Caratteristiche
dell’edificio

Definizione di edificio
Ai sensi del Registro federale degli edifici e delle abitazioni, per edificio s’intende ogni costruzione
duratura, ben ancorata al terreno, che serve per l’abitazione oppure per il lavoro, la formazione,
la cultura o lo sport.
Per le case doppie, a schiera o terrazzate, ogni parte dell’edificio è considerata un edificio autonomo
se dispone di un’entrata indipendente dall’esterno ed è separata dalle altre da un muro divisorio.

MODULO DA RIEMPIRE PER OGNI EDIFICIO

Indirizzo principale dell’edificio (riferirsi allo stradario ufficiale del comune)
Via e numero

N. particella

parzialmente abitativo

Anno di costruzione

z

per il riscaldamento principale

z

per l’acqua calda

Costo previsto in franchi
z

sì

no

centrale per singolo edificio
senza riscaldamento

Altro

Collettore solare

Gas

Olio da
riscaldamento

Fonti energetiche

autonomo per appartamento
a distanza

Elettricità

a stufa, camino
centrale per più edifici
Pompa di calore

Sistema principale
di riscaldamento

non abitativo

L’edificio era abitato prima della ristrutturazione?

Calore a distanza

Se ristrutturato:

esclusivamente abitativo

Coordinate dell’ubicazione dell’edificio (Est/Nord)

Carbone

Si tratta di un edificio

Lettera di coltura
(subalterno)

(acqua surriscaldata
o vapore)

Sez.

Legna

R.F.

NPA e località

Altro:
.........................

Se altro, specificare:

Durata probabile dei lavori (in mesi):

Per tutti gli edifici:

N. di piani

Superficie al suolo in m2

N. di locali separati
dalle abitazioni (es. mansarde)

(incl. pianterreno)
z

Solo per le case monofamiliari:

N. di locali

Superficie abitativa in m2

z

Solo per le case plurifamiliari e gli altri edifici abitativi:

N. complessivo di abitazioni

Fornire la descrizione completa della nuova situazione per tutto l’edificio sia nel caso di nuove costruzioni che per riattazioni o ampliamenti.
Non si richiede il dettaglio solo nel caso di riattazione senza modifica dei dati sulle abitazioni.

001

006

002

007

003

008

004

009

005

010

Se l’edificio comprende più di 10 abitazioni, si prega di utilizzare un questionario supplementare.

Per qualsiasi informazione: Ufficio di statistica

Via Bellinzona 31

6512 Giubiasco

Tel. 091 814 50 28

Superficie

Superficie
dell’abitazione in m2

N. di stanze (non contare
la cucina, i semilocali,
né i locali abitabili separati)

Locali
Né cucina, né un cucinino

Cucinino (meno 4 m2)

Cucina (almeno 4 m2)

Cucina
Contrassegnare se l’abitazione è distribuita su più
piani

N.
progressivo

A che piano
si trova l’abitazione?

Piano

Superficie

Superficie
dell’abitazione in m2

N. di stanze (non contare
la cucina, i semilocali,
né i locali abitabili separati)

Locali
Né cucina, né un cucinino

Cucinino (meno 4 m2)

Cucina (almeno 4 m2)

Cucina
Contrassegnare se l’abitazione è distribuita su più
piani

N.
progressivo

A che piano
si trova l’abitazione?

Piano

