
Categoria Carport
● Mod. Single
         [A11.01M SINGLE N]

● Mod. Double
        [A11.06M DOUBLE N]

● Mod. Triple
        [A11.09M TRIPLE N]

Serie N 4.0
autoportante [opz]



La nuova Serie N 4.0 rappresenta una 

evoluzione del concetto di carport, grazie 

a solo 2 colonne poste in posizione 

centrale rispetto alla profondità del 

parcheggio. 

Questo aspetto rende maggiore e più 

agevole lo spazio di manovra.

La carpenteria è costruita secondo gli 

standard CE.
Come per tutte le versioni delle strutture 

Solarparking, la Serie N 4.0, ha l’interasse 

tra le colonne che può variare da 2,5 mt. 

fino a 7,5 mt. (3 posti auto).

La nuova Serie N 4.0 ha la caratteristica di 

permettere la scelta della corretta 

inclinazione della copertura (elementi 

orizzontali quali traversi e arcarecci). In 

fase di richiesta la scelta della pendenza 

potrà variare da  0° a 10°.   

L’altezza minima sotto-trave misura di 

prassi 2,20 mt. ma può essere aumentata 

su richiesta sino a 3 mt. ed oltre.

Posa
VERTICALE

Posa
ORIZZONTALE

■ PRESENTAZIONE SERIE N 4.0
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Il problema

La nuova Serie N 4.0 rientra nella 

categoria Carport fotovoltaici (pensiline 

fotovoltaiche).

Ogni modello è concepito per essere 

modulare, quindi per adattarsi e coprire 

qualsivoglia tipo di parcheggio.

Per venire incontro ai clienti che 

necessitano di più posti auto affiancati, è 

importante sapere che viene definito 

blocco ogni gruppo di posti auto collegati 

tra loro.

Il blocco può essere costituito da 1 posto 

auto (se isolato) a indefiniti posti auto 

Ogni blocco presenta sempre una 

struttura Master (di testa) autoportante, e 

quante strutture aggiuntive (Multi) si 

desidera, che sfrutteranno la colonna 

della struttura che la precede.

In fase di ordine può essere modificato il 

passo degli arcarecci, permettendo la 

posa di qualunque modulo fotovoltaico 

(60 o 72 celle con cornice).

I cavi dell’impianto fotovoltaico, come 

pure di eventuali illuminazioni e/o di 

connessione a colonnine di ricarica per

autoveicoli elettrici, possono 

comodamente transitare all’interno della 

struttura stessa.

Ogni colonna è predisposta per collocare 

una colonnina di ricarica del tipo wallbox.

■ CARATTERISTICHE
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■ COPERTURA

La Serie N 4.0 è progettata e prodotta con l’intento di evitare di essere considerata 

una tettoia, in modo da semplificare l’ottenimento dei permessi comunali (per le 

strutture con moduli fotovoltaici). Pertanto non sono previste sottostrutture, ed anzi 

è perfettamente possibile l’utilizzo di moduli fotovoltaici tipo vetro-vetro o bifacciali.

Pur tuttavia al fine di ottenere una impermeabilizzazione che offra un totale riparo ai 

veicoli parcheggiati, SOLARPARKING® fornisce appositi profili in epdm con specifici 

morsetti, grazie ai quali è possibile, una volta posato l’impianto fotovoltaico, offrire la 

tenuta all’acqua, senza manomettere e compromettere la natura della struttura. In 

alternativa ai moduli fotovolt. si possono utilizzare altri materiali di copertura, quali: 

- MODULI FOTOVOLTAICI SENZA CELLE

- SISTEMA MODULARE IN POLICARBONATO ALVEOLARE GRECATO PROTETTO U.V.

- LAMIERA GRECATA COIBENTATA

4



L’installazione delle strutture è 

particolarmente agevole. Seguendo 

passo a passo quanto indicato nello 

specifico disegno di posa si potranno 

installare carpot di piccole come di 

grandi dimensioni.

Inoltre si potrà scegliere se posare i 

moduli fotovoltaici nel senso orizzontale 

o verticale.

A seconda di dove dovrà essere installata 

la struttura (a terra o su solaio), sono 

possibili differenti tipologie di piastre di 

collegamento.

Per il corretto collegamento delle 

strutture SOLARPARKING®, possiamo 

contemplare 3 differenti modalità di 

ancoraggio:

● FONDAZIONE TIPO 1: 
SPECIFICO PLINTO IN C.A. (è 

necessaria una relazione 

geologica);

● FONDAZIONE TIPO 2:
   VITE DI FONDAZIONE CON SISTEMA 

DI CONNESSIONE ALLA STRUTTURA 

(poco invasiva)

● FONDAZIONE TIPO 3: 
SISTEMA DI ZAVORRE da posare 

a secco (normalmente non 

necessita di alcun intervento 

edile).

