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Spett.le 

CREA srl 

Via A.Nobel,22 

72100  BRINDISI 

 

info@creaenergia.it 

 

 

 
In riferimento alla proposta avanzata dal ns. partner EA-ECO Group 
abbiamo il piacere di confermarVi quanto segue: 
 

 

Struttura supporto moduli fotovoltaici 

 
Inviamo la soluzione per la realizzazione di supporti per moduli 

fotovoltaici (aventi dimensioni di 1,645 m x 0,99 m x 4,5 cm), organizzati 
su stringhe di lunghezza variabile, da installare a terra mediante 
microinfissione. Si precisa che la presente soluzione riguarda 
esclusivamente il telaio sottostante i singoli moduli (e conseguenti binari 
longitudinali). 
 

Si precisa che i calcoli effettuati si riferiscono alle configurazioni 
indicate nel disegno allegato. Ogni variazione rispetto a tali geometrie dovrà 
essere rivalutata. 
 

Ogni staffa di supporto è realizzata con lamiera pressopiegata zincata 
a caldo (rif. normativo EN 10219 – EN 10025); per raccordare i montanti 
verticali con quelli obliqui sono impiegate apposite piastre sino ad ottenere 
la giusta angolatura di 30° con il piano d’orizzonte. I moduli fotovoltaici 
sono fissati su profili a C zincati da nastro FeP02G, perpendicolari al telaio, 
che fungono da longaroni e prolungati tra loro tramite apposite piastre di 
giunzione. Il distanziamento ed il fissaggio dei moduli fotovoltaici è ottenuto 
con appositi morsetti tipo “T clamps” che assicurano un accoppiamento 
semirigido modulo/struttura grazie ad apposite alette semielastiche; tale 
sistema garantirà l’assorbimento delle vibrazioni-scuotimenti del vento, 
l’isolamento elettrico del pannello (protezione da correnti vaganti e 
corrosione galvanica) e l’assorbimento delle dilatazioni termiche sia dei 
pannelli e che della struttura. 
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L’interasse di posa dei telai, nella configurazione indicata, non deve 
essere superiore a m 2,48. 

La committenza dovrà comunque eseguire una verifica dei carichi 
agenti sui singoli supporti;  

La verifica statica del sistema è stata eseguita considerando tutti i 
componenti in ferro zincato a caldo. 
 

Si precisa che i dati ottenuti nella presente relazione sono stati 
elaborati sulla base di informazioni generiche, e che, perciò, sono da 
ritenersi validi esclusivamente se rispettati i requisiti indicati. 

Pertanto, nel caso in cui si verificasse una variazione delle condizioni 
applicative, le indicazioni contenute nella presente comunicazione non 
potranno considerarsi applicabili. 
In presenza di ulteriori elementi che possono incidere sul contesto 
applicativo e che non siano indicati nella documentazione fornitaci in quanto 
rilevabili solo nel contesto concreto di applicazione, sarà Vostra cura 
verificare la compatibilità delle nostre indicazioni con le condizioni concrete 
di applicazione. 
 
Dimensioni struttura: 

Dimensione massima in pianta mt. 2,10  

Sviluppo piano inclinato mt. 2,50 

Interasse tra moduli mt. 2,48 

Altezza massima mt. 1,88 

 

Caratteristiche costruttive: 

Costruzione metallica in profilati di acciaio elettrosaldati, eseguita in 
elementi prefabbricati pronti al montaggio. 
 

Telaio (struttura) realizzato in tubo a caldo zincato Fe360B da mm 60 x 
25/10.  
 

Tiranti rinforzo realizzati in tubo zincato da nastro con riporto di zinco 
FeP02G da mm 32 x 25/10, sostenuti al centro del modulo mediante 
sostegno di collegamento. 
 
Controventature di parete eseguite in tubo zincato da nastro con riporto 
di zinco FeP02G da mm 32 x 25/10 fissate ai telai mediante apposite 
chiavarde. 
 

Traverse realizzate con profili speciali “MR2” zincati da nastro FeP02G, 
fissate ai telai mediante degli appositi morsetti. 
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ESCLUSIONI 

Restano, in ogni caso, escluse dalla ns. fornitura: 

- Montaggio e messa in opera 

- Cemento per opere murarie di fondazione 

- Scavi e relativi reinterri 

- Pulizia del cantiere da ogni ostacolo che possa impedire l'esecuzione 

  del montaggio (cumuli di terra, rocce, ecc.) 

- Trasbordo materiali su cantieri inaccessibili ai normali mezzi di trasporto 

- Formazione di un piazzale per lo scarico dei materiali 

- Scarico dei materiali e loro stoccaggio in cantiere 

- Guardiania cantiere 

- Fornitura energia elettrica in cantiere 

- Fornitura pannelli fotovoltaici 

- I.V.A. e quant'altro non specificato 

 
 

CONDIZIONI  DI  FORNITURA 

Validità Offerta : 30 gg. dalla data di emissione 
Consegna         : da convenire 
Pagamento       : da concordare con quota all'ordine 
 
 
 

RIEPILOGO  PREZZI  

descrizione              prezzo totale _ 

 

Struttura sostegno n.4.340 pannelli fotovoltaici = €   185.000,00 
 

 
Il nostro ufficio tecnico/commerciale resterà a Vostra completa 

disposizione per ogni Vostra esigenza e/o chiarimento e nell’attesa di un 
Vostro gradito riscontro cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.  
 
 
 
 
 
 
 


