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QUESTIONARIO  

ASSICURAZIONE DECENNALE  POSTUMA  INDENNITARIA 

 
 

Agenzia di  _____________________________________________________________    Codice __________ 

 
LA SOCIETA’ SI IMPEGNA A FARE USO RISERAVATO DI QUESTE NOTIZIE ED INFORMAZIONI.   

E’ IMPORTANTE : 

 RISPONDERE  A  TUTTE  LE  DOMANDE  CONTENUTE NELLE  PARTI   I  E   II 

 ALLEGARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE QUESTIONARIO  ( DITTA PROPONENTE ) 

 

PARTE  I   –  GENERALITA’ 
 

1. NOMINATIVI  

 

 

CONTRAENTE 

Domiciliato in 

P.I. / C.F. 

COMMITTENTE 

APPALTATORE / ESECUTORE LAVORI 

SUBAPPALTATORI 

PROGETTISTI 

ASSICURATO 

Tra i dipendenti del 

Costruttore vi è : 

■ Progettista                       SI             NO 

■ Direttore Lavori                SI             NO 

■ Responsabile Cantiere         SI          NO 

■ Responsabile Sicurezza        SI          NO 
 

2. UBICAZIONE 

DELL’IMMOBILE  

 

Indirizzo                                                                                     Località                                                            Pr. 

 

 Riferimenti Catastali 
3. DESCRIZIONE 

DELL’IMMOBILE                     

 

 

 

  

  
 

Allegare elaborati grafici:  piante, sezioni, prospetti opere, planimetria del cantiere e zone circostanti, particolare 

costruttivo. 

4. DURATA  

DELL’ASSICURAZIONE 

 

 

 

 DALLE ORE 24 DEL  ________________________   

 

 ALLE ORE 24  DEL   ________________________ 
 

 

5. SOMME ASSICURATE 
 

 

SEZIONE  I - DANNI ALL’IMMOBILE 
 

 PARTITA 1 - Opere 

Valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile, compreso fissi ed infissi, 

escluso il valore dell’area 
 

 

€    _______________________________ 

 PARTITA 2 - Costi di demolizione e di sgombero 

 

€    _______________________________ 

SEZIONE  II - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 
 

 MASSIMALE 

Assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità 

della polizza, con il limite per ogni sinistro di  €  _____________________ 

 

 

€    _______________________________ 
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6.  ALTRE 

ASSICURAZIONI  

 

Per tutta la durata della polizza esistono altre coperture assicurative sugli stessi 

rischi (RC Prodotti di fornitori, subappaltatori, responsabilità civile verso terzi, …)     
             SI              NO 

In caso affermativo indicare estremi:  

 Società Assicuratrice / numero di polizza    ___________________________________________________________________ 

 Scadenza / Massimali  RCT                          ___________________________________________________________________ 

 E’ stata emessa polizza  C.A.R.  a copertura dei rischi derivanti dalla costruzione?              SI              NO 

 

PA 

RTE  I   –  GENERALITA’ 

PARTE  II   –  DATI  TECNICI 
 

1. ESPERIENZA  L’appaltatore ha esperienza nel tipo e metodi  di costruzione previsti?                SI              NO 

In caso affermativo, elencare analoghe ed importanti opere realizzate dall’appaltatore 

in passato. 

 

 

  

  

2. SUBAPPALTO  
 

Lavori e relativi importi 

eseguiti dai Subappaltatori 

Tipologia lavori Importo 

 €  

 € 

 € 

 € 

 
 

CARATTERISTICHE  DELLA ZONA  
 

3. AREA 

 

□      Area urbana a media - elevata densità di popolazione  

□      Area extraurbana – rurale   

□      Altro, specificare 

 Indicare l’altitudine del luogo di esecuzione delle opere:  m. s.l.m.   ___________ 

 Indicare nome,  distanza minima  e  dislivello, rispetto al luogo di esecuzione delle opere, dei più 

vicini corsi d’acqua, laghi o mare: 

 

 La zona è interessata da frane, fenomeni di bradisismo o assestamenti?         SI         NO 
 

 

4. VIAVILITA’ 

 

