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Spett.le Installatore
In questo manuale troverà tutti i consigli per una posa veloce e precisa dei vari componenti.
Certi della Sua competenza nell’utilizzo dei nostri articoli, siamo a raccomandarLe di rispettare in modo 
rigoroso le nostre indicazioni.
Siamo peraltro disponibili ad accettare suggerimenti ed indicazioni utili su possibili migliorie sia nelle 
tecniche di installazione che sulla formulazione del presente manuale.
Vorremmo inoltre ricordarLe di considerare sempre le condizioni di montaggio, vagliando con la massima 
attenzione la conformità dei materiali scelti nel rispetto delle condizioni ambientali.
E’  inoltre corretto e doveroso rilasciare una dichiarazione finale di corretta installazione secondo le 
specifiche del presente manuale, oltre alle obbligatorie dichiarazioni di conformità richieste dalla legge, 
dove richiesto.

MAESTRO è un prodotto di CORRADI S.r.l. 
Qualsiasi intervento tecnico necessario all’installazione deve essere svolto esclusivamente da personale 
specializzato ed autorizzato.

Qualsiasi intervento di tipo personale (manomissioni, modifiche tecniche etc.) durante il periodo della 
garanzia, ne comporta l’immediato decadimento.

CORRADI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai componenti o al prodotto,
fermo restando le principali caratteristiche, in qualsiasi momento e senza preavviso.
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SIMBOLOGIA

I simboli riportati vengono utilizzati per attirare l’attenzione dell’installatore, su argomenti di particolare 
attenzione per l’incolumità delle persone, del prodotto, o per indicare particolari condizioni
operative.

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

Destinazione d’uso
Qualsiasi uso improprio di MAESTRO solleva CORRADI S.r.l.  da ogni responsabilità.

E’ buona norma ricordare che ogni organo in movimento può costituire pericolo.

PRECAUZIONI GENERALI

Prima di effettuare qualsiasi operazione di montaggio, manutenzione o pulizia, accertarsi di  avere  
compreso quanto descritto nel presente manuale. Il mancato rispetto delle norme contenute 
assolve CORRADI S.r.l. da danni arrecati a persone, animali, cose e/o componenti. ll personale 
addetto all’installazione deve rispettare scrupolosamente le normative antinfortunistiche locali 
in vigore. 

 
I collegamenti elettrici per la movimentazione, l’installazione degli accessori per l’automazione, 
ecc. devono essere di competenza esclusivamente di personale qualificato.
Se la struttura è motorizzata ed installata ad una altezza inferiore a 250 cm da terra, è necessario 
che il pulsante di comando sia del tipo a “uomo presente” e che le manovre di apertura e chiusura 
siano perfettamente visibili.

AVVERTENZE E CAUTELE
Il personale addetto all’installazione (montatori, elettricisti...) deve essere dotato delle specifiche 
competenze e dei requisiti attitudinali e psicofisici necessari allo svolgimento delle proprie mansioni.
All’atto dell’installazione verificare sempre ed in via preventiva il corretto montaggio, funzionamento
ed efficienza dei comandi manuali ed elettrici.
In funzione della lunghezza e del peso del profilo, movimentare gli stessi utilizzando il numero di persone 
previsto dalle normative.

Attenzione: nota operativa generale

Attenzione: prestare maggiore attenzione a quanto si sta leggendo

Attenzione: pericolo generale, possibilità di danni a persone, cose, componenti

Non rimuovere eventuali carter dopo l’installazione; per strutture provviste di motorizzazione, 
si raccomanda sospendere l’erogazione di energia elettrica prima di procedere con interventi 
di manutenzione.

Durante le operazioni di posa, manutenzione, riparazione o regolazione, è obbligatorio 
sospendere l’erogazione di energia elettrica.

Si consiglia di apporre un cartello di segnalazione sull’interruttore generale di alimentazione 
elettrica riportante la seguente indicazione:
“Attenzione! non toccare. personale di assistenza in servizio”.

Nel caso di anomalie, arrestare immediatamente le manovre e contattare l’assistenza tecnica 
della ditta CORRADI S.r.l.

Si raccomanda di non intervenire mai su nessuna parte in movimento ed accertarsi che nessun operatore 
si trovi in prossimità della struttura prima di riattivarla dopo un intervento tecnico e di manutenzione.

Attenzione: pericolo di natura elettrica

Attenzione: pericolo di schiacciamento mani

Contattare  CORRADI S.r.l. o il rivenditore autorizzato

Se si dovessero riscontrare incongruenze, contattare CORRADI S.r.l.

SIMBOLOGIA
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SIMBOLOGIA

L’uso di ricambistica non originale, le manomissioni e le modifiche non autorizzate, assolvono 
CORRADI S.r.l. da qualsiasi responsabilità di danni arrecati a persone, cose o animali.
E’ assolutamente vietato manomettere gli attacchi, i supporti, le guide, i fissaggi, i gruppi di
comando e rinvio ed ogni altro componente della MAESTRO.

ATTENZIONE
Tutte le quote riportate (salvo diversa dicitura) sono espresse in centimetri.

CONTROLLI PRELIMINARI
Al ricevimento della merce imballata e prima di procedere alle operazioni di montaggio, controllare 
l’integrità del materiale e la presenza di tutti i componenti necessari all’installazione.
Seguire attentamente le informazioni contenute nel paragrafo “Verifica materiale, sballaggio e 
preparazione”.

STOCCAGGIO E MANUTENZIONE
La merce imballata, deve essere movimentata disponendo di procedure consolidate, che evitino danni 
al prodotto.
La merce prima del montaggio, può essere eventualmente stoccata, in aree di magazzinaggio, idonee 
per evitare danni e deterioramenti.

In caso di anomalie contattare  CORRADI S.r.l. o il rivenditore autorizzato
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COMANDO A MURO (A CURA DEL CLIENTE)
Per orientare le lamelle della copertura premere il pulsante nella zona 
inferiore o superiore; al suo rilascio (posizione neutra centrale) le 
lamelle si fermeranno nella posizione desiderata.

RADIOCOMANDO
MAESTRO è dotata di motorizzazione con radiocomando, per i 
movimenti di apertura, chiusura e arresto delle lame si utilizzano i 
rispettivi pulsanti (vedi figura).

