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I rischi per il vostro progetto edile sono molteplici e anche 
piccoli incidenti possono avere conseguenze molto 
dispendiose. Per evitare che un sinistro faccia vacillare 
il vostro sogno, affidatevi all’assicurazione costruzioni. 
Con la nostra soluzione potete definire in modo ottimale 
la vostra copertura assicurativa a seconda delle vostre 
esigenze.

Quali progetti edili possono essere assicurati?
 • Edifici come nuove costruzioni, ampliamenti o trasfor-

mazioni ma anche rinnovi di edifici ad uso abitativo e 
commerciale

 • Opere di ingegneria civile come strade, ponti, sotto-
passi o cavalcavia, impianti di depurazione, bacini

Che cosa è assicurato?
 • Lavori di costruzione 

Proteggete il vostro progetto edile durante la fase di 
costruzione dai danni materiali.
La copertura comprende il danneggiamento e la 
distruzione imprevisti e improvvisi.
Nei cantoni senza assicurazione obbligatoria contro 
gli incendi e contro i danni causati dagli elementi 
naturali, vengono coperti anche i rischi di incendio, 
piena, inondazione, uragano, valanga, grandine, pres-
sione della neve, caduta di sassi, frana e scoscendi-
mento.

Esempi di danno lavori di costruzione
 • Uno scavo crolla a causa di forti piogge.
 • Durante le opere di trivellazione, viene danneg-

giata una conduttura idrica: l’acqua che ne fuori-
esce danneggia la costruzione grezza.

 • Responsabilità civile del committente 
Vi protegge dalle pretese in caso di danni provocati a 
terzi dal vostro progetto di costruzione. Vi tuteliamo 
da rivendicazioni infondate e indennizziamo per voi le 
rivendicazioni legittime.

Esempio di danno responsabilità civile del 
committente
 • Durante i lavori di costruzione, la casa del vicino 

viene danneggiata. L’assicurazione responsabilità 
civile del committente si fa carico delle spese di 
riparazione della casa del vicino e dei costi dell’al-
loggio sostitutivo per gli inquilini.

 • Infortunio per visitatori 
Per proteggere i vostri ospiti all’interno del cantiere 
contro le conseguenze finanziarie di infortuni.

Esempio di danno infortunio di visitatori
 • Durante la visita nel cantiere insieme al commit-

tente, un visitatore cade infortunandosi.

Baloise assicurazione costruzioni
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Tutti i vantaggi in sintesi
 • Pacchetti assicurativi su misura per le vostre esigenze
 • Possibile stipula online per edifici fino a 10 milioni di CHF di 

importo di costruzione con solo poche informazioni
 • Preventivamente 6 mesi di copertura assicurativa oltre la 

data finale di costruzione prevista in caso di ritardo del 
progetto edile

 • Pagamento unico del premio, senza fatture periodiche

Pacchetti assicurativi

Scegliete il pacchetto assicurativo che meglio soddisfa le vostre 
esigenze.

La nostra 
raccomanda-

zione

ECO SMART Top

Lavori di costruzione: copertura di base ● ● ●

Prestazioni di costruzione e prestazioni di montaggio ● ● ●

Danneggiamento o distruzione della costruzione (incidenti di cantiere) ● ● ●

Vandalismo ● ● ●

Disordini interni ● ● ●

Furto di elementi costruttivi ed elementi di montaggio che sono fissi all’immobile  
in costruzione

● ● ●

Incendio ed eventi naturali (piena, inondazione, uragano, valanga, grandine,  
pressione della neve, caduta di sassi, frana e scoscendimento):
 • per edifici nei cantoni GE, UR, SZ, TI, AI, VS, OW e nel FL nonché per opere di  

ingegneria civile
 • per edifici negli altri cantoni la copertura è sussidiaria all’assicurazione stabili 

obbligatoria
 • per macchinari durante le fasi di montaggio e di collaudo

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Terremoti ed eruzioni vulcaniche ○ ○ ○

Copertura posticipata (maintenance) 2 anni 2 anni 5 anni

Copertura posticipata per danni provocati dalle acque in stabili CHF 25’000 CHF 50’000 CHF 100’000

Spese di sgombero e altre spese 10 % della somma 
di costruzione, 

almeno  
CHF 200'000

10 % della somma 
di costruzione, 

almeno  
CHF 200'000

10 % della somma 
di costruzione, 

almeno  
CHF 200'000

Furto con scasso (copertura sussidiaria) CHF 100’000

Lavori di costruzione: assicurazione complementare combinata ● ● ●

Massimizzazione della somma assicurata e limitazioni delle prestazioni Garanzia 
semplice

Garanzia 
semplice

Garanzia 
doppia

Somma assicurata massima per l’intera durata contrattuale CHF 100’000 CHF 250’000 CHF 500’000

Spese supplementari ● ● ●

Impalcature e altro materiale ● ● ●

Scarpate e terreno da costruzione ● ● ●

Costruzioni esistenti ● ● ●

Beni mobili ● ● ●

Attrezzi, utensili, macchine da costruzione e attrezzatura di montaggio ● ● ●

Danni nel caso di trivellazioni per sonde geotermiche fino a 400 m ● ● ●

○ assicurabile facoltativamente

Copertura individuale su misura per il vostro progetto 
edile con i nostri pacchetti assicurativi preconfigurati.
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La nostra 
raccomanda-

zione

ECO SMART Top

Mobilio CHF 25’000 CHF 50’000 CHF 100’000

Spese di perizia e di accertamento del danno CHF 25’000 CHF 50’000 CHF 100’000

Danni economici causati da un ritardo nella costruzione o da un'interruzione  
dell’attività

CHF 50’000 CHF 100’000

Spese supplementari per lavoro straordinario e trasporto aereo CHF 50’000 CHF 100’000

Graffi su vetri e superfici CHF 50’000 CHF 100’000

Spese in caso di perdita delle chiavi CHF 50’000 CHF 100’000

Responsabilità civile del committente ● ● ●

Massimizzazione della somma assicurata e limitazioni delle prestazioni Garanzia 
semplice

Garanzia 
semplice

Garanzia 
doppia

Danni corporali, danni materiali e danni economici, somma assicurata massima  
per l'intera durata del contratto

CHF 
5/10/20 Mio.

CHF 
5/10/20 Mio.

CHF 
5/10/20 Mio.

Prestazioni proprie del committente ● ● ●

Spese di prevenzione e di limitazione di danni ● ● ●

Danni corporali e materiali in seguito a un pregiudizio all’ambiente ● ● ●

Responsabilità civile legale d’imprese ferroviarie assunta contrattualmente ● ● ●

Protezione giuridica nella procedura penale, di vigilanza, amministrativa o  
disciplinare di diritto pubblico

CHF 1’000’000 CHF 2’000’000 CHF 3’000’000

Danni economici dovuti a incidenti durante la costruzione CHF 1’000’000 CHF 2’000’000 CHF 3’000’000

Trivellazioni per sonde geotermiche fino a 400 m CHF 5’000’000 CHF 5’000’000 CHF 5’000’000

Copertura estesa per i danni ambientali CHF 2’000’000 CHF 2’000’000

Infortunio per visitatori ● ●

Somma assicurata massima per evento CHF 3’000’000 CHF 5’000’000


