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Soprasolar®: 
impermeabilizzazione con moduli fotovoltaici integrati
Di fronte ad allarmanti constatazioni come l’instabilità dei prezzi del petrolio, 
le riserve di risorse fossili limitate, l’aumento delle emissioni di CO2 e il 
riscaldamento globale del pianeta, le energie rinnovabili rappresentano la 
svolta ambientale di questo inizio secolo. 
Nell’era dello sviluppo sostenibile, l’impiego delle energie alternative è 
sostenuto dai governi ed è destinato a crescere notevolmente.
Pulita ed inesauribile, l’energia solare costituisce una delle possibili risposte a 
questa tematica.

Il nuovo sistema Soprasolar® fi x completa la gamma offerta da 
SOLARDIS.

In collaborazione con SOPREMA, leader mondiale 
nell’impermeabilizzazione, SOLARDIS propone oggi un sistema 
d’integrazione del modulo fotovoltaico rigido, che consente di soddisfare 
le nuove richieste del mercato
Leggera, resistente e dal design elegante, questa soluzione è ideale 
per le nuove realizzazioni, per le ristrutturazioni e per trarre vantaggio 
dalle superfi ci estese tipiche delle coperture piane inaccessibili. 

Con	Soprasolar®,	ognuno	può	diventare	produttore	di	energia	
rinnovabile,	aumentando	in	modo	concreto	il	proprio	contributo	
in	materia	di	sviluppo	sostenibile!

soprasolar® fix · copertura fotovoltaica 

enerenerenerenersoprasolar® fix
giagiaenerenergiaenerenerenerenersoprasolarenergiaenerenersoprasolarenerener

SOPREMA, leader mondiale 
nella impermeabilizzazione, 
ha creato il marchio eco 
struction, che permette 
di progettare prodotti e 
servizi che rispondano 
specifi catamente alle 

iniziative di sviluppo sostenibile della Società.
Per le loro caratteristiche, i sistemi Soprasolar® 
sono chiaramente inseriti nella gamma dei 
prodotti con marchio eco struction.
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soprasolar® fix, la libertà 
tecnologica
Il sistema Soprasolar®* fi x, grazie alla sua 
modularità, consente di scegliere liberamente la 
tecnologia fotovoltaica (Si, a-Si, CIGS, CIS), la fi nitura 
dei moduli da inserire (con o senza telaio) e l’estetica 
(nero o blu, mono o bicolore), senza preoccuparsi 
delle dimensioni del modulo.
Cf www.soprasolar.com

PRESENTAZIONE
Soprasolar® fi x è un sistema che permette 

di integrare i moduli fotovoltaici rigidi all’elemento 
di impermeabilizzazione in bitume polimero, 
permettendo così di produrre elettricità sfruttando il 
sole. È formato da un complesso di binari, ancorati 
ad una piastra d’impermeabilizzazione da saldare 
al supporto, sui quali fi ssare i moduli fotovoltaici. 
Questo sistema è stato specifi catamente sviluppato 
per posizionare i moduli fotovoltaici rigidi su una 
membrana impermeabile bituminosa, posata 
in doppio strato, della gamma Soprema senza 
necessità di nessuna foratura della stessa.

DESTINAZIONE
Soprasolar® fi x è destinato alle coperture 

piane non accessibili posate su elemento portante 
con supporto in laterocemento, cemento cellulare, 
lamiera d’acciaio, legno o pannelli derivati 
(pendenza tra il 2% e il 20%), sia nelle nuove 
costruzioni sia su rifacimento di coperture esistenti. 
Soprasolar® fi x è ideale per tutte le coperture 
esposte all’irraggiamento solare quali:
- Abitazioni private
- Costruzioni pubbliche (scuole, ospedali)
- Grandi e medie superfi ci commerciali
- Piattaforme logistiche
- Edifi ci industriali o terziari

copertura fotovoltaica · soprasolar® fix

Posa di un modulo

Connessione elettrica esterna sotto i pannelli

Piastra in polipropilene
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soprasolarsosoluzioneluzionesosoluzionesoso soprasolar® fix

soprasolar® fix il principio di funzionamento

Gli aspetti economici
All’energia (KWh) prodotta dall’impianto fotovoltaico, corrisponde una 
vantaggiosa tariffa incentivante erogata dal GSE (Gestore dei Servizi 
Energetici) per 20 anni.

Il titolare dell’impianto può scegliere se attivare il meccanismo dello 
«Scambio sul posto» o quello della «Vendita di energia»: entrambi 
ottimi contratti per valorizzare l’energia prodotta.

Scambio sul posto:
consiste nel quantifi care la differenza fra energia prodotta ed energia 
consumata. In caso di saldo positivo, l’energia in eccesso può essere 
conservata come credito economico oppure, su esplicita richiesta, 
può essere liquidata sul conto corrente.

Vendita dell’energia: 
consiste nel vendere l’energia in esubero al GSE, attraverso il 
cosiddetto “Ritiro dedicato”, ad un prezzo stabilito dall’Autorità 
dell’Energia Elettrica e del Gas.
Con il meccanismo della Vendita, l’impianto diventa una vera e propria 
centrale di produzione di energia pulita.