L’utilizzo del radiocomando multicanale (n° 10 canali) consente anche 
il controllo degli eventuali accessori (optional) quali: luci, chiusure 
laterali.

Sostituzione della batteria nel radiocomando 1
Per sostituire la batteria togliere la vite sul retro del radiocomando e 
sostituirla con un modello analogo ( alcalina da 12 Vdc mod. 23 AE).

Sostituzione della batteria radiocomando 2
Questo trasmettitore è alimentato da una batteria da 3 Volt tipo 
CR2032. Per sostituire le batterie aprire lo sportello sul retro e sfilare la 
batteria esausta, sostituendola con una nuova rispettando le polarità. 
Reinserire lo sportello nell’apposita sede.

Attenzione a non invertire le polarità.
Attenzione a non utilizzare un modello non corretto.
Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita con un  modello 
diverso da quanto specificato.
Smaltire la batteria usata negli appositi contenitori.

 

COMANDI E VERSIONI

Chiusura lamelle

PULASANTE UOMO 

PRESENTE (NON FORNITO)

Apertura lamelle

 

Led 

indica stato

della batteria

(rosso funziona)
Chiusura lamelle

Apertura lamelle

Stop
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VERIFICA MATERIALE, SBALLAGGIO E PREPARAZIONE

VERIFICHE PRELIMINARI
MAESTRO viene spedita in robusti imballi che la preservano da urti o ammaccature. Sull’imballo è 
posizionata un’etichetta che riporta:
• I dati del costruttore
• Il n° d’ordine
• Il nome del destinatario
• Il nome di riferimento del cliente
• Il n° del collo
• Il peso

Prima di aprire l’imballo verificare che i dati corrispondano a quelli in Vostro possesso.

All’interno degli imballi, sono contenuti gli elementi per il montaggio della struttura, gli accessori 
indispensabili al montaggio e il manuale Utente.
Le confezioni con peso compreso tra 25kg e 55 kg devono essere movimentate da almeno due persone.

Procedere nel seguente modo:
- togliere gli elementi dagli imballi      

Nota bene:
Non sono presenti elementi di fissaggio come viti e tasselli, che devono essere adottati 
dall’installatore in funzione del tipo di fissaggio previsto (muro, legno, metallo, ecc.)

Attenzione:
non utilizzare un taglierino per non rovinare la verniciatura degli elementi in metallo 

Corradi Srl
Via M. Serenari, 20 - 
40013 Castel Maggiore (BO) Italy  
T +39 051 4188 411 - F +39 051 4188 400 
www.corradi.eu
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1 MONTAGGIO A PARETE

fig. 1 - Tracciare sulla parete
- La linea di fissaggio delle asole all’altezza  indicata dal disegno  
 di progetto (3) + 20,8 cm;
- la  linea esterna della larghezza totale (1);
- in caso di strutture affiancate, tracciare le quote intermedie di  
 fissaggio delle staffe centrali.
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fig. 2A 
-  Schema di fissaggio piastre a parete per modulo singolo.
fig. 2B 
-  Schema di fissaggio piastre a parete per modulo affiancato.
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1 MONTAGGIO A PARETE
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fig. 3 
-  Verificare con una bolla di livello la linearità delle tracce eseguite.
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fig. 4 
-  Posizionare le staffe sulla linea tracciata a parete e segnare i fori di fissaggio.



10 di 59 CORRADI S.R.L. - MANUALE DI POSA - BIOCLIMATIC MAESTRO REV.1-05.2019

INDICE

1 MONTAGGIO A PARETE

fig. 5 
-  Eseguire i fori di fissaggio delle staffe con una punta adeguata alla parete.

fig. 6 
-  Inserire i tasselli (di tipo adeguato alla parete e ai carichi, (vedi tabella a pag. 55);
-  stringere le viti;
-  verificare la planarità di ogni singola staffa.
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1 MONTAGGIO A PARETE

fig. 7 
-  Fissaggio staffa a muro per pilastro centrale;
-  se il progetto prevede un modulo in affiancamento, utilizzare come componente centrale la  
 staffa (B), fissandola alla parete seguendo le operazioni precedentemente descritte.
N.B.: in caso di pilastro laterale, la staffa a muro non è presente.

fig. 8 
-  Fissaggio staffa a muro per pilastro centrale;
-  fissare il pilastro centrale a muro (A) alla piastra (B) tramite le n.6 viti M8x16 (C).
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2 MONTAGGIO PILASTRI

fig. 9
- Rimuovere il piede (A) dal pilastro (B) svitando la vite BUTTON M8x16 (C).
- Le altre 3 viti, per il successivo fissaggio, si trovano nella scatola accessori.
N.B.: Eseguire questa operazione su tutti i pilastri della struttura.
          

A

B

C

A

A

A

A

Dett. X

PIVOT SPAN

IMPORTANTE: i 4 pilastri devono essere posizionati in modo da mettere “PERFETTAMENTE” in piano la struttura; questo è indispensabile per poter garantire la corretta defluizione delle acque 
piovane all’interno dei pilastri stessi e per non avere eventuali tracimazioni di acqua dalle gronde.

fig. 10
- Fissare a terra, tra loro correttamente orientati, i piedi (A) dei pilastri tramite i tasselli più idonei  
 rispettandone parallelismo e diagonali utilizzando i 4 fori agli angoli della piastra a terra.

ATTENZIONE AL MONTAGGIO: I lati del piede su cui sono presenti i fori per le viti del  
fissaggio del pilastro stesso, sono quelli del lato (SPORGENZA). In caso di scarico acqua a 
pavimento prima del fissaggio a terra rifilare con un taglierino la fustella nella zona del foro 
di scarico  e cordonare di silicone il foro come da (Dett. X).
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2 MONTAGGIO PILASTRI
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PIVOT P1

SPAN S1 PIVOT P2

SPAN S2

SPAN S1

Dett. X

VERSIONE AUTOPORTANTE CON MODULO AGGIUNTIVO LATO SPAN
Importante: i pilastri devono essere posizionati in modo da mettere “PERFETTAMENTE” in piano la struttura; questo è indispensabile per poter garantire la corretta defluizione delle acque piovane all’in-
terno dei pilastri stessi e per non avere eventuali tracimazioni di acqua delle gronde.

fig. 11 
- Fissare a terra, correttamente orientati tra loro, i piedi (A) dei pilastri, tramite i tasselli più idonei  alla pavimentazione, rispettando parallelismo e misure diagonali, utilizzando i 4 fori agli angoli della  
 piastra a terra.

