COSTRUIRE ASSICURATI
Giornata di studio sul tema delle assicurazioni nei settori
dell'edilizia e del genio civile. Avere un quadro generale su tutte
le assicurazioni legate alla costruzione, così da scegliere e
consigliare in modo professionale e nel rispetto dei rapporti tra
progettista e committente prescritti dal Codice deontologico
OTIA.
La progettazione e la realizzazione di un'opera edile, di genio
civile o d'ingegneria impiantistica esige il rispetto delle regole
dell'arte e la presa a carico di obblighi contrattuali e legali da parte di tutti gli attori coinvolti. La violazione di
tali regole e obblighi significa inevitabilmente assumersi le relative conseguenze giuridiche e finanziarie.
Conoscere il sistema delle assicurazioni di responsabilità civile nel settore della costruzione è indispensabile
per ogni architetto e ingegnere. Non conoscere tale sistema è violare il proprio obbligo di diligenza nei
confronti del proprio mandante. La conoscenza evita di commettere errori basilari che potrebbero comportare
proprie responsabilità e/o danni da rimborsare al committente.

Programma
08:30-08:45

Saluti e obiettivi della giornata di studio

08:45-09:30

Introduzione
Il sistema delle assicurazioni nel settore della
costruzione
L'assicurazione lavori di costruzione (Bauwesen)

09:30-10:30
10:30-11:00
11:00-12:30

Sergio Tami, membro Consiglio
dell'Ordine
Massimo Petito, Ispettore sinistri,
Basilese
Andrea Schmid, Senior Underwriter
Assicurazioni Rami Cose, Zurich

12:30-13:30
13:30-14:00

Pausa
L'assicurazione RC professionale
L'assicurazione RC per consorzi
Pranzo
La garanzia di costruzione (GAC)

14:00-14:30

L'assicurazione di cantiere (Bauplatz)

Tullio Malighetti, specialista
costruzioni, AXA Assicurazioni

14:30-15:00

Aspetti giuridici

Daniele Graber, consulente legale
OTIA

15:00-15:30
15:30-17:00

Pausa
Riassunto globale e domande

Andrea Soldati, Ispettore sinistri,
Axa Assicurazioni
Massimo Petito, ispettore sinistri,
Basilese

Sergio Tami, membro Consiglio
dell’Ordine

Data e luogo
La giornata di studio si terrà giovedì, 7 novembre 2019, 08:30-17:00, presso la sala multiuso della Scuola
dell’infanzia di Cadenazzo, Alla Monda 28.

Via Lugano 23, CH-6500 Bellinzona, T +41 91 825 55 56, www.otia.swiss, info@otia.swiss

Numero partecipanti
Il numero dei partecipanti (architetti e ingegneri) è di 40 persone. Sarà data priorità in funzione del momento
d'iscrizione. L’iscrizione è valida ed è considerata dal momento del pagamento della quota del corso. Non
sono previsti rimborsi in caso d’impedimento alla partecipazione.

Termine d'iscrizione e di pagamento
Il termine è fissato per lunedì, 18 ottobre 2019. Iscrizione on-line link

Costo
Quota d'iscrizione:

- membri associazioni affiliate alla CAT (www.cat-ti.ch)
- altri partecipanti

CHF
CHF

150.280.-

La quota d'iscrizione deve essere versata sul conto: CH19 0900 0000 6500 2900 8 intestato a Ordine ingegneri
e architetti del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, con l'indicazione "Giornata Costruire Assicurati e il nome del
partecipante".
La quota d'iscrizione comprende la documentazione del corso, pause caffè e Standing lunch.
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