Un ancoraggio universale e sicuro del modulo 
+	 Elemento	di	fi	ssaggio	Soprasolar® fi x supporto	

brevettato
+	 Funzione	antifurto
+	 Possibilità	di	posa	e	rimozione
+	 Adatto	a	qualsiasi	tipo	di	modulo	rigido	(con	o	senza	

telaio)

Solarclip®
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il principio di
funzionamento.

il principio di funzionamento ·  soprasolar® fix

CAPACITÀ	INSTALLATA
Una installazione di 1 kWp* produce, in Italia, 

circa 1000 kWh ogni anno.
La produzione fotovoltaica varia secondo:
- L’irraggiamento solare della zona geografi ca
- L’inclinazione dei moduli
- L’orientamento della costruzione e dei moduli
- Il livello di inquinamento atmosferico del sito

*potenza nominale: potenza istantanea teorica in condizioni standard 
(1000 W/m2, a 25° C, massa aria/suolo di 1,5 AM)

L’installazione elettrica

Dati tecnici

Piastra 
Soprasolar® fi x
regolabile

Binario 
Soprasolar® fi x

Solarclip Modulo

Composizione Piastra in Alluminio
o Polipropilene;
Compound elastomero 
con armatura composita
da 250 g/m²

Acciaio galvanizzato 
a caldo o alluminio

Acciaio
Trattamento superfi ciale 
 Magni 3.0 o alluminio

IEC 61646 + 61730 
IEC 61215 + 61730
Con o senza telaio
Tecnologia versatile

Quaderno	di	prescrizione	di	posa	disponibile	per	un	controllo	tecnico	

Caratteristiche Altezza da 60 o da 90 mm
Spes. 5 mm (piastra)

Lung.340/500/600 cm
Larg.   41 mm
Alt.     41 mm
Spes. 1,5 mm

Resistenza di 1000 ore 
alla ruggine bruna*
*(formazione della ruggine 
accentuata dalla salsedine) 

Da defi nire secondo la
tecnologia scelta

Massa 
volumica

20 kg/m² (valore medio in funzione del tipo di modulo fotovoltaico)

Il monitor sull’inverter permette di verifi care in ogni 
momento la quantità di elettricità prodotta

Gestore

Contatore
d'uscita

Contatore
d'entrata

Inverter

Moduli fotovoltaici
Soprasolar 	x®

ContatoreContatore
d'entratad'entrata

Il sistema Il sistema Soprasolar FixSoprasolar Fix benefi cia benefi cia
delle delle Tariffe incentivantiTariffe incentivanti per per
impianti fotovoltaici “sugli edi� ci”impianti fotovoltaici “sugli edi� ci”
come descritto nel Terzo Conto Energia come descritto nel Terzo Conto Energia 
(ai sensi del DM 6 agosto 2010)(ai sensi del DM 6 agosto 2010)
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soprasolar® fix · una energia inesauribile

enerenerenerenersoprasolar® fix
giagiaenerenergiaenerenerenerenersoprasolarenergiaenerenersoprasolarenerener

+	 Tecnologia riconosciuta e consolidata (Si, a-Si, ecc.)
+	 Utilizzabile con una vasta gamma di prodotti (pannelli di 

differente marca, dimensione, ecc.)
+	 Altissima resa per m2 e ottimizzazione dello spazio 

disponibile in copertura 
+	 Sfruttamento di energia inesauribile
+	 Produzione autonoma, silenziosa, pulita e invisibile
+	 Contibuto allo sviluppo sostenibile

Posa in opera: una soluzione affi dabile e semplice.
Il sistema prevede tre semplici operazioni per la posa:
1 – Applicazione di una membrana impermeabile della gamma 
Soprema in possesso di Avis Technique o CPP (Quaderno di 
prescrizione di posa)
2 – Posa dell’ancoraggio assemblato (elementi e binari di 
fi ssaggio) secondo un dettagliato progetto d’installazione 
dei moduli, tramite saldatura della piastra sul rivestimento 
(precedentemente installato)
3 – Inserimento dei moduli tramite un sistema a clip
 

L’allacciamento è eseguito sotto ai moduli senza dover in alcun 
modo tagliare l’elemento termoisolante né perforare la membrana 
impermeabile o il supporto.
Le performance termiche e l’impermeabilità non sono mai 
alterate dall’impianto elettrico. 
Il sistema prevede che la rete elettrica in superfi cie rimanga 
sempre accessibile in caso di manutenzione.

Garanzie e assicurazioni
+	 Assicurazione di Responsabilità Civile AXA Corporate 

Solutions
+	 20 anni di Garanzia sulle piastre Soprasolar® fix
+	 20 anni di Garanzia sul sistema di fi ssaggio dei moduli
+	 Assicurazione decennale postuma sulla posa in opera 
 rilasciata da impresa di impermeabilizzazione specializzata. 
+	 80% di produzione di energia rispetto al nominale
	 garantito al 20° anno.
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I MODULI RIGIDI: PIÙ POTENZA E SCELTA
Il sistema Soprasolar® fix è caratterizzato dall’uso di moduli 

fotovoltaici rigidi. I moduli rigidi offrono una resa per unità di superficie più 

alta rispetto ai moduli flessibili. Oltre alla resa, la tecnologia rigida mette a 

disposizione una vasta scelta tecnologica (silicio cristallino, silicio amorfo 

o micromorfo, CIGS, ecc.) che consente di ottimizzare la resa dell’impianto 

a seconda dell’orientamento, della zona di irraggiamento o del costo di un 

Wp e della resa kWh/kWp.