ATTENZIONE AL MONTAGGIO: I lati del piede su cui sono presenti i fori per le viti del fissaggio del pilastro stesso, sono quelli del lato (SPORGENZA). In caso di scarico acqua a pavimento 
prima del fissaggio a terra rifilare con un taglierino la fustella nella zona del foro di scarico  e cordonare di silicone il foro come da (Dett. X).
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VERSIONE AUTOPORTANTE CON MODULO AGGIUNTIVO LATO PIVOT
Importante: i pilastri devono essere posizionati in modo da mettere “PERFETTAMENTE” in piano la struttura; questo è indispensabile per poter garantire la corretta defluizione delle acque 
piovane all’interno dei pilastri stessi e per non avere eventuali tracimazioni di acqua delle gronde.
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Dett. X

PIVOT P1SPAN S1

PIVOT P1
SPAN S2

SPAN S1

SPAN S2

PIVOT P1

PIVOT P2

PIVOT P2

PIVOT P2
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Z
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2 MONTAGGIO PILASTRI

fig. 12 
- Fissare a terra, correttamente orientati tra loro, i piedi (A) dei pilastri, tramite i tasselli più idonei  alla pavimentazione, rispettando parallelismo e misure diagonali, utilizzando i 4 fori agli angoli della  
 piastra a terra.

ATTENZIONE AL MONTAGGIO: per i pilastri laterali i lati del piede su cui sono presenti i fori per le viti del fissaggio del pilastro stesso, sono quelli del lato SPORGENZA  (Y), mentre per i pilastri  
centrali in comune i lati del piede su cui sono presenti i fori per le viti di fissaggio del pilastro stesso, sono quelli del lato LARGHEZZA (Z). In caso di scarico acqua a pavimento prima del fissaggio 
a terra rifilare con un taglierino la fustella nella zona del foro di scarico  e cordonare di silicone il foro come da (Dett. X).
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2 MONTAGGIO PILASTRI

fig. 13
- Inserire i pilastri (A) nei piedi (B).
N.B.: I pilastri, sul lato superiore, hanno dei rinforzi  al loro interno. 
N.B.: Gli intagli (C) presenti in alto sullo spigolo del pilastro (che fungeranno da fori di drenaggio 
per le gronde), devono essere posizionati all’interno della struttura (Dett. X).

fig. 14
- Fissare i pilastri ai piedi per mezzo delle viti BUTTON M8x16 (A) (Q.tà. 4 ciascuno).
N.B.: Qualora non fosse possibile accedere alle viti perchè il pilastro è addossato ad una struttura, 
ultimato il montaggio della struttura è OBBLIGATORIO l’utilizzo del sistema di fissaggio a muro 
sulla trave superiore.

A

BA

B

A

B

A

A

Dett. X

C

IMPORTANTE: i 4 pilastri devono essere posizionati in modo da mettere “PERFETTAMENTE” in piano la struttura; questo è indispensabile per poter garantire la corretta defluizione delle acque 
piovane all’interno dei pilastri stessi e per non avere eventuali tracimazioni di acqua dalle gronde.
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2 MONTAGGIO PILASTRI
VERSIONE AUTOPORTANTE CON MODULO AGGIUNTIVO LATO SPAN VERSIONE AUTOPORTANTE CON MODULO AGGIUNTIVO LATO PIVOT

Dett. X Dett. X

fig. 15 
- Ripetere le operazioni descritte nelle figure 13 e 14 seguendo gli schemi di montaggio descritti in questa immagine (Dett. X).
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2 MONTAGGIO TRAVERSE
VERSIONE A PARETE

A
B

C

D

E

Z

F

fig. 16 - Assemblaggio trave a parete 
-  fissare la piastra (A) con le relative viti (E) M8x16
-  fissare la piastra (B) con le relative viti (D) M8x16
-  fissare la piastra (C) con le relative viti (F) M8x16
-  ripetere le stesse operazioni sul lato opposto.
N.B.: sulla trave sono già fissate da Corradi S.r.l. le staffe per una eventuale chiusura  
laterale (Z).

fig. 17 - Assemblaggio trave a parete
N.B.: prima di installare a parete la trave si deve installare il profilo (A)
-  Fissare il profilo (A) con le apposite viti autoperforanti corte (B) intervallandole di circa 50 cm  
 ciascuna (Dett. X).
- Sulle estremità di tutte le travi stendere un cordone di silicone nei punti indicati (Dett. Z).

 ATTENZIONE: Nel caso in cui sui lati laterali sia previsto il montaggio di chiusure  
 laterali occorre tagliare il profilo come indicato nel Dett. Y. Ripetere l’operazione sul  

 lato opposto se è prevista la chiusura laterale.

Dett. X

Linea di taglio

Configurazione 
senza chiusura 
laterale

Configurazione 
con chiusura 
laterale

Dett. Y

A BDett. Z
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fig. 18 
- Appoggiare la trave (A) sulle staffe (B) fissate alla parete.

3 MONTAGGIO TRAVERSE

A

B

B

B
VERSIONE A PARETE

fig. 19 - Assemblaggio staffa anti-sollevamento
N.B.: nelle 4 staffe laterali (A) è previsto il fissaggio della piastra anti-sollevamento.

A

A
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3 MONTAGGIO TRAVERSE
VERSIONE A PARETE

fig. 20 - Assemblaggio staffa anti-sollevamento 
-  Fissare la piastra (A) alla staffa a parete (B) utilizzando le 2 viti a corredo (C) M8x16.

fig. 21 - Assemblaggio trave laterale
N.B.: prima di procedere con l’installazione verificare che i pilastri siano posizionati corret-
tamente (vedi pag. 12).
-  Inserire la trave laterale (A) nelle staffe posteriori (B) e le viti (C) nelle relative asole (D) vedi  
 Dett. X-Y.

