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Assicurazione costruzioni
L’assicurazione irrinunciabile per tutti i vostri progetti edilizi.
In cantiere può sempre verificarsi un piccolo imprevisto con conseguenze pesanti: un nuovo soffitto in calcestruzzo si sfonda, una gru si ribalta, un ponteggio cede o una tubatura si rompe e inonda la casa del
vicino. Generali è al vostro fianco - dall’inizio dei lavori fino al collaudo dell’opera di costruzione.
Che cosa è assicurato?

Come funziona l’assicurazione?

L’assicurazione costruzioni è composta da due
sotto-settori e vi offre una copertura assicurativa
completa come pure un’elevata sicurezza finanziaria
durante l’intera fase di costruzione.

L’assicurazione costruzioni copre i danni a nuove
costruzioni ma include anche ristrutturazioni o
trasformazioni di edifici esistenti. Sono assicurati tutti
i lavori di costruzione, inclusi gli onorari per lavori
commissionati da voi in qualità di committente o che
eseguite voi stessi. Il contratto di assicurazione è
valido per l’intera durata della costruzione. Termina
con il collaudo della costruzione o al più tardi al
momento stabilito nel contratto.

L’assicurazione dei lavori di costruzione risponde
per i danni materiali all’opera in costruzione derivanti
da un incidente di cantiere imprevedibile. L’assicurazione si assume i costi delle opere edili e installazioni danneggiate o rovinate. L’assicurazione comprende anche il furto di oggetti installati in modo
permanente come forni o lavabi.
L’assicurazione responsabilità civile del committente vi protegge contro eventuali pretese di risarcimento di terzi per danni materiali o lesioni corporali
assicurati. In caso di pretese ingiustificate, sono
assicurate anche la difesa contro queste richieste
non fondate così come eventuali spese di prevenzione dei danni.
Potete inoltre personalizzare la vostra assicurazione
costruzioni con varie coperture complementari, in
base alle vostre specifiche esigenze. («Le informazioni più importanti in sintesi», pagina 2.)

I vostri vantaggi
Un’assicurazione per i due principali settori
di rischio durante un progetto di costruzione
Sono assicurati tutti i lavori all’oggetto in
costruzione e l’assunzione o la difesa contro
pretese di risarcimento di terzi
Sono assicurate anche le spese per la
ricerca dei danni, i lavori di sgombero, la
ricostruzione, ecc.
Anticipo delle prestazioni assicurate: così il
committente non sostiene spese aggiuntive e
non subisce costosi ritardi di costruzione
le coperture complementari garantiscono
elevata flessibilità e personalizzazione

Esempi pratici
Esempio: lavori di costruzione

Esempio: responsabilità civile del committente

Un venerdì, gli operai riempiono la cassaforma di
una parete del seminterrato di cemento. Nella notte,
la cassaforma crolla e il cemento liquido si disperde
danneggiando la pavimentazione.

In fase di finitura del sottotetto si stacca un telone
pesante. Cade sulla strada, ferisce un passante e
danneggia anche un veicolo parcheggiato.

Generali si assume le spese di sgombero e si fa
carico dell’intera ricostruzione della cassaforma.
Sono assicurati anche la sostituzione della
pavimentazione danneggiata e i materiali di
costruzione utilizzati, come cemento liquido o i
ferri dell’armatura.

Visto che questo danno è direttamente collegato ai
lavori di costruzione assicurati, Generali risarcisce i
danni al passante e al proprietario del veicolo. In
caso di pretese non fondate, Generali si fa carico
dei costi di difesa.

Le informazioni più importanti in sintesi
Lavori di costruzione

Responsabilità civile
del committente

Copertura

– Sinistri da incidenti di cantiere
imprevisti
– Furto di oggetti installati in modo
permanente
– Danni causati da incendio ed
eventi naturali a complemento
dell’assicurazione cantonale
obbligatoria
– Spese di sgombero, demolizione
e ricostruzione
– Anticipo di prestazioni in caso di
sinistro (per evitare ritardi nella
costruzione)

– Pretese di terzi a seguito di danni
da lavori di montaggio e di
costruzione
– Difesa contro pretese non fondate
– Spese di prevenzione dei danni
– Danni correlati a pregiudizi
all’ambiente

Estensione opzionale
della copertura

– Perforazioni per sonde
geotermiche
– Impalcature, puntellature,
palancole e armature, costruzioni
ausiliarie, baracche
– Costruzioni esistenti
– Spese in relazione al sovraccarico di lavoro in caso di sinistro
– Danni dovuti a ritardi e interruzioni nei lavori di costruzione
– ecc.

– Protezione giuridica in caso
di procedimento penale
– Danni patrimoniali puri
– Infortunio di visitatori e clienti
– Danni da perforazioni per sonde
geotermiche
– ecc.

Contatto
Avete domande o desiderate un’offerta senza impegno? Vi invitiamo a contattare il vostro consulente
personale oppure il nostro Servizio clienti al numero 0800 881 882. Siamo a vostra disposizione.
Potete trovare maggiori informazioni anche sul nostro sito: generali.ch/costruzioni

