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QUESTIONARIO 
 

PER L’ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA DI IMMOBILI AD USO 

ABITAZIONE, UFFICIO, INDUSTRIALE COMMERCIALE, SERVIZI, SENZA 

L’OBBLIGO DEL CONTROLLO 

 

DANNI DIRETTI ALL’OPERA 

 

La Società si impegna a fare uso riservato di queste notizie e informazioni. Il presente questionario 

deve essere compilato in tutte le sue parti. 

 

PARTE I GENERALITA’ 

 

1) NOMINATIVI 

 

a) Committente:  ______________________________________________________________ 

 

b) Appaltatore: ______________________________________________________________ 

 

c) Subappaltatori: ______________________________________________________________ 

 

d) Progettisti:  ______________________________________________________________ 

 

e) Contraente: ______________________________________________________________ 

 

domiciliato in: ______________________________________________________________ 

 

f) Assicurato: ______________________________________________________________ 

 

domiciliato in: ______________________________________________________________ 

 

 

2) UBICAZIONE DEL RISCHIO 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3) SOMMA ASSICURATA 

 

a) Opera   € __________________________________ 

 

(Tale somma deve essere pari al valore di ricostruzione a nuovo dell’opera al momento di 

sottoscrizione del contratto di Assicurazione) 

 

b) Impermeabilizzazioni € __________________________________ 

 

c) demolizione e sgombero € __________________________________ 
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4) DURATA DELLA GARANZIA 

 

Dal _______________________________ al _______________________________ 

 

 
PARTE II – DATI TECNICI 

 

1) TIPOLOGIA A TELAIO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO (c.c.a.) O IN 

METALLO 

 

a) Fondazione 

In conglomerato cementizio armato (c.c.a.) gettato in opera (sono ammessi soltanto plinti, travi 

rovesce, platee, anche se gettate su  pali comunque eseguiti purché tali pali non superino in 

lunghezza 15m.) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

b) Strutture portanti orizzontali e verticali 

Travi e pilastri in conglomerato cementizio armato (c.c.a.) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

c) Struttura portante del tetto 

Mista: laterizi, conglomerato cementizio armato, legno, metallo (non sono ammessi altri materiali) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

d) Distanza massima fra i pilastri (luce massima) 

(non sono ammesse luci superiori a 6m.) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

e) Sporgenza di balconi, pensiline e simili (sbalzo massimo) 

(non sono ammessi sbalzi superiori a 1.20m..) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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f) Solai 

Misti in laterizi e conglomerato cementizio armato, metallo (non sono ammessi altri materiali né 

solai con schema statico a “piastra”) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

g) Tamponamenti esterni 

(Sono ammessi quelli costruiti con: laterizi; blocchetti in: conglomerato cementizio, altri 

conglomerati artificiali compatti, malta cementizia.) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

h) Geometria dell’edificio 

- Superficie massima coperta o sua proiezione in pianta 

(non sono ammesse superfici maggiori di 500mq) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

- Altezza totale massima dell’edificio fuori terra 25m.  

(non è ammessa né altezza fuori terra superiore a 25m, né più di 7m. interrati) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

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 riempimento) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

- Distanza dell’edificio da laghi, mare o fiumi. 

(non sono ammessi edifici a distanza inferiore a 100m. da laghi, mari o fiumi) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

- Zona interessata da frane, fenomeni di bradisismo o assestamenti 

(non sono ammessi edifici esistenti in zone interessate da detti fenomeni naturali) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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2) TIPOLOGIA B: MURI (SETTI) PORTANTI 

 

j) Fondazioni 

In conglomerato cementizio armato (c.c.a.) gettato in opera e non (sono ammessi soltanto strisce 

continue in conglomerato cementizio, travi rovesce, platee, anche se gettate su  pali comunque 

eseguiti purché tali pali non superino in lunghezza 15m.) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

k) Strutture portanti orizzontali e verticali 

Muri continui in: mattoni pieni, materiali lapidei, blocchetti in conglomerato cementizio (c.c.), in 

altri conglomerati artificiali assimilabili al c.c. 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

l) Struttura portante del tetto 

Mista: laterizi, conglomerato cementizio armato, legno, metallo (non sono ammessi altri materiali) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

m) Distanza massima fra i muri portanti (luce massima) 

(non sono ammesse luci superiori a 6m.) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

n) Sporgenza di balconi, pensiline e simili (sbalzo massimo) 

(non sono ammessi sbalzi superiori a 1.20m..) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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o) Solai 

Misti in laterizi e conglomerato cementizio armato gettato in opera con cordoli irrigidenti 

marcapiani. 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

p) Geometria dell’edificio 

- Superficie massima coperta o sua proiezione in pianta 

(non sono ammesse superfici maggiori di 500mq) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

- Altezza totale massima dell’edificio fuori terra 15m.  

(non è ammessa né altezza fuori terra superiore a 15m, né più di 3,5m. interrati) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

q) 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) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

- Distanza dell’edificio da laghi, mare o fiumi. 

(non sono ammessi edifici a distanza inferiore a 100m. da laghi, mari o fiumi) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

- Zona interessata da frane, fenomeni di bradisismo o assestamenti 

(non sono ammessi edifici esistenti in zone interessate da detti fenomeni naturali) 

Descrizione: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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PARTE III – ESTENZIONI DI GARANZIA 
 

1) Sono richieste estensioni di garanzia? Segnalare le eventuali esigenze: 

 

CONDIZIONI SPECIALI 
 

I) Danni diretti derivanti da gravi difetti che colpiscano 

 Parti dell’opera destinate a lunga durata.    SI NO 

 

II) Impermeabilizzazione delle coperture.     SI NO 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi delle persone fisiche (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) 

 
La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o 

giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi(1) (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi 

l’adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. 
I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all’estero con idonee modalità e 

procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, 

o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa(2). 
Sempre nell’ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, 

connessi al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all’estero(3). I Suoi dati non saranno diffusi.  

Senza i Suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge – non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi. 
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, 

aggiornamento, cancellazione, opposizione etc) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 Codice Privacy: Generali Corporate Services S.c.a.r.l. – 

Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235 - privacy@generaligroup.com. 
Sul sito della Società troverà l’elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i 

dati, nonché le politiche privacy della nostra Società. 

 
 

Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi 

 

 

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili - da parte della nostra 

Società, la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.  
 

 

______________ __________________________________                         ________________________ 
  

 (Luogo e data) (Nome e cognome leggibile) (Firma) 

 

 

 

NOTE: 

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di 
sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative 
azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, 
gestione e controllo interno, attività statistiche. 

2. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di 
assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici 

fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e 

dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi 
di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della 

corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità 

dei servizi. 
3. Soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, aderenti, pignoratari, vincolatari), assicuratori, coassicuratori, 

riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale 

per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono 
essere comunicati per obbligo normativo. 

                               
Il proponente dichiara che le informazioni fornite nel presente questionario e negli allegati sono 

rispondenti al vero e che nessun elemento o circostanza possibili di influire sull’apprezzamento del 

rischio è stato taciuto. Il Proponente consente che il questionario ed i suoi allegati costituiscano la 

base e formino parte integrante del contratto di assicurazione. 

Data, _____________ 

       LA DITTA PROPONENTE 

      __________________________________ 