A

A

C
B

B

C

A

VERSIONE A PARETE

Dett. Y

Dett. X

A

C

D

B
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fig. 22 - Assemblaggio trave laterale
- Serrare le viti (A) M8x16 alla trave laterale (Dett. X);
-  serrare le viti (B) al pilastro, senza stringere completamente (Dett. Y);
-  ripetere le operazioni sul lato opposto.

VERSIONE A PARETE

Dett. Y

A

Dett. X

A

A

B

3 MONTAGGIO TRAVERSE
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Configurazione trave anteriore (opposta al motore)

3 MONTAGGIO TRAVERSE

fig. 23 - Possibili configurazioni delle travi

LATO PIVOT LATO SPAN

-  Trave portamotore

-  Trave lato folle

Configurazione trave “protezione all’interno”

Configurazione trave “sole all’interno”

Configurazione trave posteriore (vicina al motore)

Configurazione trave anteriore (opposta al motore)

1

2

3

4

5
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3 MONTAGGIO TRAVERSE

fig. 24 - Schema generale

PIVOT - Lato folle

SPAN - T
rave posterio

re

PIVOT - Lato motore
SPAN - T

rave anterio
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3 MONTAGGIO TRAVERSE
VERSIONE AUTOPORTANTE CON MODULO AGGIUNTIVO LATO SPAN

fig. 25 - Schema generale
Solo su lato  pivot, sulle estremità di tutte le travi stendere un cordone di silicone nei punti indicati (Dett.F), in prossimità dell'accoppiamento al pilastro.

Dett. B

Dett. A
Dett. E

Dett. D

Dett. C

TRAVE CENTRALE

SPAN S1

PIVOT P1

PIVOT P1
PIVOT P2

PIVOT P2

SPAN S2

SPAN S1

SPAN S2

2
1

2
1

5

4

3

3

Dett. F

SOLO LATO 
PIVOT
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3 MONTAGGIO TRAVERSE
VERSIONE AUTOPORTANTE CON MODULO AGGIUNTIVO LATO PIVOT

fig. 26 - Schema generale
Solo su lato  pivot, sulle estremità di tutte le travi stendere un cordone di silicone nei punti indicati (Dett.F), in prossimità dell'accoppiamento al pilastro.

Dett. B

Dett. A
Dett. E

Dett. D

Dett. C

TRAVE CENTRALE

SPAN S1
PIVOT P1

PIVOT P1

PIVOT P2

PIVOT P2

SPAN S2

SPAN S1

SPAN S2

2
1

2
15

4

3

4
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Dett. F

SOLO LATO 
PIVOT
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3 MONTAGGIO TRAVERSE

fig. 27
- Inserire la prima traversa (A) nei pilastri (B) inserendo, senza serrare (Dett. X), le tre viti (C) nelle sedi asolate (D).
N.B.: Usare la stessa metodologia anche per il montaggio delle successive traverse facendo attenzione al passaggio dei cavi elettrici riportato nella pagina seguente.
N.B.: Prestare attenzione a non invertire le travi lato SPAN e PIVOT durante il montaggio.

A

B

B

C

D

Dett. X

C

La sede per avvolgitore, deve essere 
tenuta all’esterno della struttura.

PIVOT - Lato folle

SPAN - T
rave posterio

re

PIVOT - Trave porta motore

SPAN - T
rave anterio

re
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fig. 28 - Cavo alimentazione motore
- Slegare il nodo per liberare il cavo di riferimento (A);
- introdurre l’estremità del cavo (A) nel foro (B).
N.B.: Questo cavo sarà utile nel montaggio del motore.
N.B.: Si consiglia che questo pilastro sia quello in cui arriverà l’alimentazione per la struttura.

fig. 29 - Cavo alimentazione luci nelle lamelle
- Inserire uno o più cavi a seconda del numero di lame illuminanti all’interno dell’asola (A).
N.B.: Massimo lamelle illuminanti pari a 3.

A A

B

A

3 MONTAGGIO TRAVERSE
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fig. 30
- Prendere dalla scatola accessori le 16 viti BUTTON M8x16 che servono per il fissaggio tra trave e pilastro. 
 Utilizzando il foro di ispezione presente sul pilastro, inserire 4 viti (A) per ogni pilastro, ma non serrarle  
 completamente (lasciare qualche millimetro) per permettere successivamente il montaggio delle  
 gronde perimetrali.

A

A

3 MONTAGGIO TRAVERSE
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4 MONTAGGIO PROFILI GRONDAIA

fig. 31
- Montare una alla volta (maneggiando con estrema cautela) le gronde perimetrali.
N.B.: Nella scatola accessori è presente un sacchettino con all’interno dei “piccoli spezzoni “ di 
guarnizione; questi servono per fissare temporaneamente (mettere in sicurezza) ogni profilo 
gronda.     

fig. 32
- Dopo aver montato tutte le gronde perimetrali e messe in sicurezza con i piccoli spezzoni di guarnizione,   
 procedere al serraggio di tutte le viti della struttura per fare meglio aderire le gronde stesse ai pilastri;
- procedere con il montaggio definitivo delle guarnizioni perimetrali (A), avendo cura di posizionare  
 verso il basso il “labbro” della guarnizione.

 ATTENZIONE: Se la guarnizione non viene montata correttamente, potrebbero  
 riscontrarsi problematiche di infiltrazione.

A

NOTA: Chiudere bene l’estremità della cava 
(nel punto di contatto con il pilastro) con 
una goccia di silicone prima di procedere al 
montaggio delle guarnizioni.
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fig. 33
- Inserire nei quattro lati di giunzione dei profili grondaia gli elementi in plastica (A).
 Se si desidera fare defluire l’acqua all’interno del pilastro è necessario rimuovere la parte verticale  
 (Dett. X) avendo cura di seguire la linea di taglio sul componente plastico. 
N.B.: IMPORTANTE Ogni struttura deve almeno avere 2 pilastri di deflusso su 4.

ADett. X

fig. 34
N.B: Applicare adeguatamente il silicone sotto il componente plastico prima del montaggio per 
evitare perdite. 
Si consiglia di mettere silicone anche all’interno della gronda stessa prima di alloggiare il componente 
plastico. 
Si precisa che il silicone deve essere applicato sia che il pilastro sia di scarico che non sia di scarico.

