Checkliste COMPACTMETAL
Richiesta di preventivo

ordinE

data
Data di consegna desiderata:
Ritiro da parte del cliente

nome del progetto

		
Consegna al cliente
Consegna all‘indirizzo del progetto

cliente
Contatto:
indirizzo progetto

Via, numero civico:
CAP:

		

Via, numero civico:

Città:

Tel.nr.: 		

CAP:

		

Città:

E-mail.: 		

Regione, Nazione:

Forma e dimensioni del tetto
Tetto a sella

Tetto a padiglione

Tetto a padiglione vers 2

Tetto a tenda

Tetto a falda

altro modulo → Si prega di inviare il disegno con tutte le dimensioni importanti!
informazioni generali sul tetto
Altezza del tetto:

dimensioni:

mm

a=

		

mm

c=

		

mm

°

b=

		

mm

d=

		

mm

Inclinazione del tetto:

Copertura del tetto e sistema di montaggio
→ In caso di tetti aggraffati, specificare il tipo di cucitura/sistema e la geometria, per quanto possibile!
Tetto in lamiera trapezoidale
acciaio

Tetto in lamiera aggraffata

alluminio

acciaio

Tetto KlipLok

alluminio

acciaio

alluminio

spessore del materiale:

mm

spessore del materiale:

mm

spessore del materiale:

mm

spaziatura tra le greche:

mm

spaziatura tra le greche:

mm

spaziatura tra le greche:

mm

parallela al tetto (moduli trasversali)

parallela al tetto (moduli trasversali)

parallela al tetto (moduli trasversali)

parallela al tetto (moduli sul bordo)

con elevazione aggiuntiva

con elevazione aggiuntiva

con elevazione aggiuntiva

Checklist COMPACTMETAL

Tipo di morsetti per moduli
Morsetto centrale e terminale CLICK incl. vite di messa a terra

Morsetto centrale e terminale Standard incl. vite di messa a terra

Morsetto centrale e terminale CLICK incl. vite di messa a terra nero

Morsetto centrale e terminale Standard senza vite di messa a terra

assegnazione dei moduli
→ Specificare separatamente le aree di interferenza! (disegno, coordinate, pianta del tetto)
Progettazione completa

Produzione pianificata:

kWp

Dimensione campo desiderato:

Righe ×

Moduli

Dati del modulo fotovoltaico
Produttore:

Tipo di modulo:

Lunghezza × Larghezza

mm

Potenza:

Altezza telaio:

mm

Peso: 	

Wp
kg

sito del progetto

Categoria del terreno

Posizione

Topografia

Latitudine geografica:

0 Zona costiera, aperta al mare

Longitudine geografica:

I Zona costiera, riva del lago, aperta campagna

Altitudine sul livello del mare:

m

Posizione esposta

II Zona rurale, ostacoli individuali

→ Determinazione secondo le norme applicabili,

III Periferia, zone industriali, foreste

termini a sinistra solo per l‘orientamento

IV Centro
base standard
EN 199x (versione nazionale con allegato nazionale, se disponibile)

SIA 261

Altri simili EN 199x
Specificare il valore caratteristico della pressione della velocità di raffica (= pressione di picco) a livello del sistema:
Specificare la velocità del vento di base in termini di EN 1991-1-4:

m/s

Specificare il valore caratteristico del carico di neve sul modulo (in alternativa: a terra): 	
USA

ASCE 7-05
ASCE 7-10

Internazionale

kN/m2
kN/m2

Codice Internazionale dell‘Edilizia
Operazioni su edifici d‘oltremare

ASCE 7-16

Disclaimer: AEROCOMPACT® non si assume alcuna responsabilità per errori di progettazione basati su informazioni errate fornite dal cliente, ad esempio da questa lista di
controllo, e non è responsabile per problemi, ritardi, costi, danni alle cose così come contro la vita e l‘incolumità fisica delle persone risultanti direttamente o indirettamente da
tali informazioni errate. In particolare, il cliente deve esaminare attentamente le caratteristiche del terreno e del terreno in loco e comunicarle integralmente ad AEROCOMPACT®.
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