■ POSA IN OPERA DELLE STRUTTURE

■ SISTEMI DI ANCORAGGIO
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Il Sistema di Fondazione a Vite per il 

sostegno delle strutture 

SOLARPARKING, si basa su speciali 

ancoraggi costituiti da un palo metallico a 

cui vengono applicati settori di spirale al 

fine di ottenere un elemento che, 

opportunamente infisso nel terreno, sia in 

grado di fornire un punto di sostegno con 

caratteristiche predeterminate di 

resistenza alla trazione ed alla 

compressione.

Questo grazie a speciali pali a vite in 

acciaio zincato a forma cilindrica, in alcuni 

casi con una conicità finale, che si 

inseriscono nel terreno tramite 

avvitamento. 

Il tratto elicoidale presente lungo il corpo 

del palo ne consente l’ancoraggio e ne 

favorisce l’inserimento nel suolo.

Il sistema di fondazioni a vite ha delle 

peculiarità di assoluto vantaggio:

● Velocità di posa

● Garanzia nel tempo

● Bassissimo impatto (risulta poco 

invasivo in quanto non necessita di 

scavi e riporti).
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■ SISTEMI DI FONDAZIONE A VITE



■ SISTEMA DI ANCORAGGIO A TERRA 
CON ELEMENTO SPZ02

SOLARPARKING® produce uno specifico 

basamento interamente in acciaio, 

altrimenti chiamato “zavorra” grazie al 

quale è possibile, in condizioni specifiche, 

evitare di effettuare scavi.

Questi basamenti consentono di 

distribuire il carico su una superficie 

ampia e permettono il passaggio dei 

cavidotti al loro interno. Sono 

particolarmente consigliati su solai e 

parcheggi già pavimentati. 

Gli elementi SPZ02 prevedono di essere 

direttamente appoggiati sulla 

pavimentazione, eventualmente 

interponendo uno strato di materiale 

resiliente (gomma, neoprene, etc.) per 

distribuirne l’appoggio sulla superficie 

esistente e, quindi collegate alle colonne 

della struttura di sostegno in modo stabile 

(imbullonate). 

Hanno sia il compito di contrastare 

l’azione del vento sulla struttura, sia di 

ancorarla alla superficie di appoggio con 

apposite viti di fondazione. Nel caso di 

installazione su parcheggio a tetto 

vengono usati specifici tasselli. 

Gli elementi SPZ02 sono predisposti per 

collocare alle due estremità 

un’illuminazione a led, grazie alla quale la 

struttura potrà essere piacevolmente 

illuminata.
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DIMENSIONI MOD. SINGLE
(+ Moduli aggiuntivi)
Larghezza (interasse colonne)
= da cm 250 a cm 350
Profondità = cm 500
H MIN A 0° = cm 235
H MIN A 10,5 = cm 216
Inclinazione = VARIABILE IN FASE DI
RICHIESTA (da 0° a 10,5°)
MODULI FOTOVOLTAICI POSABILI (*):
da 6 a 9 ogni posto auto sia nel senso 
orizzontale che verticale
(anche per moduli bi-facciali)
(*) tipologia 60 celle con cornice

DIMENSIONI MOD. DOUBLE
(+ Moduli aggiuntivi)
Larghezza (interasse colonne)
= cm 500
Profondità = cm 550
H MIN A 0° = cm 235
H MIN A 10,5 = cm 216
Inclinazione = VARIABILE IN FASE DI
MONTAGGIO (da 0° a 10,5°)
MODULI FOTOVOLTAICI POSABILI (*):
15 ogni 2 posti auto
sia nel senso orizzontale che verticale
(anche per moduli bi-facciali)
(*) tipologia 60 celle con cornice

DIMENSIONI MOD. TRIPLE
(+ Moduli aggiuntivi)
Larghezza (interasse colonne)
= cm 750
Profondità = cm 550
H MIN A 0° = cm 235
H MIN A 10,5 = cm 216
Inclinazione = VARIABILE IN FASE DI
MONTAGGIO (da 0° a 10,5°)
MODULI FOTOVOLTAICI POSABILI (*):
21 ogni 3 posti auto
sia nel senso orizzontale che verticale
(anche per moduli bi-facciali)
(*) tipologia 60 celle con cornice
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■ Dati tecnici strutture SOLARPARKING® Serie N 4.0

MOD. SINGLE 
[cod. A11.01M SINGLE N]
 

      

MOD. DOUBLE
[cod. A11.06M DOUBLE N]
 

      

MOD. TRIPLE
[cod. A11.09M TRIPLE N]
 

      