4 MONTAGGIO PROFILI GRONDAIA
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fig. 35
- Applicare il silicone nelle zone indicate nelle figure.
Nel Dett. X le linee tratteggiate indicano che il silicone deve essere applicato all’interno delle aperture.

5 ZONE DI CORDONATURA SILICONE

Dett. X
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6 MONTAGGIO MOTORE

fig. 36
- Prelevare dalla scatola accessori i pezzi sopra elencati.  

fig. 37
- Fissare il profilo guida per motore (A) mediante le 2 viti M8x16 (B);
- fissare la piastra blocca motore (C) mediante le 2 viti M8x16 (B) e le 2 rondelle dentellate (D). 

CONFIGURAZIONE PROTEZIONE SOLARE
Accessori motore

Profilo guida per motore

Asta di manovra

CONFIGURAZIONE SOLE ALL’INTERNO

A

B

A

B

D
B

C

PIVOT - T
RAVE PORTAMOTORE PROTEZIONE SOLARE

PIVOT - T
RAVE PORTAMOTORE SOLE ALL’IN

TERNOD
B

C

S2

S1
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fig. 38
-  Fissare l’attacco motore con regolazione (G) al motore (C) con il perno (H) ed avvitarlo con il dado (I);
-  inserire il pattino (A) all’interno del profilo guida motore (B);
-  inserire lo stelo del motore (C) all’interno del foro del pattino (A) facendo combaciare i fori;
-  inserire il perno (D) all’interno del foro laterale presente nel pattino (A) e con l’aiuto di un martello  
 inserire il tutto come da immagine sopra ed avvitarlo (Dett. X - Y);
-  inserire l’asta di manovra (E) nel pattino (D) e serrare il tutto con il seeger (F);
-  fissare l’attacco motore con regolazione (G) al blocchetto (L) tramite gli appositi dadi.

fig. 39
-  Seguire le stesse operazioni di fig. 38.

SOLE ALL’INTERNO PROTEZIONE SOLARE

Dett. X Dett. Y

B

E

F

DA

C

I
GL

H

B

Dett. X Dett. Y

E

F

DA

C

I

G

L
H

6 MONTAGGIO MOTORE

MAX 9 mm
MAX 9 mm

frena filetti
frena filetti
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7 ALIMENTAZIONE DEL MOTORE

fig. 40
- Unire il cavo motore con il cordino precedentemente slegato (vedi fig. 28).
- Introdurre il cavo di alimentazione all’interno del rinforzo sul pilastro e staccare il cordino.

fig. 41
- Procedere con il cablaggio della centralina 
come indicato in figura.
- Inserire la scatola (A) nel pilastro (Dett. X).
- Inserire l'alimentatore (B) sul fronte del pilastro (Dett. Y). 
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8 REGOLAZIONE DEI FINECORSA DEL MOTORE
MONTAGGIO COVER MOTORE

fig. 42 - Programmazione del motore
N.B.: Per la programmazione del motore, fare riferimento alle istruzioni presenti all’interno della scatola 
centralina MIR 24; se non sono presenti, potete trovarle all’interno dell’area riservata sul sito CORRADI.EU.
-  Regolazione dei finecorsa del motore come da figura, la corsa del pattino (A) deve essere compresa tra 
i due lati finali del profilo guida motore (B).

POSIZIONE DEL PATTINO IN POSIZIONE DI APERTURA O CHIUSURA DELLE 
LAMELLE A SECONDA DELLA CONFIGURAZIONE SCELTA TRA PROTEZIONE 
SOLARE O SOLE ALL’INTERNO.

AA B

fig. 43
- Smontare temporaneamente l’asta di manovra ed inserire il carter (A) avvitandolo con le apposite viti  
 autoperforanti corte (B);
- rimontare l’asta di manovra.

B A
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fig. 45
- Fissare le lamelle di compensazione al supporto opportunamente fissato alla trave lato SPAN  facendo  
 un foro di ø3 ogni 50 cm circa, poi avvitare le viti autoperforanti lunghe.
N.B.: Forare perpendicolarmente alle lamelle fisse.

fig. 44
- Fissare i profili alle travi lato SPAN utilizzando i due fori già esistenti sul supporto lamelle (A) e sulle  
 travi (B) mediante le viti autoperforanti lunghe;
- avvitare le viti autoperforanti su tutta la lunghezza del profilo facendo un preforo di ø3 ogni 50 cm  
 circa.
N.B.: Occorre fare attenzione a non invertire i supporti prima di avvitarli nelle travi lato SPAN.

9 ASSEMBLAGGIO LAMELLE DI COMPENSAZIONE

50500
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fig. 46
N.B.: Nella configurazione  “PROTEZIONE SOLARE” installare la lamella di comando nel quinto foro a partire da destra (vedi immagine 1).
N.B.: Nella configurazione  “SOLE ALL’INTERNO” installare la lamella di comando nel quinto foro a partire da sinistra (vedi immagine 2).

10 ASSEMBLAGGIO LAMELLA DI COMANDO
LAMELLA DI COMANDO
CONFIGURAZIONE PROTEZIONE SOLARE

VERSO DI APERTURA DELLE LAMELLE

LAMELLA DI COMANDO
CONFIGURAZIONE SOLE ALL’INTERNO

VERSO DI APERTURA DELLE LAMELLE

LAMELLA DI COMANDO Q.tà 1

1

2
LAMELLA STD

1 2 3 4

1 2 3 4
145

1 4 5

1234

1234



37 di 59CORRADI S.R.L. - MANUALE DI POSA - BIOCLIMATIC MAESTROREV.1-05.2019

INDICE

fig. 47
- Connettere il cavo che fuoriesce dalla lamella illuminante al connettore IP 67 facendo attenzione a non invertire le polarità della barra illuminante (Dett. X);
- inserire il connettore all’interno della trave attraverso il foro sulla boccola.

