
 

PATRIMONIO IMMOBILIARE  
  

 

VALORE A METRO QUADRATO DEL PATRIMONIO DA ASSICURARE €.1.115,52 

 

 

U.A. Numero  mq 

unità immobilari complessive  4.536 336.280,62 

di cui locali extra residenziali 279 8.389,86 

di cui unità immboliari residenziali 4.257 327.890,76 

sedi azienda 1  



LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI 
 

MASSIMALE ESPOSIZIONE ANNUA SEZIONE DANNI 

  

Limite Importo 

SINISTRO PER ANNO   €. 25.000.000,00 

PER AGGREGATO ANNUO  €. 50.000.000,00 

 

MASSIMALE ASSICURATO SEZIONE RESPONSABILITÀCIVILE 

 

Limite Importo 

SINISTRO PER ANNO   €. 5.000.000,00 

PER AGGREGATO ANNUO  €. 15.000.000,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

 

GARANZIA 

 

 

LIMITI DI INDENNIZZO 

 

SCOPERTO 

 

FRANCHIGIA 

Perdita Pigioni 25% del valore a nuovo delle singole 

unità immobiliari sinistrate con il 

limite di €.500.000,00 

Nessuno Nessuna 

Spese di demolizione e 

sgomero 

10% per sinistro  Nessuno  Nessuna  

Onorari di architetti, 

professionisti e consulenti 

€ 60.000,00 per sinistro e per 

periodo assicurativo 

Nessuno Nessuna 

Spese peritali 5% dell’indennizzo dovuto a termini 

di polizza con il massimo di € 

50.000,00 per sinistro 

Nessuno Nessuna 

Ricorso terzi €.5.000.000,00 per sinistro Nessuno Nessuna 

Eventi socio-politici, 

terrorismo e sabotaggio 

70% delle somme assicurate per le 

singole unità immobiliari sinistrate  

 

Nessuno 

 

€.1.500,00 

Imbrattamento muri € 10.000 per sinistro Nessuno Nessuna 

 

Eventi atmosferici 

80% delle somme assicurate per le 

singole unità immobiliari sinistrate  

 

Nessuno 

 

€.1.500,00 

Inondazioni, alluvioni, 

allagamenti 

70% delle somme assicurate per le 

singole unità immobiliari sinistrate, 

con il massimo di €.5.000.000,00 per 

sinistro e per annualità assicurativa 

 

Nessuno 

 

€.5000,00 

Acqua condotta/piovana 

neve /ghiaccio/gelo 

€ 200.000,00 per sinistro e per 

annualità assicurativa 

Scoperto 10%   

Nessuna 

Guasto Ladri € 2.500,00 per sinistro con il max. di 

€ 20.000,00 per periodo assicurativo 

€ 150,00 per sinistro Nessuna  

Terremoto 30% delle somme assicurate per le 

singole unità immobiliari sinistrate, 

con il massimo di €.5.000.000,00 per 

sinistro e per periodo assicurativo  

Nessuno €.30.000,00 

Rottura vetri e cristalli €.500,00 per singola lastra, 

€ 150.000,00 per periodo 

assicurativo 

Nessuno Nessuna 

Spese di ricerca e 

riparazione guasti 

€ 5.000,00 per sinistro per singolo 

fabbricato ed € 25.000,00 per 

periodo assicurativo 

€ 150,00 Nessuna 

Fenomeno elettrico € 100.000,00 per sinistro e per 

annualità 

€ 150,00 per sinistro Nessuna 

Maggiori costi € 500.000,00 per sinistro e per 

periodo assicurativo 

Nessuno Nessuna 

Furto e Rapina contenuto € 15.000,00 per sinistro e per 

periodo assicurativo 

Scoperto del 20% Nessuna  

 

Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere 

applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza. 

  

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. 

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa 

d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. 

  

  

IL CONTRAENTE  LA SOCIETÀ 

 

 

 


