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1. Dati generali

Stipulante
 

 Committente  Architetto  Imprenditore generale/totale  Altro 

Nome e indirizzo: ..........………..............……………………………………………………………… 

Telefono e email: ..........………..............……………………………………………………………… 
Genere / natura della 
costruzione, dei lavori 
Descrizione del progetto : tipo 
di stabile o di opera (casa 
famigliare, stabile d'abitaz., 
capannone industr.) o natura 
dei lavori durante trasforma-
zioni/ ampliamenti, riattazione 

 Nuova costr.   Ampliamento  Trasformazione   R iattazione   Altra  

…………………………………..............………………………………………………………………… 
…………………………………..............………………………………………………………………… 

Per le trasformazioni e gli ampliamenti:  
lo stabile é abitato e / o utilizzato durante i lavori?  si   no 

Breve spiegazione:  ..……………………..…………………………..……………………….………. 

Indiri zzo del luogo
 di rischio 

CPA e luogo:  ....................................................................................................... 

Via o no.  del fondo:    ....................................................................................................... 

Inizio dei lavori ……………………… (dal l’installazione d el cantiere e/o l e de molizioni, lavori preparativi) 
Fi ne dei lavori  

Lavori  in cors o 

……………………… (fine dei  lavori, ricezione o oc cupazione d ello stabi le o par te del lo stabi le) 

I lavori verranno eseguiti in una volta o a t appe ?  in una volta  a tapp e 

I lavori sono già iniziati ?  si , il  ………......  no 
Se si : esi stono sinistri conosciuti  si   no 

Architetto Nome e indirizzo: ..........………..............……………………………………………………………… 

T elefono e email: ..........………..............……………………………………………………………… 

Ingegnere civile Nome e indirizzo: ..........………..............……………………………………………………………… 
T elefono  email: ..........………..............……………………………………………………………… 

Committente  proprietario   beneficiario di un diritto di superficie  
 locatario   altro: ............................................. 

Nome e indirizzo: ..........………..............……………………………………………………………… 

Telefono e mail: ..........………..............……………………………………………………………… 

2. Dati di base per l'assicurazione

Assicurazioni 
desiderate 

Assicuraz ione lavori di costruzione  si   no 

Cantoni senza obbligo dic copertura fuoco ed eventi naturali:  
è desiderato assicurarli?  si   no 

Assicurazione responsabil ità civi le del committente 
(controllare se questa as s icurazione pe r il montante dei lavori previs to non é già 
compresa in un’ass icurazione c ombinata  economia do mestica, RC Impresa, etc .) 

 si   no 

Partecipazione del 
committente 

Il committente partecipa  attivamente a dei lavori di scavo o dei lavori sulle 
s trutture portanti senza ass icurazione responsabilità civile adeguata ? 
(l’allestimento di piani, la direzione dei lavori e le sis temazioni interne sono 
ass icurate senza supplemento di premio) 

 si  no 

Vicinato Il committente é proprietario di opere sulla parcella (o su parcelle nelle 
immediate vicinanze) dove vengono eseguiti i lavori ? 

S e s i, quali? ......................……………………………………………………… 
 si   no 
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3. Domande di rischio

Cos ti totali dei lavori: Posizioni 1 a 4 usuali del Codice dei costi di costruzione CCC 
onorari e prestazioni propr ie del  committente   compresi. Esclusi: spe se per s tudi 

CHF   ....…………………................  (incl. IVA) preliminari, conc ors i, ac quis to del terreno, costi di finan ziamento e t asse. 
Progetto del genio civile 

 S i tratta di un progetto del genio civile (tunnel, s trada, sottopas saggio, consolidam ento di terreno, etc.) 

Distanza fino alla più vicina opera di terzi, esis tente o in costruzione :  
(sono c onsiderate come opere gli s tabi li, le instal lazioni di tram o de lla fer rovia, i manufatti  d'arte) 

 cont iguo a delle oper e di terzi
 da 1 a 5 ml > (specifica se nota) ml ..........
 ent ro 5 ml e 20 ml >  (specifica se nota) ml ..........
 più di 10 ml >  (specifica se nota) ml .......... 