11 ASSEMBLAGGIO LAMELLE CON LUCE

Dett. X
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12 ASSEMBLAGGIO LAMELLE CON SUPPORTO BASCULA

1° LAMA ULTIMA LAMA

A

fig. 48
Tramite la tabella individuare le lame su cui fissare i piastrini di supporto. Fissare sui perni di queste lame il piastrino di supporto (A) sistema bascula (ambo i lati della lama).
N.B.: la lamella centrale potrebbe avere la luce.
IMPORTANTE:  non serrare completamente il dado (D), il componente (A) deve essere libero di oscillare.

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

11 M 3
12 M 3
13 M 3
14 M 4
15 M 4
16 M 4
17 M 4
18 M 4
19 M 5
20 M 5
21 M 5
22 M 5
23 M 6
24 M 6
25 M 6
26 M 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

11 M 3
12 M 3
13 M 3
14 M 4
15 M 4
16 M 4
17 M 4
18 M 5
19 M 5
20 M 5
21 M 5
22 M 5
23 M 6
24 M 6
25 M 6
26 M 6

VEDI TABELLE

POSIZIONE SUPPORTI MOTORE 
PROTEZIONE SOLARE
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PARTICOLARE A

PARTICOLARE B

fig. 49
1.  Montare la lamella di comando, quinta da destra o da sinistra secondo la configurazione scelta e l’ultima esterna alla struttura
  -  Lamella con 1 perno = Lato folle 
 -  Lamella con 2 perni (perno grande 1 e perno piccolo 2) = Lato motore (PARTICOLARE A).
2.  Girare la lamella, far scorrere il perno il più possibile all’interno dell’apposito foro nel telaio sul lato cuscinetto 1. Mettere la lamella in posizione orizzontale 2 e far scivolare il  
 perno lungo l’altro lato nel profilo telaio opposto 3. Fissare la lamella con un elemento di fissaggio sul perno lato cuscinetto 3 (PARTICOLARE B).

13 ASSEMBLAGGIO LAMELLE

PARTICOLARE A

PARTICOLARE B

lato motore lato motore

1
2

1

2

3

3
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fig. 50
1. Fissare il profilo guida 4 al perno piccolo 2 delle due lamelle esterne (PARTICOLARE C). Fissare con un elemento di fissaggio 5.
    - Posizionare l’elemento di fissaggio con la sporgenza rivolta verso l’esterno.
2. Fissare l’asta di manovra (C) alla lamella di comando (D).
     - Inserire il perno (A) nell’asta di manovra (C) interponendo tra loro la rondella (B);
     - avvitare il tutto alla lamella (D);
    - serrare l’accoppiamento con il dado (E) (PARTICOLARE D).

13 ASSEMBLAGGIO LAMELLE

PARTICOLARE D

PARTICOLARE C

Sporgenza rivolta verso l'esterno

2

5

4

5

E D C B A

PARTICOLARE C

PARTICOLARE D
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13 ASSEMBLAGGIO LAMELLE

fig. 51
- Ripetere le operazioni per tutte le lamelle.
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14  MONTAGGIO PROFILI ACCESSORI E COVER

fig. 52
Qualora sul lato non fosse previsto il montaggio di SCREEN, chiudere lo spazio con apposito profilo (A) (Dett. X). 
- Fissare il profilo con le appositi viti autoperforanti corte (B) mettendone una circa ogni 50 cm.

A

Dett. X

B
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14  MONTAGGIO PROFILI ACCESSORI E COVER

fig. 53
Aprire le lame. Tagliare la spazzola a misura (lato pivot).
Pulire le aree indicate (C) - trave e spazzola - con la salvietta fornita. (A)
Premere al centro il flacone fino a rottura (B) e fare umidificare il tampone in testa e applicare nelle aree indicate (C).
Rimuovere la pellicola e applicare il nastro adesivo alla spazzola (D). Rimuovere la pellicola sul nastro biadesivo applicato alla spazzola e fissarla sulla trave a filo dei perni (E) delle lame.
N.B.: far seguire alla spazzola la linea superiore della trave.

D

A

B

C

E

D

C

D

LATO FOLLE LATO MOTORE
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15  MONTAGGIO PROFILO BASCULA

fig. 54
Chiudere le lame. 
Agganciare il profilo bascula (A) al supporto bascula (B).
All'estremità opposta del motore, portare il profilo bascula  a circa 5/10 mm di distanza dalla trave lato span.

IMPORTANTE: DAL LATO OPPOSTO AL MOTORE

B
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fig. 55
-  Fissare la piastra (A) a terra, (posizionata  in funzione del vano luce da ottenere);
-  fissare la piastra (B) sul palo utilizzando le apposite viti Button in dotazione;
-  inserire il palo prima a terra e poi portare la piastra superiore a contatto con il profilo;
-  fissare la piastra superiore , utilizzando le viti autoperforanti (corte), mantenendo il palo perfettamente verticale;
-  montare la piastra supporti SCREEN (C) utilizzando le viti autoperforanti corte mantenendola allineata al piano laterale del pilastro  
 stesso.

16 PILASTRO AGGIUNTIVO

A

A

B

C

B
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17 MONTAGGIO SCREEN

fig. 56
- Su ogni  lato scelto per l’installazione della chiusura, installare gli appositi attacchi sui lati  
 interni: il supporto motore (A) sul pilastro oppure sul pilastro intermedio, il supporto perno folle (B) sul  
 pilastro opposto.

A

C

fig. 57
- Montare da ambo i lati le staffe (C) con viti autoperforanti corte posizionandole a battuta nelle zone  
 indicate in figura.

B

SILICONE

C C
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17 MONTAGGIO SCREEN

A

fig. 58
- Inserire il rullo avvolgitore completo di motore e telo avvolto nell’ attacco (A ) e nell’ attacco (B). inserendolo nel supporto (C)  
 ed avvitare con le relative viti (D);
- fissare le guide laterali sui pilastri come mostrato in Dett. X;
- proseguire l’assemblaggio della chiusura come indicato nel manuale MAGIKO/BRIO.
N.B.: le guide laterali devono essere montate con il profilo mobile all'esterno (al contrario di quanto descritto sul manuale di posa MAGIKO/BRIO).

