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Ondulit è il partner ideale per chi deve realizzare 
un impianto fotovoltaico su copertura. 
Forti di una solida esperienza di quasi 60 anni abbiamo
infatti sviluppato una gamma completa di soluzioni
che tiene conto delle interazioni tra l’impianto fotovoltaico
e la copertura che ne costituisce il supporto. 
La partnership con Uni-Solar e Suntech Power, aziende
leader nelle rispettive tecnologie, permette di offrire 
soluzioni ingegnerizzate ai massimi standard qualitativi
ed alle migliori condizioni possibili, per investimenti 
dal ritorno certo ed elevato. 
La nostra proposta permette quindi di realizzare tetti
fotovoltaici con ogni tipologia di modulo e virtualmente
su ogni forma e complessità di copertura. 
La nostra rete commerciale garantisce ovunque una
presenza capillare e professionale per assicurare una
assistenza veramente efficace e tempestiva. 
Dal rilievo al layout, dalla verifica della copertura 
esistente, alla posa in opera fino all’integrazione 
architettonica, ogni fase è da noi attentamente studiata
e supervisionata, in maniera da offrire le più ampie
garanzie di risultato. E’ per questo che collaboriamo
con i migliori operatori di settore. 
E’ per questo che il sole passa dai nostri tetti.

Il sole passa dai nostri tetti
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Enercover è la famiglia di soluzioni integrate Ondulit per realizzare sistemi di copertura fotovoltaici con diverse
tecnologie. 
Nasce come risultato di quasi 60 anni di esperienza di Ondulit nelle coperture in partnership con i più importanti
produttori mondiali di moduli fotovoltaici. 
Scegliere Ondulit significa scegliere l’esperienza di 60 anni di specializzazione e le coperture metalliche che offrono
una durabilità senza confronti, verificata nelle più difficili condizioni di esercizio. 

ENERCOVER TOP E BASE ENERCOVER HP E HP PLUS
Sono le linee di prodotto nate dalla consolidata 
partnership con Uni-Solar®, azienda statunitense leader
nella produzione di moduli in film sottile flessibile. 
Le soluzioni Enercover con moduli Uni-Solar®

garantiscono un superiore rapporto kWh/kWp nelle
reali condizioni di esercizio di una copertura fotovoltaica,
nelle quali quasi mai le condizioni di esposizione, 
irraggiamento e temperatura sono ottimali. 
La tecnologia a tripla giunzione infatti assicura 
superiore producibilità in condizioni di luce diffusa 
e basso irraggiamento. Ma al contempo assicurano
altri requisiti, vincenti in molti progetti: leggerezza,
versatilità applicativa, flessibilità di forme, minimi livelli
di manutenzione. Oltre ovviamente alla assoluta
impermeabilità nel tempo. 
Enercover Top e Base sono la risposta professionale 
ed evoluta alla domanda di integrazione fotovoltaica 
su copertura perché soddisfano appieno sia la richiesta
di piacevole inserimento estetico sia la necessità 
di affidabile integrazione funzionale tra generatore
fotovoltaico e involucro edilizio. 
Enercover Base risponde ai requisiti di innovazione
finalizzata alla integrazione architettonica*.

La linea Enercover High Power comprende le soluzioni
di tetto fotovoltaico con copertura in acciaio a protezione
multistrato e moduli rigidi con cornice. 
Con Enercover HP l’applicazione di un impianto 
su copertura grecata diventa un sistema costruttivo,
risolvendo in maniera professionale l’interfaccia 
tra i moduli e il manto metallico, nonché la garanzia 
di impermeabilità nel tempo, aspetti molto spesso 
sottovalutati. 
Attraverso la partnership con Suntech Power,
Enercover HP diventa Plus, arricchendosi di ulteriori
vantaggi e superiori garanzie. Il sistema fotovoltaico 
di copertura è infatti progettato e realizzato in ogni suo
componente ai massimi standard qualitativi.

Scegliere Suntech significa scegliere l’affidabilità
del più grande produttore al mondo di pannelli in silicio
cristallino, con moduli di classe superiore agli standard
di settore.