Demoliz ione (le aperture praticate per dellle finestre, delle porte o delle instal lazioni non sono c onsiderati come demolizioni) 
 La dem olizione di interi edifici (o par ti di ess i) o di opere è prevista 

Topografia (punto c on penden  za m ass ima del  terreno n atur ale en tro i muri esterni (fac c iate) s ituati a valle e a monte ) 
 pianeggiante, fino al 5%(3 o)
 legg ermente in pen denza fino al 25%(14  o) 
 fortemente in pen denza fino al 50%  (27    o  ) 
 pend enza ripida, più del 50%(oltre 27  )             o 

T erreno fabbricabile 
 Roccia 
 Materiale sciolto secco : tutti i tipi di terreno che non corrispon dono alle altre definizioni 
 Materiale sciolto con ac qua d’ infiltrazione o falda freat ica 
 T orba, creta lacustre, argilla o limo saturati d'acqua 

Scarpate / lavori di scavo 
 Se s i: profond ità dello scavo fino a   2.0 ml     4.00 ml     7.00 ml     11.00 ml   più di 11 ml 

Livelli di costruzione: (specifica esatta di tutti i livelli di costruzione dell'oggetto, e cioè quanti: interrati, seminterrati, fuori terra) 
   

 

Fondazione 
 nessun scavo (nea nche in trinc ea per canalizzazioni, servizi, elettricità) 

Esecuzione dello scavo 
di fondazione Chiodatur  a Ancoraggi Perforazione 

T rivellazione 
per 

vibrazione 
Battitura 

Ri tiro 
(alla fine 

dei  lavori) 
in trincea 
sem plice scarpata  
palanc ole  
pareti "ber linesi" ("Rühl")  
pali  
parat ie in calcestruzzo  
altra: ..............................  

Abbassamento della falda freatica 
 all'interno dello scavo 
 ugua lmente all’esterno delllo scavo 

Fondazioni dell 'opera / Fondazioni s peciali Perforazione 
T rivellazione 

per 
vibrazione 

Battitura 

Nessun lavoro sulle fondazioni esis tent i 
Rinforzo delle fond azioni esis tenti 
Fondazioni a bauletto / con platea 
Fondazioni su pali  
Fondazioni / rinforzi  con micro-pali o "jetting"  
Altri tipi di fondazioni: .........................................................................   
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S bancamento di roccia (distruzione di massi  rocciosi )   

 con brillamento di mine 
 con l’ausilio di martelli-pneumatici/demolitori (tipo Montabert) 

Lavori di s ottomurazione e/o di sottopassaggio, p.es. s tabili, canalizzazioni, muri di sostegno   

 Sottomurazione e/o sottopassaggi delle proprie parti d'opera   
 Sottomurazione di parte di s tabili/opere di terzi 
 Sottopassaggi di parti di s tabili/opere di terzi 

 

Vengono eseguite delle perforazioni per sonde geotermiche ? 
  Se s i: quante e profondità dei fori: ........................................................................................................................... 

Montaggio di installazioni  solari ? 
  fotovoltaici 
  termici  

 

Modifiche della struttura portante  
  Durante i lavori di trasformazione modifiche della struttura portante (modifica della s tatica dello stabile) sono previs te 
(l'esecuzione di  aperture per porte, finestre, ascensori, installazioni non è considerata quale modifica) 

L avori al tetto 
  Dei lavori al tetto vengono eseguiti durante ampliamenti/trasformazioni/riattazioni  

       (sopraelevazioni, posa o rimpiazzo di tegole, di coperture o delll'impermeabilizzazione) 

Zona di pericolo 
  L’opera si trova in una zona di pericolo di valanghe, caduta di mass i, frane, scoscendimenti, acqua (piene, inondazioni, 
flutti, choc di onde), di terreno difficile (smottamenti, abbassamenti di terreno). Precisare all'occorrenza: 