Dett. X

G1 (SX) G1 (DX)

Esterno

Esterno

4/
5 

m
m

D
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fig. 59
- I cablaggi devono essere distribuiti perimetralmente, usando i canali, introducendoli nei fori (A) e (B).

17 MONTAGGIO SCREEN

B

A
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18 MONTAGGIO VETRATE

fig. 60
Configurazione con o senza pilastro intermedio.
A - 2 Vie 2 Ante.
B - 2 Vie 4 Ante.
- Avvitare con le viti autoperforanti facendo attenzione di non forare la gronda.

fig. 61
Configurazione con o senza pilastro intermedio.
C - 3 Vie 3 Ante.
- Avvitare con le viti autoperforanti facendo attenzione di non forare la gronda.
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fig. 62
Fissare il blocco di sicurezza aggiuntivo (A) alla cover (B) della trave in corrispondenza dei fori, ove 
presenti.
Ripetere su ambo i lati della cover.

19 MONTAGGIO CARTER

A

B

B

fig. 63
Sui lati pivot agganciare la spazzolina (A) ai supporti in plastica (B) già presenti all'interno della gronda 
(C).

C

B

A
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19 MONTAGGIO CARTER

fig. 64
-   Introdurre i carter (A) inserendoli lievemente inclinati nelle sedi di accoppiamento posti sulle traverse, quindi ruotarli e portarli in battuta con i profili (B) (Dett. X);
- bloccare i carter (A) per mezzo degli arresti laterali (C).
-   lasciare sporgere la vite (D) di circa 10 mm. 
ATTENZIONE: In caso di SCREENS inserire nell’apposito spazio, il profilo “spazzolino” (D) (presente nella scatola accessori di SCREENS) sul carter esterno, prima di montarlo sulla struttura.

A

Dett. X
B

C

D

10 mm
10 mm

D
D
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fig. 66
Applicare la fustella adesiva (A) alla cover (B).
In caso di maestro accoppiate, nel pilastro in comune tra i moduli, tagliare due cover lungo la linea 

tratteggiata (a metà) e applicare le fustelle adesive tagliate allo stesso modo.
N.B.: la fustella adesiva va applicata al lato inferiore della cover.

A

B

lato inferiore

lato superiore

Pilastro Angolo Pilastro Centrale
Moduli Maestro Accoppiati

19 MONTAGGIO CARTER

fig. 65
Montare la griglia ad angolo (A).
Ripetere  su ogni scarico.

A
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fig. 68
- Nella parte superiore dei pilastri posare i quattro tappi (C) e avvitare con viti autoforanti.

C

C

C

19  MONTAGGIO CARTER

fig. 67
- Agganciare i carter (A) nelle relative sedi ad incastro dei pilastri (B), (Dett. X);
- Rifilare con un taglierino la fustella in eccesso facendo attenzione a non graffiare il profilo in alluminio, 
(Dett. Y).

A B

A B

AB

Dett. X

A B

Dett. Y
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fig.  69
- Avvitare, sul lato destro e sinistro della struttura, con viti autoperforanti l’angolare (A) e l’angolare (B) alla traversa (C);
- fissare alla parete le piastre (A) precedentemente avvitate alla struttura utilizzando adeguati sistemi di fissaggio (D) (non forniti da Corradi);
- chiudere utilizzando il profilo superiore (E) e utilizzando le viti autoperforanti fissarlo alla struttura;
- siliconare adeguatamente tutto il profilo in prossimità della parete.

20 OPZIONE FISSAGGIO A MURO

D

E

A

A B C
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fig. 70
- Svitare la vite preassemblata (A) e fissare il piastrino angolare (C) alla traversa (D) con la vite preassemblata e una autoforante (B);
- fissare alla parete il piastrino angolare (C) utilizzando adeguati sistemi di fissaggio (non forniti da Corradi);
- chiudere utilizzando il profilo superiore (E) e utilizzando le viti autoperforanti fissarlo alla struttura;
- siliconare adeguatamente tutto il profilo in prossimità della parete.

21 OPZIONE FISSAGGIO A MURO SENZA PILASTRI

E

B

D

C

A
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fig. 71
- Applicare il silicone nelle zone indicate in figura e spalmarlo per tutta la lunghezza.

22 ZONE ESTERNE DI CORDONATURA SILICONE

ZONA DA SILICONARE
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IMPIANTO ELETTRICO

220 V

motori SCREEN (220 V)
radiocomando ARKO
multicanale

alimentatore
220 > 24 V

scatola 
stagna

centralina ricevente 
per comando
luci/dimmer MIR

luci led

KIT LU
CE RAY

LU
CE LAM

ELLE
motore linearecentralina ricevente 

per comando
motore MIR 24

centralina

luci

KIT LU
CE RAY

alimentatore
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TAB.1  RESISTENZA AL VENTO BIOCLIMATIC MAESTRO 
Classi di resistenza al vento secondo EN 13561: 2015
Copertura
Classe 3=    110 N/m² = 47 km/h (lamella aperta)   Classe 6=  400 N/m²=100 km/h (lamella chiusa)  
Chiusure laterali
Chiusure laterali=   110 N/m² = 47 km/h
(attenzione: Il valore va confrontato con il valore di resistenza della chiusura laterale)

 
TAB.2 SFORZO DI TRAZIONE SUL TASSELLO AL PIEDE  -  BIOCLIMATIC MAESTRO
Sforzo massimo* [daN=1Kg] sul singolo tassello a trazione considerando n. 4 bulloni per piede 
ed un’altezza della struttura di 300 cm. Valori riferiti alle corrispondenti classi presente in tabella 1.

*I valori indicati vanno considerati in combinazione con un sforzo a taglio sul singolo tassello pari a 
120 daN

Sforzo massimo** [daN=1Kg] sul singolo tassello a trazione considerando n. 4 bulloni per piede 
ed un’altezza della struttura di 300 cm. Valori riferiti alle corrispondenti classi presente in tabella 1.

2250 daN

**I valori indicati vanno considerati in combinazione con un sforzo a taglio sul singolo tassello pari a 
240 daN

TAB.3 SFORZO DI TRAZIONE SUL TASSELLO AL MURO  -  BIOCLIMATIC MAESTRO
Sforzo massimo di trazione in daN (1 daN~1 Kg) sul singolo tassello a muro.
Valori riferiti alle corrispondenti classi presente in tabella 1.

