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Nella gestione del rischio 
costruzioni formuliamo soluzioni 
assicurative specifiche che tutelano 
il Contraente e il Costruttore 
contro i danni materiali e diretti 
subiti dall’opera e da terzi, durante 
l’esecuzione dell’opera e in 
conseguenza della stessa.

Rischio 
Costruzioni

Coperture principali che offriamo nel Rischio Costruzioni
Danni dovuti ad eventi esterni (eventi atmosferici e socio-politici, incendio, furto) o interni (errori 
umani, incidenti di cantiere, errori di progettazione e calcolo) - ad eccezione di quelli esclusi nelle 
condizioni di polizza - che possano recare danno ai beni assicurati durante la fase di costruzione 
di opere civili. Eventi accidentali e dannosi che potrebbero compromettere la realizzazione della 
costruzione e causare anche perdite economico-finanziarie. Danni a Terzi causati dall’assicurato, 
anche se appaltatore, subappaltatore o committente. Danni all’opera Indennizza i costi (stimati al 
momento del sinistro) sostenuti per la riparazione o l’eventuale sostituzione dei beni danneggiati a 
seguito di eventi - ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi - quali: forza maggiore (terremoto, 
frana, maremoto, eruzione e fenomeni vulcanici in genere, inondazione, alluvione, tempeste), eventi 
naturali, incendio, furto, errori umani, incidenti di cantiere.

Estensioni possibili•	  - Danni all’opera è possibile estendere la copertura anche ai danni: a impianti e 
opere preesistenti, derivanti da eventi socio-politici, per le spese di demolizione e di sgombero, causati 
da errori di progettazione e calcolo, per i rischi di giacenza, per i maggiori costi per lavoro notturno, 
straordinario, festivo e da trasporto ad alta velocità, verificatisi durante il periodo di manutenzione. 
Responsabilità civile verso terzi. Il costruttore è tutelato anche per: danni provocati a cose e persone, danni 
da rimozione e franamento del terreno, danni a cavi e condutture interrate, danni da polvere, interruzione 
e/o sospensione di attività di Terzi o interruzione e/o sospensione di forniture o servizi.
Coperture integrative •	 Decennale postuma indennitaria è la soluzione assicurativa che offre ai 
proprietari di immobili una protezione per i danni all’opera dopo la consegna. Copre i danni materiali e 
diretti all’opera assicurata causati da uno degli eventi precisati in polizza e riconducibili a quanto previsto 
dal Codice civile art. 1669, a prescindere dall’effettivo riconoscimento di responsabilità a norma di legge. 

 
 