□      Viabilità al servizio dell’edificio 

□      Viabilità locale 

□      Viabilità a traffico elevato 

□      Altro, specificare 

5. ALTRE COSTRUZIONI NELLE 

VICINANZE 

 

□      Nessun edificio adiacente o aderente  

□      Edifici adiacenti o  aderenti 

 Descrizione dei fabbricati adiacenti o aderenti (età, valore, stato di conservazione, pregio storico-

artistico, …) e loro destinazione d’uso: 

 
 

 Distanza minima dall’immobile assicurato mt. ___________ 

CARATTERISTICHE  DEL TERRENO   
 

6. OROGRAFIA 

 

□      Pianeggiante 

□      Moderatamente inclinato  (pendenza tra 3° e 10°) 

□      Inclinato,  senza opere di sostegno del terreno 

□      Inclinato,  con opere di sostegno strutturalmente separate dall’edificio assicurato 

□      Inclinato,  con opere di sostegno strutturalmente collegate all’edificio assicurato 

□      Altro, specificare 
 

7. STRATIGRAFIA 

 

□      Terreno non stratificato, omogeneo su tutta l’area di costruzione  

□      Terreno stratificato, con spessore costante dei singoli strati 

□      Terreno stratificato, con spessore variabile dei singoli strati 

□      Altro, specificare  
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8. TIPOLOGIA 

 

□      Terreno compatto e secco, senza falda freatica (suoli semirocciosi, ghiaie, ciottoli, ecc.) 

□      Terreno compatto ma umido, con falda freatica 

□      Terreno cedevole e umido (terreno alluvionale, bonificato, argilloso, torboso, sabbioso)   

□      Altro, specificare 
 

La natura del sottosuolo e le condizioni geologiche comportano problemi particolari?         SI        NO  

 In caso affermativo indicare quali problemi nel medio-lungo periodo e le soluzioni adottate : 

( consolidamento terreno  /  fondazioni particolari  /   palificazioni  … ) 
 

 

 Profondità   banco  di  argilla   (se presente)  mt. ___________ 

In caso di presenza di banco di argilla in posizione adiacente all’area di fondazione, indicare quali 

soluzioni adottare: 

( maggiore dimensionamento delle fondazioni  /   saturazione del terreno  /   altro, specificare…  ) 
 

 

9. FALDA FREATICA 

 

□      Non interessa le fondazioni  (anche considerando la variabilità stagionale) 

□      Interessa le fondazioni 

□      Altro, specificare 
 

 Profondità   falda freatica  (se presente)  mt. ___________ 

10.  CONSOLIDAMENTO   

 DELL’AREA DI FONDAZIONE 

 

□      Nessun consolidamento 

□      Consolidamento inferiore  al    5% 

□      Consolidamento tra il  5%  e   25% 

□      Consolidamento superiore al  25% 

DATI  STRUTTURALI 
 

11. TIPOLOGIA EDILIZIA 

ABITATIVA 

□      Villa singola / unità immobiliare indipendente 

□      Villa a schiera 

 □      Edifici plurifamiliari  -  Appartamenti        

 □      altro (indicare) 

12. DESTINAZIONE D’USO  

 

 

 

□      Residenziale    (abitazione - studio professionale…) 

□      Direzionale      (banche, assicurazioni,  sedi direzionali in genere...) 

□      Commerciale   (grande distribuzione, attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ristoranti, bar… ) 

□      Industriale- Artigianale  (industrie, laboratori artigiani, corrieri, magazzini…) 

□      Rurale               (abitazioni rurali, agriturismi…) 

□      Turistico ricettiva  (alberghi, residenze turistico alberghiere…) 

□      Pubblica          (servizi e attrezzature pubbliche di qualsiasi tipo e natura …) 

□      Altro    
 

13. TIPO DI INTERVENTO □      A Nuovo 

□      Ristrutturazione 

14. EDIFICI STRUTTURALMENTE  

SEPARATI 
Indicare n. Edifici:                                 Distanza minima tra gli Edifici: 

15.  INTERVENTI NELLE    

 RISTRUTTURAZIONI 

 