TAB.4 SFORZO DI TAGLIO SUL TASSELLO AL MURO  -  BIOCLIMATIC MAESTRO
Sforzo massimo di taglio in daN (1 daN~1 Kg) sul singolo tassello a muro.
 Valori riferiti alle corrispondenti classi presente in tabella 1.

SPAN (cm)

300 400 470

PI
V

O
T 

(c
m

) 300 990 1250 1470

400 1780 2240 2250

500 2250 2250 2250

620 2250 2250 2250

SPAN (cm)

300 400 470

PI
V

O
T 

(c
m

) 300 380 470 540

400 490 610 710

500 590 730 9100

620 770 770 1130

SPAN (cm)

300 400 470

PI
V

O
T 

(c
m

) 300 710 710 710

400 710 860 990

500 930 1080 1670

620 1100 1450 2250

TABELLE
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ESEMPIO - DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL VENTO IN FUNZIONE DEI CARICHI E DEI TASSELLI 

Determinazione carico massimo sul tassello.
In base alle dimensioni della struttura ed al numero delle guide, entrare nelle tabelle dei carichi 3,
4, 5 o 6 (a seconda della resistenza alla velocità del vento desiderata) e individuare il carico
massimo sul singolo tassello. Il valore così ottenuto è espresso in daN (1daN ≈ 1kg).
Nell’esempio sottostante i dati di ingresso sono:
- Larghezza: 550 cm
- Sporgenza: 350 cm
- Numero guide: 3
- Massima velocità del vento desiderata: 49 km/h

Confronto dei carichi
Il carico raccomandato da utilizzare come confronto è il minore fra quello di trazione e quello di taglio.
Il minore fra il carico massimo raccomandato a trazione e quello a taglio deve essere maggiore od
uguale al carico massimo sul singolo tassello ricavato dalla tabella dei carichi relativa alla velocità del 
vento desiderata. Viceversa se il carico raccomandato è minore del carico massimo sul tassello valutare 
le seguenti opzioni:
A) Cambiare tipo di tassello
B) Rinforzare opportunamente la parete o il pavimento
C) Utilizzare una tabella dei carichi per una velocità del vento inferiore ed imputare al prodotto installato 
la conseguente resistenza al vento.
Attenzione
Per la corretta scelta ed utilizzo dei tasselli fare riferimento esclusivamente al manuale del 
produttore del sistemo di fissaggio.

Sistemi di ancoraggio su Normativa, Regolamenti, Linee Guida di Riferimento

calcestruzzo Linee Guida ETAG 001 Qualifica e dimensionamento degli ancoranti metallici su 
calcestruzzo

Technical Report EOTA TR029 Progettazione di ancoranti chimici

ETAG001 Allegato E Qualifica degli ancoranti metallici su calcestruzzo sottoposti 
ad azione sismica

Technical Report EOTA TR045 Progettazione di ancoranti metallici su 
calcestruzzo sottoposti ad azione sismica

Technical Report EOTA TR020 Valutazione di ancoraggi su calcestruzzo in merito 
alla resistenza al fuoco

muratura Linee Guida ETAG 029 Qualifica e dimensionamento degli ancoranti metallici ad 
iniezione su muratura

Linee Guida ETAG 020 Ancoranti plastici

Tabella 6 - Normative di rifeirmento per sistemi di ancoraggio

Accelerazione 
sisimica

Applicazioni Strutturali Applicazioni non strutturali

Classe d'uso IV Classe d'uso II/III Classe d'uso IV Classe d'uso II/III

<0,05 g ETA (no sisimico)

0,05-0,1 ETA C2 ETA C1

>0,1g ETA C2

Tabella 7 - Categorie i prestazione Simica per tasselli (ETAG001, All.E)

Per la maggior parte delle applicazioni è richiesta la categoria C2 di prestazione sisimica  (vedi tab.7).

Larghezza (cm)

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300

250 35 41 47 53 59 65 76 82 88 94 100 106 112 118 124 90 94 98 102 106 110 114 118

300 40 47 54 61 68 75 88 95 102 109 116 123 130 137 144 104 109 114 118 123 128 132 137

350 46 54 62 70 78 86 100 108 116 124 132 140 148 156 164 119 124 129 135 140 145 151 156

400 51 60 69 787 87 96 112 121 130 139 148 157 166 175 184 133 139 145 151 157 163 169 175

450 56 66 76 86 96 106 123 133 144 154 164 174 184 194 204 147 154 161 167 174 181 187 194

500 61 72 83 94 105 117 135 146 157 168 179 191 202 213 224 162 169 176 184 191 198 206 213

550 67 79 91 103 115 127 147 159 171 183 195 207 219 232 244 176 184 192 200 208 216 224 232

600 72 85 98 11 124 137 159 172 185 198 211 224 237 250 263 190 199 208 216 225 234 243 251

650 77 91 105 119 133 147 171 185 199 213 227 241 255 269 283 205 214 223 233 242 252 261 270

2 guide 3 guide

Sp
or

ge
nz

a 
(c

m
)

TABELLA 4 - Carico massimo in daN (1daN ≈ 1kg) sul singolo tassello (considerando 2 tasselli con contropiastra (optional) o 4 tasselli 
senza contropiastra, per ogni supporto al piade e 2 tasselli per ogni supporto a muro) a trazione e taglio (non combinati) per una 

velocità massima del vento di 49 km/h (Scala Beaufort 6 - Classe 3 secondo EN 13561)

Estratto da tabella dei carichi massimi su singolo tassello

Ne segue:
- Carico massimo sul singolo tassello: 108 daN
Per la determinazione del sistema di fissaggio vedi paragrafo a lato.

Attenzione
Il carico ricavato dalle tabelle è il carico massimo in daN sul singolo tassello (considerando 2 tasselli
per ogni supporto) a trazione e taglio (non combinati)

Determinazione del Sistema di Ancoraggio

In base al tipo di supporto su cui andranno fissati i tasselli, utilizzando il manuale del produttore di sistemi di 

fissaggio scelto, determinare quello più idoneo.

I tasselli devono essere conformi a vedi tab.6.
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