● FINITURA TIPO 1: 
ACCIAIO ZINCATO A CALDO

● FINITURA TIPO 2:
SABBIATURA E VERNICIATURA A POLVERE - COLORE RAL A SCELTA

● FINITURA TIPO 3:
SABBIATURA + FONDO ZINCANTE E VERNICIATURA A POLVERI - COLORE RAL A 

SCELTA

● FINITURA TIPO 4:
ACCIAIO ZINCATO A CALDO E SUCCESSIVA VERNICIATURA A POLVERE - COLORE 

RAL A SCELTA

● FINITURA TIPO 5:
SISTEMA TRIPLEX® Trattamento composto da 3 fasi con nanotecnologie: 1) 

particolare bagno di zinco, 2) pretrattamento in perfetta compatibilità con la lega di 

zinco e vernici speciali. 3) ciclo completo e interconnesso in ogni sua fase a garanzia 

dell’aderenza del film di vernice al metallo.
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■ Varianti - finiture (per strutture in acciaio)



Ogni struttura viene fornita corredata dai 

seguenti documenti :

● RELAZIONE DI CALCOLO SPECIFICA 

con verifica vento, neve, sisma  (su indicazioni 

tecniche specifiche)

● DISEGNI DI POSA IN OPERA

● PROGETTO PER FONDAZIONI 

(OPZIONALE SU RICHIESTA) 

N.B. Necessita di indagine geologica.

❏ CARPENTERIA IN ACCIAIO
Struttura in carpenteria metallica composta 

da acciaio

strutturale di varia sezione con profili 

scatolati e laminati, classe materiale S 275 JR 

(salvo diverse indicazioni).

Le strutture sono dimensionate e verificate ai 

sensi delle normative strutturali vigenti 

(NTC2018).

Sono standardizzate affinché si adattino alle 

caratteristiche di sollecitazione statiche 

(compreso vento) e sismiche tipiche delle 

varie zone del territorio nazionale.

❏ CARPENTERIA IN COMPOSITO 
(STRUTTURE COMPLETE O PARTI DI 

STRUTTURA - STRUTTURE IBRIDE)

(per strutture o parti di strutture in 

composito - GFRP):

❏ ZINCATURA
Zincatura a caldo secondo la norma EN ISO 

1461

❏ BULLONERIA
Secondo DM 1401.2008 e UNI 14399-1 

Bulloneria zincata classe minima 8.8 oppure 

in acciaio inox (su richiesta).            
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■ Dati tecnici strutture SOLARPARKING® Serie N 4.0



SOLARPARKING® fornisce un rapporto di 

calcolo a norma e qualora fosse necessario una 

relazione di calcolo strutturale sufficiente al 

deposito presso gli organi competenti (ex 

Genio Civile).

Lo studio tecnico interno all'azienda è altresì in 

grado di supportare il cliente anche attraverso 

la progettazione di fondazioni e la direzione 

dei lavori.

-  SISTEMI DI ANCORAGGIO A TERRA

- SISTEMI DI ANCORAGGIO SU SOLAIO DI 

COPERTURA (PARCHEGGI A TETTO).

Ogni struttura è fornita con piastra e 

contropiastra (dima) con tirafondi o speciali 

tasselli.

❏ SERVIZI OPZIONALI A RICHIESTA

● PROGETTO E ITER AUTORIZZATIVO

● RENDERING FOTOREALISTICO DELLA 

SPECIFICA STRUTTURA 

 (necessita di fotografie del sito di 

installazione)

● SERVIZIO DI INSTALLAZIONE 

STRUTTURE

        (necessita di sopralluogo preventivo)

● FORNITURA IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 

● FORNITURA COLONNINA/E PER LA 

RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

● SERVIZIO DI INSTALLAZIONE 

DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

(necessita di sopralluogo preventivo).
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SOLARPARKING srl
Sede Legale:
Via Giulini, 12
I-22100-COMO (CO)
Sede Operativa:
I-24050-MORNICO AL SERIO (BG)
solarparkingsrl@legalmail.it
Numero REA CO - 332363
C.FISC. - P.IVA 03775130135
info@solarparking.it
http://www.solarparking.it/
+39 031 2271717

Tutti i diritti riservati
Tutti i contenuti del presente documento, testi, immagini, illustrazioni, fotografie, grafica, ecc, sono soggetti a copyright e ad altre forme di tutela 
della proprietà intellettuale. È vietata, senza il previo consenso scritto di SOLARPARKING® la riproduzione o la trasmissione, anche
parziale, del materiale contenuto. Tale consenso, quando rilasciato, pone come condizione espressa che sia citata in maniera esplicita la fonte 
del materiale. È altresì vietata, ai terzi in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, l’alterazione o la distribuzione del materiale grafico e testuale. 
Esclusione di responsabilità
Testi, illustrazioni e le specifiche contenute in questo documento sono basate sulle ultime informazioni disponibili circa i prodotti al momento 
della pubblicazione. SOLARPARKING® si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualunque momento e senza alcun preavviso, a qualsiasi 
contenuto ivi compresi immagini e testi. Nonostante gli sforzi profusi affinché all’interno di questo documento siano fornite informazioni accurate, 
è possibile la presenza di imprecisioni tecniche o errori tipografici. SOLARPARKING®
non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda eventuali imprecisioni, errori od omissioni figuranti all’interno del presente documento.
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