
 
 

 
 
 QUESTIONARIO 

La Società si impegna a fare uso riservato di queste notizie ed informazioni. E’ importante rispondere a tutte le 
informazioni contenute. 

 
PARTE I – C.A.R. - ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE 

NOMINATIVI  

 
 
CONTRAENTE: 

- il “Costruttore” (Venditore) 
o 

- L’Appaltatore ove l’esecuzione delle opere non 
venga eseguita direttamente dal “Costruttore” 

 

Committente  

Appaltatore  

Subappaltatori  

Assicurato Vedi definizioni di polizza 

OPERE  

 
 

Tipologia di intervento 

Intervento ex-novo: 
Villa / Singola unità immobiliare 

indipendente 
Ville a schiera 
Edificio con più unità immobiliari 
Altro 

Ristrutturazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione dettagliata delle opere 

 

Numero di edifici strutturalmente indipendenti che fanno 
parte dell’intervento: 
Numero piani 
fuori terra: 

 
Altezza massima 
fuori terra: mt 

Numero piani interrati: 
Profondità massima di scavo: mt 

 
 
 

Confronto preventivi online



 

Luogo di esecuzione delle opere 
 

Durata dell’assicurazione anni mesi giorni dalle ore 24 del alle ore 24 del 
 Durata prevista per i lavori 

(compreso collaudo) 
     

Periodo seguente di 
manutenzione opera 

     

 
SEZIONE A - DANNI ALLE COSE 

PARTITA 1: Opere ed impianti 
permanenti e temporanei 
compresi materiali ed impianti 
forniti dal Committente 

 
Suddivisi come a margine 

- scavi e movimenti terra 
- fondazioni e muri di contenimento 
- strutture portanti 
- partizioni interne 
- impianti 
- 
- 

 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

TOTALE OPERA: € 
PARTITA 2: Opere ed impianti 
preesistenti € 
PARTITA 3: Costi di 
demolizione e di sgombero € 
PARTITA 4: Macchinario ed 
attrezzature di cantiere 
(compresi baraccamenti, il tutto 
di proprietà dell’Assicurato o di 
cui debba rispondere ) 

 
€ (allegare elenco tutti i beni con relativo importo dichiarato a nuovo) 

 
SEZIONE B – R.C.T. 

Massimale assicurato per tutti i 
sinistri che possono verificarsi 
durante la validità della polizza 

 
€ 

ALTRE ASSICURAZIONI 
Per tutta la durata della polizza 
CAR esistono altre coperture 
assicurative sugli stessi rischi 
(danni alle cose, RCT, …) 

 
 

SI - NO 

 
DATI TECNICI 

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: 

 
 

SUBAPPALTO 

Descrizione lavorazione 
 

 

 

 

 

 

Importi 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

DATI GEOLOGICI 

Presenza della Relazione 
geologica eseguita per 
l’intervento in oggetto 

 
SI 

NO 
(specificare l’origine delle informazioni di carattere 

geologico) 
 



 

 
 

Natura del terreno di su cui 
insiste l’intervento 

Terreno roccioso duro ed omogeneo (ad es. granito, gneiss, ecc,) 
Terreno compatto e secco, senza falda freatica; ad es. suoli semirocciosi, rocce 

deboli, blocchi compatti di sabbie grosse, ciottoli, ghiaie, ecc,.. 
Terreno compatto ma umido, con falda freatica; ad es. suoli come da descrizione di 

cui al punto precedente, anche con piccole quantità di limi e argille e sabbie fini 
Terreno cedevole e umido; ad es. terreni alluvionali e depositi di laghi con grandi 

quantità di materiali fini, terreni bonificati, terreni argillosi o sabbie fini con notevole 
presenza di acqua 

Presenza di falda freatica che 
intercetta la quota d’imposta 
delle fondazioni (considerando 
anche la variabilità stagionale) 

 
SI 

 
NO 

 
 
Orografia dei suolo su cui viene 
realizzato l’intervento 

Moderatamente inclinato con pendenza massima inferiore a 10° 
Inclinato con pendenza ≥10°, ma senza opere di sostegno del terreno 
Inclinato con pendenza ≥10° e con opere di sostegno del terreno strutturalmente 

separate dalla costruzione assicurata 
Inclinato con pendenza ≥10° e con opere di sostegno del terreno strutturalmente 

collegate alla costruzione assicurata 
Le fondazioni sono realizzate su 
terreni di riporto SI anche parzialmente NO 

Vi è la necessità di porre in 
essere opere provvisionali e/o di 
presidio 

SI 
(Specificare tipologia) 

 
NO 

 
 
Regolarità stratigrafica del 
terreno 

Terreno non stratificato, omogeneo in tutto il volume di fondazione 
Terreno stratificato, con spessore costante del singolo strato nell’area interessata dal 

sistema fondazionale 
Terreno stratificato, con spessore variabile del singolo strato nell’area interessata dal 

sistema fondazionale 
Terreno con presenza di anomalie stratigrafiche nell’area interessata dal sistema 

fondazionale. (specificare quali) 
 
 
 
 
Caratterizzazione area 

 SI NO 
La zona è soggetta a rischi di terremoto, eruzioni vulcaniche e/o 
maremoto? In caso affermativo fornire dettagli su intensità e 
frequenza. Indicare soluzioni previste. 

