli e di 

verificare la perfetta ortogonalità rispetto alla struttura sottostante. 

3. Fissaggio sistematico dei pannelli in opera, tramite vitoni muniti di guarnizione, previa verifica del 

perfetto accostamento laterale degli stessi e verifica della misura complessiva di almeno 3 (tre) 

elementi. E’ necessaria la tempestiva asportazione di tutti i materiali residui, con particolare attenzione 

ai trucioli metallici. 

4. Posa dei pannelli costituenti la seconda tratta della copertura (allineamento colmo - giunzione 

intermedia), avendo cura di effettuare la sovrapposizione della porzione di semplice lamiera trattata in 

overlapping (priva di supporto inferiore e coibente, vedi paragrafo 8. Dettagli particolari di montaggio), 

previa interposizione di almeno due cordoni continui di barriera in silicone ad alta densità. 

5. Posa degli elementi di completamento (colmi, scossaline e lattoneria in genere) ed eventuali relative 

coibentazioni. 

6. Asportazione totale dei materiali residui e controllo generale della copertura, con particolare attenzione 

ai fissaggi ed alle zone di raccordo con gli altri elementi costituenti la copertura stessa. 

7. Posa e cablaggio dei moduli fotovoltaici secondo disposizioni del progettista. 

8. Raccolta in colmo dei cavi provenienti da ogni singola stringa di moduli, avendo cura di non danneggiare 

e/o pizzicare i connettori e la guaina stessa del cavo solare (solar cable) e predisponendo gli stessi in 

sequenza utile per la costruzione della dorsale di raccolta delle stringhe.  

9. Fissaggio in corrispondenza di tutte le greche sulle linee di colmo, gronde, compluvi e sormonti di testa, 

rivettature ove necessario, siliconature di finitura. 
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Dispositivi di fissaggio dei pannelli coibentati. 
I dispositivi di fissaggio bloccano i pannelli alla struttura 

sottostante. 

Essi costituiscono parte essenziale del sistema di copertura, 

pertanto è necessario adottare quelli specificati dal produttore 

per effettuare un montaggio corretto e garantito, più 

precisamente: gruppo completo costituito da vite e relative 

guarnizioni di tenuta da collocare sulla testa della greca. 

Il passo ed il posizionamento dei fissaggi tiene in considerazione 

gli elementi strutturali e della situazione climatica locale (specie 

in relazione alla ventosità).  

1. Fissaggio su carpenteria metallica: 

 viti autofilettanti/autoperforanti/automaschianti (in funzione dello spessore del supporto); 

 ganci filettati con dado (in genere per ancoraggi su elementi tubolari). 

2. Fissaggio su carpenteria di legno: 

 viti con specifica filettatura per legno; 

 ganci filettati. 

3. Fissaggio su c.a. e su c.a.p.: 

Sono disponibili su mercato speciali viti idonee per il fissaggio diretto su cemento. L’opportunità di 

impiegare tale soluzione tecnica dovrà essere valutata caso per caso e se ne demanda la scelta finale al 

progettista/direttore dei lavori/installatore. 

Dispositivi di fissaggio dei moduli fotovoltaici VE160PVER. 
Il punto di forza del sistema TSE Clima è rappresentato dalla tipologia 

di  fissaggio dei moduli fotovoltaici, con l’impiego di esclusive staffe in 

acciaio inox in grado di garantire 

un saldo affrancamento alle 

greche sottostanti senza 

apportare fori.  

Ogni modulo fotovoltaico 

impiega due staffe lungo il lato 

minore. 

Un ulteriore eventuale affrancamento, laddove richiesto 

dal progettista/direttore dei lavori, può essere 

assicurato lateralmente mediante l’impiego di profili in 

acciaio inox a sezione “omega” e/o cappellotti in acciaio 

con guarnizione, collegati con il supporto esterno del 

pannello mediante la vite di fissaggio di cui al paragrafo 

sopra. 