Sistemi di copertura fotovoltaici

*Il riconoscimento della tariffa prevista per gli impianti di cui al titolo III

del D.M. 05.05.2011(Impianti Integrati Innovativi) non è legata 
solamente alla morfologia del modulo, ma è subordinata 
al riconoscimento a posteriori da parte del GSE del esistenza, 
nel singolo caso specifico, di tutte le condizioni applicative previste.

Enercover



Il sistema di copertura fotovoltaico Enercover Base è costituito da laminati fotovoltaici Uni-Solar® applicati su 
una lamiera grecata che è al contempo copertura e pannello fotovoltaico. Enercover Base risponde pertanto 
ai requisiti di soluzione innovativa finalizzata all’integrazione architettonica (guida GSE Agosto 2011)*.

La lamiera grecata può essere realizzata con diversi
metalli in funzione del tipodi atmosfera in cui è situato
l’impianto.
La scelta del materiale di supporto è estremamente
importante dato che esso svolge il delicato ruolo 
di supporto del generatore fotovoltaico e deve risultare
esente da fenomeni corrosivi per almeno 20 anni.

Per la realizzazione di coperture isolate o per interventi
di efficientamento energetico Enercover Base viene
abbinato alla plafonatura isolante Ventilpan. 

Rispetto a soluzioni monolitiche con pannelli sandwich
infatti, la ventilazione dell’intradosso della lamiera che
supporta il laminato permette un miglior rendimento
dei moduli riducendone la temperatura di esercizio 
nei periodi più caldi. 

Le libere dilatazioni termiche tra copertura e plafonatura,
e l’isolante termico protetto dall’aggetto della lamiera
garantiscono una superiore durabilità dell’intero sistema.
Enercover Base è disponibile in versione centinata per
coperture curve sia nella versione semplice che isolata
con Ventilpan. 

* Il riconoscimento della tariffa prevista per gli impianti di cui al titolo III

del D.M. 05.05.2011 (Impianti Integrati Innovativi)  non è legata 
solamente alla morfologia del modulo, ma è subordinata 
al riconoscimento a posteriori da parte del GSE del esistenza, 
nel singolo caso specifico, di tutte le condizioni applicative previste.
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*SOLUZIONE
INNOVATIVA
FINALIZZATA

ALL’INTEGRAZIONE
ARCHITETTONICA

(GUIDA GSE
AGOSTO 2011)
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Enercover Top è il sistema fotovoltaico con modulo Uni-Solar® applicabile su coperture metalliche di qualunque
tipologia. La linea Top è progettata secondo i canoni della separazione funzionale tra materiale di copertura 
e impianto fotovoltaico, per garantire il massimo livello di affidabilità nel tempo sia del generatore fotovoltaico 
che della copertura.

Enercover Top

Enercover Top viene proposto in abbinamento con
coperture in acciaio a protezione multistrato Ondulit-
Coverib e Coverpiù uniche tra le coperture metalliche
a poter garantire una durabilità ultraventennale anche
in atmosfere aggressive, certificata da ITC-CNR. 

E’ tuttavia possibile installare Enercover Top anche 
su altre coperture purché diano ovviamente 
le necessarie garanzie di affidabilità, senza particolari
manutenzioni, per i successivi 20 anni. 
La lamiera profilata di supporto è in metallo ad alta
resistenza corrosiva. 

Essa infatti svolge il delicato ruolo di supporto 
del generatore elettrico e deve essere esente 
da fenomeni corrosivi per almeno 20 anni. 

Nelle sue diverse varianti applicative Enercover Top
dispone di vari sistemi di supporto e ancoraggio 
specificatamente realizzati per garantire fissaggi 

strutturali ed evitare di compromettere l’impermeabilità
delle coperture con perforazioni ulteriori. 
Profili, staffe e morsetti di ancoraggio sono originali 
e realizzati in alluminio estruso ed in acciaio inossidabile.

Enercover Top Traverso
L’applicazione di Enercover Top trasversalmente 
alla linea di massima pendenza del tetto facilita 
la solarizzazione di quelle falde che per caratteristiche
geometriche e/o di ombreggiamento non sono 
idonee ad applicazioni tradizionali. 

Considerando le caratteristiche dimensionali dei moduli
PVL Uni-Solar®, è possibile in questi casi sfruttare 
al meglio la superficie disponibile massimizzando 
la potenza installabile. 

