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QUESTIONARIO PER L’ASSICURAZIONE  DECENNALE POSTUMA DI  IMMOBILI AD USO ABITAZIONE, 

UFFICIO, INDUSTRIALE, COMMERCIALE, SERVIZI SENZA OB BLIGO DI CONTROLLO  
 

DANNI DIRETTI ALL’OPERA  
 
La Società  si impegna  a fare uso riservato  di queste  notizie  ed informazioni.  È importante  rispondere  a TUTTE le 
domande contenute nelle Parti I, II e III, mentre le risposte ai quesiti contenuti negli allegati 2, 3, 4, sono da compilare 
secondo la natura delle opere interessate 

 

 
PARTE I – GENERALITA’  

1.  NOMINATIVI 
Contraente 
Indirizzo 
Partita I.V.A. / Codice Fiscale 
 
Assicurato 
Indirizzo 

 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 
 
2. UBICAZIONE DEL RISCHIO 

 
___________________________________________ 

3. SOMMA ASSICURATA 
Partita 1 – Opera:  
Tale somma deve essere pari al valore di 
ricostruzione a nuovo dell’opera al momento di 
sottoscrizione del contratto di assicurazione. 
 
Partita 2 – Impermeabilizzazioni  
 
Partita 3 - Demolizione e sgombero  

 
 
 
___________________________________________ 
 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 

4. DURATA ASSICURAZIONE  
La polizza postuma ha durata decennale 

 
Dal                                    Al   

 
 

PARTE II - DATI TECNICI 

 
TIPOLOGIA A: TELAIO IN CONGLOMERATO  CEMENTIZIO ARMAT O (c.c.a.) o in metallo  

a. Fondazioni  
In conglomerato cementizio armato gettato in opera (sono 
ammessi soltanto i plinti, travi rovesce, platee, anche se 
gettate su pali comunque eseguiti purché tali pali non 
superino la lunghezza di 15 metri) 

 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

b. Strutture portanti orizzontali e verticali  
Travi e pilastri in agglomerato cementizio (c.c.a.) 

 
   

c. Struttura portante del tetto  
Laterizi, c.c.a., legno, metallo (non sono ammessi altri 
materiali) 

 
_____________________________________ 



 

 

d. Distanza massima fra i pilastri  
(non superiore a 6 metri) 

 

e. Sporgenze di balconi, pensiline e simili  
(sbalzo massimo 1,2 metri) 

 

f.  Solai  
Misti in laterizi e c.c.a., metallo (non sono ammessi altri 
materiali ne solai con schema a piastra) 

 
_____________________________________ 

g. Tamponamenti esterni  
(sono ammessi solo quelli costruiti con: laterizi, 
conglomerato cementizio; artificiale compatti; malta 
cementizia 

 
 
_____________________________________ 

h. Geometria dell’edificio  
Superficie massima coperta o sua proiezione in pianta 
(non ammesse superfici superiori a 500 mq). 
 
Altezza totale massima dell’edificio fuori terra (non 
ammesse altezze fuori terra superiori a 25 metri e 7 metri 
interrati) 

 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

i.  Morfologia del terreno  
Piano di posa dell’edificio su “terreno vivo” escluso terreno 
di riempimento anche se compattato (non è ammesso che 
l’edificio posi anche parzialmente su terreno di riem- 
pimento). 
 
Distanza dall’edificio di laghi mari o fiumi (non inferiori a 
100 metri) 
 
Zona interessata da frane, fenomeni di bradisismo o 
assestamenti (non sono ammessi edifici esistenti in zone 
interessate da queste tipologie) 

 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
TIPOLOGIA B: MURI (SETTI) PORTANTI 

a.  Fondazioni  
In conglomerato cementizio armato gettato in opera 
armato e non (non sono ammesse soltanto strisce 
continue in conglomerato cementizio, travi rovesce, 
platee, anche se gettate su pali comunque eseguiti 
purché tali pali non superino 
15 metri) 

 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

b.  Strutture portanti verticali  
Muri continui in: mattoni pieni, materiali lapidei, 
blocchetti in conglomerato cementizio (c.c.) in altri 
materiali artificiali assimilabili al c.c. (non ammessi 
conici e tufo) 

 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

c.  Struttura portante del tetto  
Mista: laterizi a c.c.a., legno, metallo 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

d.  Distanza massima fra i muri portanti  
(inferiori a 6 metri) 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

e.  Sporgenze di balconi, pensiline e simili  
(non ammessi sbalzi superiori a 1,2 metri) 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

f.   Solai  
misti in laterizi e c.c.a. gettato in opera con 
cordoli irrigidenti marcapiani 

 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 

 



 

 

g.  Geometria dell’edificio  
Superficie massima coperta o sua proiezione in 
pianta (non ammesse superfici superiori a 500 
metri). 
 
Altezza massima dell’edificio fuori terra 15 metri (non 
ammesse profondità interrate superiori a 3,5 metri) 

 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

h.  Morfologia del terreno  
Piano di posa dell’edificio su “terreno vivo” escluso 
terreno di riempimento anche se compattato (non 
è ammesso che l’edificio posi anche parzialmente 
su terreno di riempimento). 
 
Distanza dall’edificio di laghi mari o fiumi (non 
inferiori a 100 metri). 
 
Zona interessata da frane, fenomeni di bradisismo 
o assestamenti (non sono ammessi edifici esistenti 
in zone interessate da queste tipologie) 

 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 

 

Data _________________________         La Ditta Preponente______________________________ 
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