
lezione tre 
assicurazioni per le persone 
 
assicurazione incendio 
 
Con il termine di assicurazione "incendio" in realtà si assicurano più tipologie di eventi, anche 
molto diversi tra loro, contraddistinti in linea di massima dalla potenziale pervasività del danno una 
volta che l'evento stesso si sia verificato. Un incendio che si propaga può distruggere tutto ciò che 
tocca, così come un esplosione può dare origine ad un incendio. 
 
Sul mercato esistono due formulazioni per l'assicurazione incendio. 
La prima  a rischi nominati garantisce i danni ai beni assicurati causati da eventi espressamente 
indicati in polizza. Per aver diritto all'indennizzo l'assicurato deve provare che si è verificato un 
evento elencato in polizza, il danno che da questo evento è derivato, il rapporto causale tra l'evento 
e il danno  
 
La seconda denominata all risks copre i danni ai beni causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia 
la causa, tranne quelli espressamente esclusi dalla polizza stessa. Per avere diritto al risarcimento 
quindi va verificato se e quando un danno è in garanzia verificando esclusioni e delimitazioni 
L'assicurato deve provare il danno subito e la Compagnia, per poterlo negare, deve provare che il 
danno è stato prodotto da un evento specificatamente escluso. 
 
Quella più usata sul mercato italiano è quella a rischi nominati pertanto parleremo estesamente di 
questa 
 
L'assicurazione incendio a rischi nominati garantisce contro i danni causati da incendio , fulmine , 
scoppio e caduta aeromobili a cui si possono aggiungere una serie di garanzie complementari 
La garanzia incendio riguarda tutte le cose assicurate anche se di proprietà di terzi : ciò significa che 
sono compresi tutti i beni presenti nell'ubicazione identificata in polizza, indistintamente da chi ne è 
proprietario. Pertanto potrebbe esserci l'esigenza di escludere dalla garanzia alcuni beni di proprietà 
di terzi o in locazione all'assicurato per evitare una doppia assicurazione 

 



1 incendio 
 
L'incendio dal punto di vista chimico è un fenomeno di rapida reazione di ossidazione di materiali 
combustibili che avviene con sviluppo di energia sotto forma di luce e calore, dal punto di vista 
fisico la combustione determina principalmente un aumento della temperatura dell'ambiente 
circostante che raggiunge in tempi brevi valori elevati. Dal punto di vista assicurativo la 
combustione deve avvenire con sviluppo di fiamma, se questa manca la garanzia è inoperativa ( es. 
bruciatura di sigaretta ) 
Perchè si verifichi un incendio quindi è necessaria la presenza di un combustibile, del corburente ( 
aria, ossigeno ) e di una sorgente iniziale il cd innesco ( fiamme scintille corpi incandescenti) 
 
Deve esserci sviluppo di fiamma e la stessa deve avvenire al di fuori di un appropriato focolare 

 
 

 
 
 



2 - Danni da fulmine 
 
Il fulmine è un fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile. La garanzia 
copre esclusivamente  l'effetto determinato dall'azione meccanica che il fulmine stesso provoca 
abbattendosi contro il bene assicurato. 
Il danno provocato dal fulmine all'impianto elettrico, scaricandosi sulle centraline elettriche, non è 
indennizzabile con la garanzia base fulmine , dalla quale sono esclusi i fenomeni elettrici, ma va 
assicurato tramite la garanzia opzionale fenomeno elettrico  
 
3 esplosione 
 
L'esplosione ha le stesse caratteristiche della combustione differendone soltanto per la repentinità e 
istantaneità dell'avvio con produzione immediata di gas ad altissima temperatura e pressione che 
espandendosi provocano gli effetti distruttivi oggetto dell'assicurazione. L'esplosione ha quindi 
natura chimica . I beni assicurati piossono essere danneggiati anche da esplosioni avvenute 
all'esterno dell'attività assicurata perchè non derivanti da ordigni esplosivi. 
 
4 scoppio 
 
Lo scoppio è il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non 
dovuto ad esplosione. Lo scoppio quindi ha natura fisica. 
Non sono ritenuti scoppio il gelo ( rottura delle condutture causata dall'aumento del volume 
dell'acqua ivi contenuta ) e il colpo d'ariete ( rottura di una conduttura causata da colpi contro le 
pareti provocati da onde di sovrapressione e di depressione conseguenti a apertura o chiusura di un 
rubinetto o saracinesca ) 
 
5 caduta aeromobili 
 
La caduta di aeromobili ha una frequenza molto bassa ma che determina quando accade danni 
estremamente rilevanti, in alcuni testi viene integrata da l'inclusione di meteoriti e ogni altro oggetto 
naturale o artificiale 
 
b) danni materiali diretti o consequenziali 
 
I danni consequenziali sono quei danni che si producono alle cose assicurate anche quando l'evento 
non le colpisce direttamente ma ne è l'immediata causa ( ilo fumo sprigionato dall'incendio che 
danneggia le cose stesse ). 
 
Anche i guasti arrecati alle cose assicurate per ordine dell'autorità sono considerati danni 
indennizzabili, senza dover entrare nel giudizio di merito sulla correttezza degli stessi 
 
danni indiretti 
 
I danni indiretti , perdite economiche che l'assicurato subisce per mancato godimento del bene, non 
sono invece indennizzabili salvo alcune deroghe che vengono inserite a pagamento nel contratto ( 
perdita pigioni ) 
 
danni diretti non materiali 
 
Questo tipo di danno non è indennizzabile ( bene di particolare affezione ) 
 



 
danni da responsabilità da incendio 
 
L'incendio dei beni assicurati può causare danni a terzi che possono essere assicurati con una 
garanzia opzionale a pagamento ti tipo risarcitorio 
 
Esclusioni 
 

 
Le esclusioni circoscrivono il rischio, alcune sono derogabili altre sono sempre inderogabili 
 

 Il dolo del contraente o dell'assicurato è inderogabile e deriva da quanto prescritto dall art 
1900 del c.c. 

 i danni causati da colpa grave possono essere derogati 
 i danni da terremoti inondazione e alluvione possono essere derogati 
 i danni da furto o smarrimento in caso di incendio sono inderogabile essendo difficilmente 

dimostrabile la concomitanza 
 i danni da fenomeno elettrico possono essere derogati 
 i danni subiti dalle merci in refrigerazione possono essere derogati 
 le spese demolizione e sgombero sono escluse ma possono essere reinserirte con apposita 

clausola e un massimale a discrezione 
 


