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Gli elementi strutturali delle coperture per frutteti 
sono composti da tubolari in acciaio zincato. 
Il grado di inclinazione delle falde può variare in base 
alla necessità (in genere, tra i 10° e i 15°). L’interesse 
dei pali è solitamente di 3,00 o 5,00 metri, mentre 
l’interesse dei filari varia da 4,00 a 8,00 mt. 
La copertura dello spazio interfilare è realizzata con 
materiali differenti a seconda della personalizzazione 
scelta. Normalmente viene effettuata tramite reti.
Le testate e i laterali della struttura, invece, 
rimangono aperti ma possono essere chiusi 
all’occorrenza. 
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COPERTURE PER FRUTTETI 



L’agrivoltaico rappresenta una sinergia tra agricoltura ed energia rinnovabile. Consiste nell’inte-
grazione di moduli fotovoltaici (come coperture di strutture agricole), che favoriscono l’ottimizza-
zione della gestione climatica e allo stesso tempo garantiscono un tipo di produzione sostenibile. 

Il modello MULTISUNART, è la tipologia di struttura proposta da Europrogress per la realizzazio-
ne di impianti agrivoltaici. Questo modello di serra è disponibile in diverse versioni, suddivise in 
due macrofamiglie: monofalda e a doppia falda. 
La MULTISUNART può essere ulteriormente distinta in struttura simmetrica o asimmetrica a se-
conda della superficie che si vuole dedicare al fotovoltaico. 

LA MULTISUNART
A SUPPORTO
DELL’AGRIVOLTAICO

MULTISUNART MONOFALDA
Nelle strutture a monofalda la superficie 
destinata al pannello fotovoltaico è supe-
riore alla superficie coperta. Partendo da 
altezze di gronda di 2-2,5 metri, in base 
all’inclinazione necessaria per ottenere il 
miglior rendimento del pannello (in me-
dia 25°), si possono raggiungere altezze in 
colmo di 5,5-6 metri. Le strutture possono 
essere caratterizzate da aperture laterali 
ad avvolgimento. Queste rappresentano la 
scelta migliore perché permettono un’ae-
razione ottimale in serra, favoriscono il raf-
freddamento dei pannelli e garantiscono un 
adeguato grado di luminosità interna.

MULTISUNART A DOPPIA FALDA
Europrogress propone due varianti della struttura MULTISUNART a doppia falda: simmetrica ed 
asimmetrica, entrambe disponibili in varie larghezze. 
Il telaio portante è realizzato con montanti in acciaio zincato fissati su plinti di cemento armato. 
Il sistema di fissaggio dei pannelli fotovoltaici avviene tramite profilati in alluminio adattabili a 
qualsiasi dimensioni di pannello. 
Il colmo è formato da capriate realizzate in acciaio zincato, mentre è possibile personalizzare la 
copertura (a seconda delle esigenze), con diverse tipologie di materiali, tra cui: lamiera grecata, 
policarbonato o pannello sandwich. 
L’aerazione del colmo può essere garantita da finestrature continue posizionate su ogni falda a 
Nord, oltre ad essere accessoriata da finestrature perimetrali. 
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