I moduli Enercover sono profilati in maniera tale 
da sovrapporsi lateralmente e rendere il piano 
fotovoltaico impermeabile.
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* Richiesta di riconoscimento di applicazione innovativa finalizzata 
all’integrazione architettonica in attesa di esito.

Le costruzioni prefabbricate con travi a sezione ad Y presentano delle specificità che rendono complesse, poco
affidabili e scarsamente convenienti soluzioni fotovoltaiche di tipo tradizionale. 
Sono infatti caratterizzate da sovraccarichi aggiuntivi ammissibili nulli o molto ridotti e da una molto limitata possibilità
di solido ed impermeabile ancoraggio sulle travi. 
Enerchyt è una soluzione che permette di solarizzare queste coperture con i moduli Enercover in maniera semplice
e affidabile.*

Enerchyt si compone di:

Elemento curvo a profilo ondulato, Archyt se 
in versione isolata e ventilata, Ondulit se in versione
ventilata
Esso costituisce l’elemento di supporto e di impermeabi-
lizzazione del sistema. La sua curvatura e l’anima 
in acciaio sono determinanti per la resistenza ai carichi
ascendenti e discendenti del sistema.

Sistema ancoraggio costituito da staffe, cavi e molle 
di pensionamento in acciaio inossidabile
Il sistema di fissaggio lavora per forma e tensionamento
senza richiedere alcun foro né della copertura 
né delle travi.

Moduli fotovoltaici Enercover Top

I VANTAGGI
Installazione semplice e senza forature: il sistema
brevettato non richiede forature aggiuntive dei cupolini
né delle travi. 
Montaggio rapido e senza pedonamento: il montaggio
è molto semplice e rapido e non richiede 
il pedonamento dei cupolini. 
Leggerezza: i sovraccarichi aggiuntivi sono limitatissimi
e normalmente ampiamente sopportabili dalla struttura. 
Certificazione ai carichi ascendenti: la soluzione non
offre apprezzabile presa al vento ed è certificata ai
carichi ascendenti. 
Uniformità di esposizione delle celle: le celle di ogni
modulo godono della medesima esposizione azimutale
e simile inclinazione rispetto al piano orizzontale, 
ottimizzando così il rendimento globale del campo
fotovoltaico.

SISTEMA BREVETTATO

Enerchyt
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Il sole passa dai nostri tetti

1 - Azienda Agricola, Udine
2 - Edificio industriale, Salerno
3 - CIS Interporto, Nola

4 - Azienda agricola, Cuneo
5 - CIS Interporto, Nola

1

4

2 5

3
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6 - Edificio industriale, Arezzo
7 - Edificio residenziale, Gallarate

8 - Edificio industriale, Arezzo
9 - Stabilimento industriale, Fano

6

8

9

7



La linea Enercover High Power comprende le soluzioni di copertura che impiegano moduli rigidi in silicio cristallino. 
Con Enercover HP l’applicazione di un impianto fotovoltaico con moduli in silicio cristallino su copertura grecata
diventa un sistema costruttivo. 
Le interazioni tra il generatore fotovoltaico e la copertura sono state studiate in maniera tale da dar luogo ad 
un sistema certificato e di grande affidabilità nel tempo, in partnership con i più importanti produttori di moduli. 
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Enercover HP si compone di:

Coperture Coverib-Coverpiù
La protezione multistrato dell’acciaio che 
contraddistingue le nostre coperture grecate assicura
quella affidabilità ultraventennale, indispensabile 
in un progetto di impianto rooftop. Interventi 
di manutenzione o sostituzione del tetto in corso 
di esercizio risultano complessi e oltremodo costosi
richiedendo la sospensione della produzione 
di energia o anche il parziale smontaggio
dell’impianto stesso. La copertura è il primo elemento
a garanzia dell’investimento fotovoltaico.

Sistema di supporto e ancoraggio Easyfix
E’ un componente che riveste grande importanza 
sia per la funzionalità del tetto che dell’impianto. 