 
 

 

 
 

 
Si sono mai verificati alluvioni o inondazioni nella zona? Indicare 
nome, distanza minima e dislivello, rispetto al luogo di esecuzione 
delle opere, dei più vicini corsi d’acqua, laghi o mare. 

 
 

 

 
 

 
Le caratteristiche climatiche, meteorologiche ed ambientali della 
zona comportano problemi particolari? In caso affermativo indicare 
quali problemi e le soluzioni previste. 

 
 

 

 
 

 

DATI STRUTTURALI 

Presenza della   Relazione   di 
calcolo (analisi dei singoli 
elementi strutturali) 

 
SI 

 
NO 

Vicinanza/Contiguità di quanto 
costruito a edifici/opere di 
ingegneria civile (indicare una o 
più alternative) 

Nessun edificio e/o nessuna opera di ingegneria civile adiacente o aderente 

Uno o più edifici e/o altre opere di ingegneria civile adiacenti a meno di 4 metri 

Uno o più edifici e/o altre opere di ingegneria civile aderenti 

E’ stato redatto testimoniale di 
stato dei fabbricati in 
prossimità? 

 
SI 

 
NO 

Natura delle fondazioni previste Dirette 
(specificarne la tipologia) 

Indirette 
(specificare la modalità di trasmissione dei 
carichi agli strati profondi) 

Uniformità della tipologia di 
fondazioni sull’intera area di 
intervento 

 
SI 

 
NO 

Fondazioni impostate tutte alla 
medesima quota SI 

NO 
(specificare le differenti quote associando a 
ciascuna la porzione di immobile di riferimento) 

Luce massima delle travi Metri 
 



 

 
 
Tipologia 
costruzione 

 
 
strutturale 

 
 

della 

EDIFICIO COPERTURA 
Muratura portante Capriate 

Telaio (travi e pilastri) Muricci e tavelloni 

Struttura mista (muratura + telaio) Travi 
Altro (specificare): Altro (specificare): 

 
 
 
 
Materiale di cui è composta la 
struttura della costruzione 

Calcestruzzo armato in opera Calcestruzzo armato in opera 

Calcestruzzo armato prefabb. Calcestruzzo armato prefabb. 

Laterizi / Blocchi Laterizi / Blocchi 

Legno / Legno lamellare Legno / Legno lamellare 

Acciaio Acciaio 

Altro (specificare): Altro (specificare): 

 INTERMEDI COPERTURA 

 
 
 
Materiale con cui sono realizzati 
gli orizzontamenti 

Soletta piena c.a.o. Soletta piena c.a.o. 

Soletta laterocementizia Soletta laterocementizia 

Lastre prefabbricate con getto int. Lastre prefabbricate con getto int. 

Soletta collaborante Soletta collaborante 

Altro (specificare): Altro (specificare): 

 
 
 
 
Interventi speciali 

 SI NO 
Sottofondazioni 
Sottomurazioni 
Demolizioni 
Diaframmi ed opere tirantati 
Impermeabilizzazioni 
Lavori su beni storici – artistici 
Esplosivi 
(raggio di volata massimo: mt 

 
 
 
 
 
 

) 

 

 

 

 
 

ESTENSIONI DI GARANZIA AGGIUNTIVE 

Rischi di progettazione SI - NO 

Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a 
grande velocità 

 
SI 

 
- 
 

NO 

Manutenzione SI - NO 

Manutenzione estesa SI - NO 

Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile incrociata SI - NO 

Rimozione, franamento e cedimento di terreno SI - NO 

Cavi e condutture sotterranee SI - NO 
 



 

PARTE II - DECENNALE POSTUMA 

Copertura subordinata a controllo tecnico (costo a carico del Contraente), con esito positivo, eseguito da 
Organismo abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d’opera secondo le norme UNI CEI EN 45004, che 
opera ai sensi delle norme UNI 10721. 