…………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

Stato delle opere vicine di terzi  
  Viene stabilito un rapporto sullo stato delle opere o delle crepe esistenti prima dell'inizio dei lavori (obbligatorio in caso di lavori    

 di battitura o trivellazione per vibrazione, abbassamento della falda freatica all'esterno dello scavo, sotto-murazioni/sottopassaggi e  
 sbancamento di roccia mediante brillamento di mine o con l'ausilio di martelli pneumatici in un raggio di 30 mt).   
Responsabil ità civi le legale delle FFS  o di altre imprese ferroviarie 

  Il committente deve assumere, per convenzione, la responsabil ità civi le legale delle FFS  o di altre imprese 
ferroviarie ? (Se s i, allegare una copia della convenzione) 

Pretese o esigenze particolari  
  Delle pretese o delle esigenze particolari in rapporto al progetto sono già state convenute. Se s i, specificare: 

…………………………………………………………………………………………………………………………........................

…………………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 

Per favore trasmettere i seguenti documenti in allegato al presente questionario: 
 Piani (estratto del piano catastale, piano di s ituazione, piani e sezioni significativi, piano di scavi), foto del terreno  
 Preventivo / descrizione dei lavori (se disponibili)  
 Rapporti, perizie (se disponibili, p.es. analis i del suolo, condizioni geologiche)  

 
Osservazioni dello stipulante d'ass icurazione o del compilatore del questionario (p.es . particolarità del progetto, etc.): 
 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 
         Luogo e data, questionario allestito da:          ……………………………… …………………………………………………………………….......  
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Scelta delle coperture d'assicurazione di costruzione 

Assicurazioni di cost ruzione : 
Franchigia (2 varianti ) : 

 1'000    2'000    5'000    10'000 
altri : ............................ / ............................ 

Durata:  1 anno   2 anni  

Lavori di costruzione (copertura  di base)
incl. danni dovuti a graffiti e atti di vandalismo 

incluso fuoco e eventi naturali  
(unicamente   per  i cantoni   senza stabilimento   cantonale   di assicurazione)

incluso Manutenzione

incluso Danni causati durante tumulti  interni

Assicurazioni complementari : 
Assicuraz ione combinata standard
> Impal cature, sbadaccchiature e altro materiale
> Scarpate e terreno
> Costruzioni, opere e installazioni tecniche esis tenti 
> Mobi lio nelle costruzioni esistent i

incl. incendio e danni naturali 

Somma d’assicurazione (2 varianti ) : 
 10'000    25'000    50'000    100'000 

altri : ............................ / ............................ 

Assicurazione combinata  Totale
> Combinata  Standard
> Spese supplementari di sgombero 
> Attrezzi, utensili e macchine   edili
> Mobilio 
> Spese di perizia

incluso graffi sui vetri
incluso spese supplementari per lavoro st raordinario e 

      trasporto aereo 

incluso incendio e danni naturali 

Somma d’assicurazione (2 varianti ) : 
 10'000    25'000    50'000    100'000 

altri : ............................ / ............................ 

Assicurazione interruzione in seguito a un dan no di lavori di 
costruzione o mont aggio 
incluso fuoco ed eventi naturali  
(unicamente possibile se i rischi I/DN sono as s icurati  nel la coper tura 
di base o allo stabilimento cantonale d'assicurazione)

Somma d’assicurazione (2 varianti ): 
 10'000    25'000    50'000    100'000 

altri : ............................ / ............................ 

Responsabilità civile del committente 
Responsabil ità civi le del committente 
(copertura di base)  

Franchigia (2 varianti ) : 
 1'000    2'000    5'000    10'000 

altri : ............................ / ............................ 

S omma d’assicurazione (2 varianti ) : 
 3 Mio    5 Mio    10 Mio    

altri : ............................ / ............................ 

 Pr es tazioni del committente  
  
 
Danni economici puri

 
 
Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di 

 procedura dis ciplinare di dir itto pubblico 

incl. Assicurazione infortuni per visitatori

Osservazioni :  .......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Incl.
Incl.

Incl.
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