Un sistema inidoneo o mal progettato può invalidare 
la garanzia di prodotto del modulo fotovoltaico 
e attraverso l’esecuzione di forature non necessarie 
o in punti sbagliati può compromettere l’impermeabilità
della copertura. La resistenza ai carichi ascendenti
indotti dal vento e la retroventilazione dei moduli 
sono inoltre elementi fondamentali per l’affidabilità 
e la producibilità dell’impianto.

Moduli fotovoltaici
La gamma qualitativa dei moduli disponibili oggi 
sul mercato è amplissima così come ben diversa 
è la solidità dei produttori che rilasciano la garanzia
venticinquennale dei moduli. 
Collaboriamo con i più importanti e affidabili produttori
al mondo, privilegiando i loro moduli nei progetti che
sviluppiamo per i nostri clienti.

Enercover HP
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Conforme alla norma
Europea UNI EN 14782

Alluminio

Riflette il 90% delle radiazioni

termiche solari evitando

dannosi surriscaldamenti

e contribuendo ad aumentare

la producibilità

dei moduli fotovoltaici.

Composto plastico 

anticorrosivo 

ed insonorizzante

Forma una barriera 

anticorrosiva

chimicamente

inerte ed elettricamente

isolante, che riveste

l’acciaio anche sui bordi.

Acciaio

Garantisce infrangibilità

e la resistenza meccanica

necessarie per sostenere

i moduli fotovoltaici

Lastra Coverib 
sezione superioreCE

Durabilità ventennale certificata ITC-CNR

Scegliere Ondulit-Coverib-Coverpiù significa adottare
una copertura che assicura lunga durata in ogni 
condizione di esercizio.
La certificazione ITC – CNR 645/07 testimonia che la
vita attesa di una copertura Ondulit Coverib supera
tranquillamente i 20 anni offrendo quella affidabilità
certificata che una copertura fotovoltaica richiede.
Una tecnologia esclusiva la cui efficacia è confermata

da quasi 60 anni di esperienza e dai 90 milioni di metri
quadrati installati in ogni condizione atmosferica. 
Sono infatti costituite da una lamiera di acciaio zincato
rivestita da una serie di stratificazioni protettive di ben
1700 micron di spessore, che la rendono virtualmente
inattaccabile dalla corrosione.
Le coperture Ondulit-Coverib-Coverpiù sono quindi
una garanzia a difesa dell'investimento fotovoltaico.

Coperture in acciaio a protezione multistrato

RESISTENZA

ALLA CORROSIONE
La caratteristica principale

delle lastre a protezione  multistrato 

Ondulit-Coverib è l'eccezionale 

resistenza alla corrosione, anche 

in atmosfera marina, che ne fa la

copertura metallica più affidabile 

su cui installare un impianto

fotovoltaico.
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Easyfix è progettato per dare assoluta affidabilità al sistema Enercover HP. 
Permette inoltre di predisporre la copertura fotovoltaica ai cablaggi senza che l’installatore elettrico debba
intervenire sulla copertura, subentrandone nella garanzia. Garanzia di impermeabilità e garanzia sull’impianto sono
pertanto separate.

1. Staffe di ancoraggio

2. Profili di supporto dei pannelli

3. Pannelli fotovoltaici in cristallino

4. Elementi di fissaggio dei pannelli

Easyfix

VANTAGGI
Aumenta l’impermeabilità della copertura: non
richiede fori aggiuntivi e protegge con un profilo chiuso
i punti di fissaggio della copertura, che viene altresì
irrigidita.
Responsabilità tra coperturista e installatore
elettrico separate: chi esegue la parte elettrica non
deve intervenire in alcun modo sulla impermeabilità della
copertura.
Fissaggio strutturale certificato: le staffe di
ancoraggio sfruttano i fissaggi della copertura,

ancorando il sistema agli arcarecci sottostanti. 
La resistenza ai carichi ascendenti è certificata.
Ventilazione dei moduli: la camera d’aria sotto 
i moduli permette una adeguata e continua
retroventilazione  grazie ai distanziatori posti 
nel senso della pendenza.
Posa non contestuale: la predisposizione può essere
fatta in fase di montaggio del tetto, rimandando 
la posa dei moduli in un secondo momento.
Doppia versione: Easyfix è disponibile in due versioni
con diverse resistenza ai carichi e sezione ventilante.