 
DURATA 
DELL’ASSICURAZIONE La polizza ha durata decennale dalla data fine lavori, contrattualmente prevista alle ore 

24 del 

SEZIONE A - DANNI ALL’IMMOBILE 

  - scavi e movimenti terra 
- fondazioni e muri di 

contenimento 
- strutture portanti 
- partizioni interne 
- impianti 
- finiture 
- altro: 

€ 
  € 
PARTITA 1: STRUTTURA 
DELL’IMMOBILE 
(costo di ricostruzione a nuovo 

 € 
€ 
€ 

dell’immobile,   comprese    finiture    ed 
impiantistica - escluso il valore dell’area; 
nel caso di ristrutturazione di immobile 
indicare sia l’importo della 

Costi di ricostruzione suddivisi 
come a margine 

€ 
€ 
€ 

 

ristrutturazione che il costo di   

ricostruzione a nuovo)  TOTALE OPERA: € 

 
ESTENSIONI di GARANZIA – SEZIONE A 

 
 
PARTITA 2: INVOLUCRO 
(come da art. 1.2 delle C.G.A.) 

 
 
€ 

 
Muratura portante posata in opera 
Doppia muratura (tradizionale) con rivestimento esterno 
Facciata continua strutturale 
Prefabbricato elementi tridimensionali 
Altro (specificare): 

  Tipo di COPERTURA 
CONTINUA (costituita da strati funzionali, in cui 

l’elemento di tenuta assicura la tenuta all’acqua 
indipendentemente dalla pendenza della superficie di 
copertura) 

DISCONTINUA (costituita da strati funzionali in cui 
l’elemento di tenuta assicura la tenuta all’acqua solo per 
valori della pendenza della superficie e in funzione del 
materiale impiegato – es.:tetto a falde.) 

 

PARTITA 3: 
IMPERMEABILIZZAZIONE 
DELLE COPERTURE 
(elemento di tenuta all’acqua ed 
altri elementi che compongo la 
stratigrafia di copertura a 
protezione della struttura 
portante) 
(come da art. 1.3 delle C.G.A.) 

 
 
 
 
€ 

Per le coperture continue (orizzontali): 
Copertura di un piano interrato 
Praticabile uso terrazzo 
Praticabile uso parcheggio/passaggio carraio 
Non praticabile 
Altro (specificare): 

Tipo di guaina/membrana: 
Guaina tipo: (inserire descrizione) 

Monostrato 
Doppio strato incrociato 
Guaina coperta da 
Giardino pensile 

Altro (specificare): 

  Per le coperture discontinue: 
Ventilata Non ventilata 

  
Manto di copertura costituito da 

Tegole 
Lamiera grecata 
Pannelli sandwich 
Altro (inserire descrizione) 



 

 
PARTITA 4: 
PAVIMENTAZIONI E 
RIVESTIMENTI INTERNI 
(come da art. 1.4 delle C.G.A.) 

 
 
€ 

Tipologia pavimento/rivestimento: 
Superficie: mq 

 
Presenza pavimentazioni industriali: 
NO 
SI Superficie: mq 

 
PARTITA 5: 
INTONACI E RIVESTIMENTI 
ESTERNI 
(come da art. 1.5 delle C.G.A.) 

 
 
€ 

Intonaco base cementizia 
Rivestimento plastico continuo 
Elementi lapidei modulari (Clinker o simili) 
Cappotto 
Facciata ventilata 
Altro (specificare): 

PARTITA 6: 
COSTI DI DEMOLIZIONE E DI 
SGOMBERO 
(come da art. 1.6 delle C.G.A.) 

 
€ 

SEZIONE B – RCT 

 
Massimale assicurato per tutti i 
sinistri che possono verificarsi 
durante la validità della polizza 

 
 
€ 

 
 
 

Considerato il tipo di copertura assicurativa richiesta, per un’oggettiva valutazione del rischio allegare: 
 

- progetto esecutivo (o estratto) con descrizione dell’immobile; 
- planimetria con anche le opere di terzi nelle vicinanze, sezione tipo, profili longitudinali; 
- relazione geologica e morfologica (con le conclusioni); 
- capitolato e contratto d’appalto (o estratto), con obblighi assicurativi, se previsti; 
- certificato ultimazione lavori (se opera ultimata); 
- certificato collaudo statico opere con esito positivo (se opera realizzata); 
- certificato agibilità rilasciato da Pubblica Amministrazione (se opera realizzata). 

 
 

Il proponente dichiara di aver risposto alle domande in modo chiaro, esauriente e veritiero. 
Il presente questionario, le dichiarazioni in esso contenute nonché le Condizioni Addizionali fanno parte 
integrante del contratto all’atto del perfezionamento della polizza; i cambiamenti e le variazioni che potrebbero  
far seguito alla compilazione ed alla sottoscrizione del questionario limitano le responsabilità della Società al 
solo danno che si sarebbe verificato in base a quanto è stato descritto e dichiarato nel questionario, salvo 
diverse disposizioni contrattuali. 

 
 
 
 

Data, / / 
 
 
 

LA DITTA PROPONENTE     