□     interventi su strutture portanti dell’opera 

□     ampliamenti (aumento superficie accessibile) 

□     sopraelevazioni (aumento altezza immobile) 

□     demolizioni 
 

□     sottomurazioni    

□     sottofondazioni   

□     consolidamenti 

□     altre (indicare)   

 

16. DIMENSIONI MASSIME 

DELL’OPERA 

 

 

Piani fuori terra  n.:                                           Piani interrati  n.:                                           

Altezza max F.T.  mt.:                            Profondità di scavo, mt:            

Superficie coperta mq.:        Cubatura F.T.  mc.: 

Luce massima delle travi mt.:    Luce massima dei solai  mt.: 

Sbalzo massimo elementi strutturali mt.:            

17.  FONDAZIONI 

  TIPOLOGIA 

 

Dirette 

□     plinti     

□     travi rovesce    

□     platea 

□     altre (indicare)   
 

Indirette 

□     diaframmi          [   □  con bentonite     □  altro     ] 

□     a pozzo   

□     con palificazioni         [  □  battute         □  trivellate  ] 

□     altre (indicare)   

 
 

 

  

 Diam. MM ________   Lungh. MT_________ 

  n. totale unità :   _____________    
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18.    STRUTTURE PORTANTI 

   ORIZZONTALI / VERTICALI 

 

TIPOLOGIA 

□      Struttura intelaiata, tradizionale gettato in opera   (travi  e pilastri)  

□      Struttura in muratura   (muratura portante)  

□      Struttura a pannelli portanti 

□      Altro, specificare 

 MATERIALI 

□      Calcestruzzo armato in opera 

□      Calcestruzzo armato prefabbricato 

□      Acciaio 

□      Legno 

□      Laterizzi, blocchi lapidei 

□      Altro, specificare 
 

 Le strutture portanti  VERTICALI   sono in cemento armato?            SI          NO 
 

19.   PRESENZA DI PILASTRI IN  

  FALSO 

□      Si, indicare il numero : 

□      No 

20.   STRUTTURE PORTANTI 

  DEL TETTO 

 

MATERIALI 

□      Calcestruzzo armato  in opera 

□      Calcestruzzo armato prefabbricato 

□      Acciaio 

□      Legno 

□      Altro, specificare 

 

      

 

TIPOLOGIA 

□      Copertura discontinua  (tegole, lastre, pannelli…) 

□      Copertura continua  (manto impermeabilizzante) 

□      Acciaio 

□      Legno 

□      Altro, specificare 
 
 

Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VIENE ALLEGATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA: 
 

□ RELAZIONE GEOLOGICA   /   RELAZIONE GEOTECNICA   /   RELAZIONE IDROGEOLOGICA   /   RELAZIONE IDRAULICA 

□ COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI CON ESITO POSITIVO   (requisito necessario per l’efficacia della polizza decennale postuma) 

□ CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DEI LOCALI 

□ CONTRATTO D’APPALTO 

□ RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEI LAVORI  COMPRENSIVA DEL CRONOGRAMMA 

□ ELABORATI GRAFICI: PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI DELLE OPERE, PLANIMETRIA GENERALE E DELL’EDIFICIO, PARTICOLARE COSTRUTTIVO 

□ ALTRO, SPECIFICARE 
 
 

La sottoscrizione del presente questionario non impegna il Proponente alla stipulazione della polizza di assicurazione. Tuttavia, in sede di 

emissione del contratto di assicurazione, le dichiarazioni rese nel presente Questionario e negli allegati saranno prese a fondamento del 

contratto e formeranno parte integrante del medesimo, con le conseguenze di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. 

Il Proponente riconosce che le dichiarazioni contenute nel presente Questionario sono veritiere e dichiara altresì di non avere sottaciuto alcun 

elemento che possa influire sulla valutazione del rischio. Si impegna inoltre a dare tempestiva notizia di ogni variazione che dovesse intervenire 

per l’adeguamento del contratto ed il mantenimento della sua efficacia. 
 

 

 

 

 

 

 

DATA, ____________________________                                    LA DITTA PROPONENTE  _____________________________________________ 