Sistema di supporto e ancoraggio

1. La copertura Ondulit Coverib e Coverpiù viene fissata con la normale viteria 
applicata su speciali staffe.

2. Queste al contempo ancorano la copertura e costituiscono alloggio 
di speciali profilati di supporto dei  moduli fotovoltaci.

3. Sia i profilati che i moduli vengono applicati con fissaggi scorrevoli, 
senza alcune penetrazione della copertura.

4. L'intercapedine ventilata è molto ampia e libera da ostacoli trasversali.



Attraverso la partership con Suntech Power, il maggior produttore al mondo di pannelli fotovoltaici in silicio 
cristallino Enercover HP diventa Plus, con ulteriori grandi vantaggi. Impianto fotovoltaico e copertura diventano
sistema costruttivo, garantendo un elevato livello qualitativo e allo stesso tempo affidabilità nel tempo 
e rendimenti elevati. 
Il sistema è ingenerizzato in ogni suo componente e rappresenta una nuova generazione nelle applicazioni 
in silicio cristallino rooftop. 

Suntech ha certificato la compatibilità della sua intera
gamma di moduli mono e policristallino con il sistema
Enercover HP, garantendo a priori la validità della sua
garanzia di prodotto.
Grazie a questa certificazione il sistema Enercover HP
di Ondulit insieme ai moduli Suntech permette 
di realizzare installazioni fotovoltaiche che 
garantiscono una resistenza a carichi da vento fino 
a 3.800 Pascal e a carichi da neve pari a 5.400 Pascal,
valori considerevolmente superiori ai requisiti degli
standard IEC 61215. 
L’innovativa tecnologia Pluto, utilizzata nei moduli
Suntech HiPerforma, consente di ottenere valori 

di efficienza di conversione fino al 15.7% e una resa
eccezionale anche in condizioni di debole irraggiamento
solare, garantendo a Enercover HP Plus di raggiungere
rendimenti superiori ai sistemi fotovoltaici che utilizzano
pannelli fotovoltaici tradizionali. 

I moduli Suntech sono resistenti alla corrosione della
salsedine, in accordo alla norma IEC 61701 
e all’ammoniaca, rendendo il sistema particolarmente
adatto alle applicazioni su tetti a uso agricolo o in
ambienti con corrosione marina, ambienti 
nei quali le coperture Ondulit Coverib una durabilità
ultraventennale comprovata da numerose applicazioni.

Enercover HP Plus
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1 - Stabilimento industriale, Pomezia
2 - Porto, Ancona 

3 - Porto Ancona
4 - Interporto, Bologna

3

1 4

2

Il sole passa dai nostri tetti
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5 - Interporto, Bologna
6 - Edificio industriale, Salerno

7 - Edificio industriale, Villeveyrac
8 - Edificio residenziale, Verona

5

6

7 8
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Direzione Generale 
e Direzione Commerciale
I - 00153 Roma
95/e, Via Portuense 
Tel. +39-06.58330880
Fax +39-06.5812977
info@ondulit.it

Stabilimenti
I - 04012 Cisterna di Latina
Via Appia Km 49,300

I - 00148 Roma
38, Via di Vigna Girelli

I - 05027 Narni (TR)
Z.I. San Liberato 

Ufficio Commerciale di Milano
I - 20123 Milano
8, Via Vincenzo Monti 
Tel. +39-02.46712306
Fax +39-02.2360020
ondulit.milano@ondulit.it

Ufficio Commerciale di Parigi
F - 75116 Paris
33, Rue Galilée
Tel. +33-(0)1.44435423
Fax +33-(0)1.47236814
france@ondulit.com

Ondulit Italiana
Sistemi di copertura in acciaio
a protezione multistrato.
Sistemi di copertura fotovoltaici.
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Le notizie contenute nel presente catalogo - pur essendo il risultato di
approfondite esperienze e conoscenze oltre che di esami pratici e di laboratorio -
devono tuttavia essere considerate come semplici elementi di orientamento; non
comportano quindi responsabilità per la Ondulit Italiana spa. La Ondulit Italiana
spa si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e
senza preavviso, le modifiche o i miglioramenti tecnici ritenuti necessari.

numero verde 800 236070

www.ondulit.it

www.enercover.it


