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Polizze casa

Come cambieranno
le coperture
assicurative
conil superbonus
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Immobili. Comecambierannolecoperture
conil cappottotermico e il superbonus
Tra gli effetti
collateralidel green

rischio incendio

e infortuni in crescita
FedericaPezzatti

Tragli effetti collateralida considera-
re negli interventiedilizi diriqualifi-
cazione sismica oenergeticanon ci

sono solole maxi frodi, comequella
per440 milioni di falsi crediti indivi-
duati afine gennaiodalla Guardia di

Finanzanell'indaginedi Rimini.

Sono svariate le implicazioni
strutturalichepossonoimpattare.E
molteplici le conseguenzelegate al
rischio daassicurare.Le compagnie
simuovonosuidatistatistici eper ora

non hannoancorafatto alcunrincaro
suipremidegli immobili da assicura-

re sull'incendio.E verrebbeda dire
per fortuna. Almeno gli assicurati
nonpaganodipiù exanteperrischi

chemagaripoipotrebbero essereso-

vrastimati. Tuttaviasull'efficienta-

mento energeticononmancanole
incognite eil settoreassicurativo na-

viga a vista.«I bonusedilizi ei cap-

potti sono unanovità per l'Italia -
spiega Marco Cuffia, direttoretecni-

co dannidiRealegroup- . Le assicu-

razioni vivono di statisticheedi dati
storici econil fortee repentinocam-

bio nella quantitàdegli immobili in
ristrutturazione,dovuto alleincenti-

vazioni edilizie, è difficilecapire al

momentoil trend statistico futuro
ma stiamo monitorando attenta-

mente i possibili aggravamentidi ri-
schio ». Sicuramente sinotadalquar-

tier generaledi Torino del gruppo
chec'èinattounaumentodeisinistri

anchein altrearee.In particolarenel
mondodellavoro edilizio: i sinistri

(Reomorteolesionideiprestatoridi
lavoro sono aumentati del25%nel
2021).Destanoallerta anchei pannel-

li fotovoltaicielecolonninedi ricari-
ca delle autovettureelettriche,so-

prattutto nelmedioperiodoin caso

di mancanzadi corretta manuten-

zione ela casaintelligente conunnu-
mero aggiuntivodi dispositivielet-

trici da monitorare.

Agenti e revisionedelle polizze

Trai professionisti cheinvecepresta-

no laconsulenzafinale agli assicurati

le preoccupazioninon mancano.
Anapa Rete ImpresAgenzia ha reso
noti i risultati di una consultazione

tra i propriiscrittisuglieffettiassicu-
rativi della gran mole di interventi

edili. «Quegli interventi - secondo
l'associazione- sono suscettibili di

cambiareil profilo di rischiodegli im-

mobili epertantovannoattentamen-

te analizzati ediscussicon lacompa-
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gnia che ha sottoscritto le polizze

condominiali. Da teneresotto parti-

colare attenzione è il rischio di incen-

dio chepotrebbe essere cambiatoper

effettodel " cappotto"ed il valore del-

l'immobile da riaggiornare» .

Polizza in cantiere

Quando sieseguono lavoriinfacciata

vanno poi valutati (soprattutto da

parte dell'amministratore) le polizze

professionali rilasciate ai vari profes-

sionisti chiamatidalla leggead asse-

verare la correttezzadelleopere stra-

ordinarie.Perlavoridi adeguamento

dei fabbricati diimportosignificativo
è infine opportuno chela ditta incari-

cata dei lavorisiafornita di una poliz-

za Car (Contractor Ali Risks).

A Londra tariffe impazzite

La questione più delicata riguarda,

naturalmente, il rischio di combu-
stione. Tenutoconto che per esempio

nel Regno Unito dopol'incendioche

nel 2017 distrusse la Grenfell Tower,

secondoThe Mail, nelle grandi città

inglesi sono aumentati da allora in

media del 350 per cento.

Un temacaldo in Italia doveogni an-

no - è stato detto ad un recente con-

vegno dell'Aipai, l'associazione dei

periti assicurativi - si verificano

35mila incendi nelle abitazionipriva-

te. La cifra è modestarispetto a quan-

to accade in altri paesi e dipende dai

materialitradizionalinon combusti-

bili (laterizi, calcestruzzo, cemento)

chenormalmentevengonoutilizzati

per lacostruzione degli edifici. Ma il
progresso tecnico negli anniha abili-

tato altri materiali e già attualmente

- secondo le stime di periti dell'Aipai

- il valore grezzo dei palazzi, cioè del-

la loro struttura portante, si colloca

intorno al 20% rispetto al 50% di

qualche anno fa. Esistono natural-

mente le buone pratichee la regola-

mentazione. Il Dm del 25 gennaio

2019ha introdotto modifiche ed inte-

grazioni allanormativa anti incendio,

ma lapreoccupazione sussiste.
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