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QUESTIONARIO - PANNELLI SOLARI / FOTOVOLTAICI 
 
 

Proponente  Partita IVA/CF 

Residente in  

Comune/CAP  

Attività  
 

Ubicazione impianto 

Indirizzo  

Comune/CAP  
 

Edificio nuova costruzione Edificio in ristrutturazione Edificio esistente 

Posizionato sul tetto Tetto piano Tetto a falda 

Posizionato in facciata 

Parzialmente integrato Integrato 

Posizionato a terra 

per “Installazioni a terra”: si intendono tutte quelle non posizionate sul tetto di edifici o fabbricati. Si precisa che il 

tetto deve essere situato ad altezza non inferiore, in linea verticale, a 4 metri dal suolo o da superfici acquee, 

nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di 

particolare agilità personale. 
 

Selezionare una delle caselle sottostanti 

Civile abitazione Albergo Uffici Edificio pubblico 

Condominio Ospedale Fabbricato industriale o commerciale 

Terreno Altro da specificare.......................... 
 

Vincolo per finanziamento Ente da garantire  Scadenza  
 

Descrizione dell'impianto e caratteristiche generali 

Marca, modello, fornitore  Connesso alla rete SI NO 

Potenza in KWp  Isolato SI NO 

Valore da assicurare €  

Nuova costruzione Rifacimento totale Potenziamento 

Pannelli fissi Inseguitori 

Sensori antigrandine per l'orientamento dei moduli in posizione sicura in caso di grandine 

Anemometri per l'orientamento dei moduli in posizione sicura in caso di grandine 

Protezione scariche atmosferiche 

Moduli in silicio monocristalino Moduli  in silicio policristallino Moduli in silicio amorfo 

Moduli in altro materiale: descrivere 

Pannelli rifermati con viti antieffrazione 

pannelli stabilmente vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti 
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Numero dei moduli e valore unitario  

Numero di inverter modello e valore unitario  

Numero di trasformatori modello e valore unitario  
 

 

Descrizione dei sistemi di antitrusione e misure di protezione e sorveglianza 

L'ubicazione dell'impianto è interamente recintata SI NO Altezza recinzione  

Sorveglianza SI NO Guardiania fissa Società di vigilanza esterna 

Quali sono i tempi di intervento previsti e contrattualizzati dalla Società di vigilanza esterna?  
 

Sistemi di antintrusione SI NO Perimetrale a microonde Perimetrale ad infrarossi 

TVCC collegato ad impianto di registrazione TVCC visionabile in remoto 
 

Garanzie richieste 

Sezione A - Danni diretti 

Selezionare le condizioni particolari da attivare 

Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità Maggiori spese per trasporti 

Terremoto 
 

Inondazione, alluvione ed allagamenti* Terrorismo e sabotaggio organizzato 

Deroga C.S. D - Danni da furto 
 

Esclusione Furto Esclusione Guasti macchine 
 

Danni a linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione dell'azienda 

* Nome distanza minima e dislivello, rispetto all'impianto dei più vicini corsi d'acqua, laghi o mare 

 

Sezione B - RCT / Conduzione impianto 

Massimale richiesto € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00 

Selezionare le condizioni particolari da attivare 

Estensione danni da interruzione di 

Sezione C - Danni indiretti 

Valore di €/kwh (massimo prezzo di vendita dell'energia prodotta, comprensivo dell'incentivo in conto energia) 

€/kwh  

produzione di 

kwh/anno 

 

Per impianti superiori a 20 kwp indicare: servizio scambio sul posto 

 
 

Manutenzione 

obbligatoria 

Ordinaria Straordinaria Cadenza e durata  

Eventuali garanzie dei costruttori/fornitori  

Persone interne o contratti esterni  

 

Data Firma del proponente 
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