 Si consiglia l’impiego di tale staffaggio ulteriore con 

cadenza di almeno uno per modulo fotovoltaico.  
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Il sistema TSE Clima prevede esclusivamente l’utilizzo dei moduli VE160PVER-XXXW di VGS, dove XXX 

indica il valore della Potenza nominale.  

 

La messa a terra della cornice dei moduli attraverso un collegamento cornice-pannello non è obbligatoria, 

ma prevista. E’ stato predisposto un foro sulla cornice, individuabile grazie all’etichetta riportante il simbolo 

di messa a terra, a cui fissare il cavo di terra, come indicato in figura.  
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Alcune indicazioni relative ai lavori elettrici - impianto fotovoltaico 
Le indicazioni che seguono sono riportate a titolo puramente esemplificativo e non possono considerarsi 

sostitutive della norma tecnica e legislativa di riferimento. 

Si richiama l’attenzione sull’obbligo per l’installatore di eseguire l’attività solo ed esclusivamente con 

l’ausilio di personale formato ed informato secondo la norma tecnica (CEI 11-27 e successive modificazioni 

ed integrazioni). 

 

I moduli fotovoltaici, prima di essere collegati tra di loro, devono essere verificati a mezzo di strumento 

multifunzione, come valore di continuità e di tensione, al fine di accertare che funzionino correttamente.  

 

Effettuata tale prova, occorre collegare ogni modulo fotovoltaico secondo lo schema di cablaggio redatto 

dal progettista/installatore; ogni serie deve essere portata in zona di distribuzione secondo l’indicazione di 

progetto; la crimpatura dei connettori di cablaggio deve essere effettuata dall’impresa installatrice.  

 

Il Sistema TSE Clima prevede, di consueto, che i cavi di stringa siano portati sul canale di colmo. Si 

consiglia di etichettare ogni cavo all’inizio, al centro ed alla fine di ogni tratto, a mezzo di etichette plastiche 

o puntalini numerici di fornitura dell’impresa installatrice, al fine di permettere rintracciabilità e chiarezza 

dell’impianto. 

 

I cavi, una volta posati nella canalina, devono essere fissati a mezzo di collari in PVC.  

 

 

  

 
N.B.  

Il sistema TSE Clima non deve essere installato vicino a fiamme libere o materiali infiammabili.  

Non deve essere esposto a luce concentrata.  

Nessun elemento dell’impianto fotovoltaico deve essere immerso. 

In caso di esposizione ad atmosfera salina ed allo zolfo potrebbe sussistere pericolo di corrosione alle 
parti metalliche. 

I moduli non possono essere esposti ad agenti chimici eccezionali, che risultino aggressivi per alluminio, 
metalli preverniciati, vetro, gomma, materie plastiche. 
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6. Manutenzione 

La manutenzione ordinaria programmata deve essere stabilita ed eseguita cura della proprietà ed è 

finalizzata al mantenimento e/o all’adeguamento delle esigenze funzionali dell’involucro. 

Trattandosi di un sistema tetto integrato, devono essere svolte le consuete operazioni circa la 

manutenzione del manto di copertura e dei suoi accessori (grondaie, discese, etc.) oltre al rispetto delle 

prescrizioni di cui al contratto di manutenzione di un impianto fotovoltaico. 

 

7. Esclusione di responsabilita  

L’Acquirente dichiara di aver letto e compreso i contenuti del presente manuale e del sistema TSE Clima 

Per nessuna ragione il produttore/fornitore/distributore del sistema TSE Clima potrà essere chiamato a 

rispondere di danni a persone e/o cose causati dalla mancata osservanza delle prescrizioni di legge e 

normative e di tutte quelle contenute sui cataloghi, manuali, opuscoli illustrativi, documenti contrattuali 

forniti dal produttore/distributore. 

Il produttore/distributore/fornitore non potrà essere chiamato a rispondere della funzionalità del sistema, 

qualora essa dipenda dalla mancata osservanza delle avvertenze e prescrizioni contenute in questo 

manuale.  
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8. Dettagli particolari di montaggio 
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