Questo tipo di moduli offre il vantaggio di essere molto performante (circa 

150 Wp/m²), cosa che consente di ottimizzare la resa della superficie 

fotovoltaica. Con o senza telaio, fissati con morsetti, i moduli installati 

sul sistema Soprasolar® fix sono facili da maneggiare e non subiscono 

alterazioni nel tempo.

una solutione semplice e affidabile · soprasolar® fix

+	 Impermeabilità	 sicura	 (materiale	 in	 possesso	
di	Avis	 Technique	 Francese	 con	 classificazione	
minima	I4	-	secondo	classificazione	FIT)

+	 Posa	dei	moduli	 non	condiziona	 la	messa	 fuori	
acqua	dell’opera

+	 Affidabilità	di	una	tecnica	consolidata
+	 Aderenza	 totale	 degli	 elementi	 di	 fissaggio	 e
		 omogeneità	con	il	supporto
+	 Possibilità	 di	 posa	 su	 isolante	 classe	 C	 (ad	

esempio	PSE	classe	B	a	80°C)	e	superiore
+	 Flessibilità	 di	 cantiere:	 possibilità	 di	 effettuare	

prima	 l’intervento	 di	 impermeabilizzazione	
(doppio	strato	impermeabile)	e	successivamente	
posa	degli	elementi	di	fissaggio	e	dei	moduli	FV

+	 Manutenzione	sempre	possibile	ed	estremamente	
facile

RETE ELETTRICA SEMPRE ACCESSIBILE 
ALLA MANUTENZIONE 
+	Nessun	taglio	dell’elemento	termoisolante
+	Cablaggio	elettrico	non	ricoperto	e	accessibile
+	Nessuna	 alterazione	 o	 danno	 al	 sistema	 di
		 impermeabilizzazione	in	caso	di	manutenzione

una soluzione senza 
fissaggi passanti

Un’estetica discreta e flessibile
+	 Ancoraggi	integrati	e	discreti
+	 2	tipologie	di	finiture
+	 Vasta	scelta	di	colori	di	scaglie	di	ardesia	della
	 membrana	impermeabile
+	 Ampia	scelta	per	il	design	del	modulo
+	 L’aspetto	dei	moduli	rimane	invariato	nel	tempo
+	 Modulo	parallelo	alla	superficie	del	tetto
+	 Funzione	architettonica
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Modulo per lo studio di un progetto Soprasolar
Da completare per ogni richiesta di studio di progetto. 

Costruzione isolata Costruzione con edificio ombreggiante 
a distanza 

Costruzione circondata da una o più 
facciate

Richiedente
Ragione Sociale:  Attività :
Nome del Richiedente* :  Cognome 
Funzione:  Indirizzo :
CaP :  Città: 
Telefono* :   Fax :    Email* :

Progetto
Denominazione del progetto:   Potenza (kWp)
Progettista :
Direttore Lavori:   Impresa :
Località Cantiere (Cap + città): 
Data di inizio lavori : 

Elementi	della	copertura: fornire un disegno con orientamento geografico, con la posizione di eventuali barriere fisiche (lucernari, 
camini, tubazioni, ecc) specificandone l’altezza (meglio per email in formato .dwg o .dxf)
Rifacimento     o     Nuova Costruzione    * :  
Copertura Accessibile: si   no      
Carico massimo ammissibile (kg/m2)   Posizionamento travi
Pendenza* :   % necessariamente compresa tra il 2% e 20% (calcestruzzo), 3% e 20% (lamiera o legno) 
Superfi cie totale  (m²) :  Lunghezza  (m) :     Larghezza (m) :    
Elementi soggetti a creare ombre sulla copertura (alberi, camini, lucernari, parapetti, ecc)

Ambiente (se possibile fornire materiale fotografi co)
Altezza approssimativa della copertura (m) :  Orientamento della costruzione : 
Altre costruzioni di altezza superiore alla copertura considerata?   si   no   Distanza + altezza : 
Accessibilità al cantiere (consegna, montaggio) : 
(di default l’offerta sarà basata su consegne a carichi completi)
Presenza di un allacciamento del gestore alla rete a bassa tensione:  si   distanza dalla costruzione (m) :   no 
Distanza dal mare (in linea d'aria)   Zona di ventosità   Zona di nevosità

(* informazione obbligatoria)

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP via Industriale dell'Isola 3 - 24040 Chignolo D'Isola (BG)
T. 035-0951011F. 035-4940649 e-mail:contact-it@soprasolar.com - www.soprasolar.com

fix

evidenziare lo schema che più si avvicina alla costruzione in oggetto


