Questionario Impianti Fotovoltaici
1.- ANAGRAFICA
Contraente

C.F./ P.I.

Via

n°

Comune

Provincia

C.A.P.

2.- UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
Ubicazione (se diversa da quella del contraente)
via:

n°:
provincia:

comune:
Latitudine:

C.A.P.:

Longitudine:

Descrizione dell’impianto assicurato e del
fabbricato con sua destinazione d’uso
qualora l’impianto è su tetto (ad es.
manufatto industriale/commerciale, edificio
pubblico, condominio, etc…)
In caso di manufatto industriale specificare
l’attività svolta

3.- CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
Potenza nominale in kWp

:

Anno di esercizio
Valore totale impianto Euro:
Valore totale moduli Euro:
Valore totale inverter Euro:
Valore totale trasformatori Euro:
Valore totale altri dispositivi

Euro:

Numero e potenza moduli PV
Presenza diodi bypass
Marca, modello e numero inverter
Marca, Modello, potenza e numero
trasformatori
(isolati in olio, in resina)

Posizionamento
(su tetto, sul suolo, ....)
su tetto indicare l’altezza
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Livello integrazione impianto
(integrato, parzialmente integrato, non integrato)

Presenza e tipologia di inseguitore
(uno o due assi, inseguimento verticale o orizzontale)

Strutture di sostegno sul suolo (barella,
castello)
(struttura a cavalletto con cordoli di fondazione, zavorrato
con elementi prefabbricati in calcestruzzo ..)

Presenza sistema di protezione da
fulminazione diretta
Presenza sistema di protezione da
fulminazione indiretta (SPD)

4.- GARANZIE RICHIESTE
SEZIONE I – DANNI DIRETTI e SEZIONE
IV – GUASTI MACCHINE
(sempre operanti)

Garanzie “Furto e atto di terzi”
SEZIONE II– DANNI INDIRETTI
SEZIONE III – RICORSO TERZI
Garanzia “Mancato Sole”
5.- DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI ANTINTRUSIONE, ALLARME, E FISSAGGIO DEI PANNELLI
(allegare documentazione)
SISTEMA FISSAGGIO DEI MODULI
Pannelli incollati ai relativi supporti

SI

NO

Viti di serraggio antifurto

SI

NO

Bulloni per l’ancoraggio ai sostegni saldati o
con la testa spaccata

SI

NO

Esiste un chip all’interno dei pannello che
consente il riconoscimento dell’inverter

SI

NO

Esiste sistema di antifurto di localizzazione
GPS

SI

NO
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SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIFURTO
Area Recintata

In caso affermativo

SI

NO

Caratteristiche costruttive ..………………….
..………………………………………………….
……………………………………………………
Collegamento impianto con :
Centrale di telesorveglianza…… [SI]… .[NO]
Polizia / CC …………………….. [SI]… [NO]
Altro…………………………………………….

Caratteristiche costruttive porte e cancelli ….
……………………………………………………
……………………………………………………
Rilevatori di apertura e/o effrazione ..[SI] [NO]

SISTEMA DI SORVEGLIANZA
Ronde

SI

NO

Impianto TVCC

SI

NO

SI

NO

6.- MANUTENZIONE
Precisare scadenza di eventuali garanzie di
fornitura
Ordinaria / straordinaria
(inviare copia del contratto di manutenzione)
Durata (in anni) del contratto
Personale interno e/o contratti esterni
Esiste un magazzino con parti di ricambio

In caso affermativo precisare quali parti
sono in magazzino
7.- SEZIONE II – DANNI INDIRETTI DANNI DA INTERRUZIONE DA ESERCIZIO

Centralizzato (collegamento in parallelo di più
stringhe con utilizzo di un unico inverter)
Tipologia di impianto

Distribuito (in caso di guasto si può escludere solo
la sezione non funzionale, con diminuzione della
potenza prodotta senza fermo)
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Esiste sistema di controllo che permette di
individuare rapidamente i possibili
malfunzionamenti?

SI

NO

Produzione annua di progetto (Pp) in kWh
Prezzo di vendita dell’energia in €/kWh
Valore dell’incentivo riconosciuto del GSE in
€/kWh
6.- SEZIONE III – RICORSO TERZI
Massimale
9.- SEZIONE IV – MANCATO SOLE (COPERTURA ACCESSORIA ATTIVABILE SOLO PER IMPIANTI
DI POTENZA SUPERIORE A 300 KWP)

Posizionamento/inclinazione Moduli PV
(Azimut orientamento)

Rendimento BOS[η]
Degrado annuo rendimento [d]
10.- ATTIVITA’ IN PROSSIMITA’ UBICAZIONE IMPIANTO
Nessuna Attività
Una o più attività adiacenti

Il proponente dichiara che le informazioni fornite nel presenti nel questionario
sono rispondenti al vero e che nessun elemento o circostanza possibili di
influire sull’apprezzamento del rischio è stato taciuto.
Data, __________________
LA DITTA PROPONENTE
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