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ASSICURAZIONE TERREMOTI

Molti proprietari di immobili non sanno che l’assicurazione 
stabili cantonale obbligatoria non copre i danni causati  
da terremoto. Solo l’assicurazione stabili del Canton Zurigo 
offre in questo senso una limitata protezione e anche in 
molte assicurazioni cose per l’inventario aziendale manca 
la copertura contro i terremoti. 

Di conseguenza, i costi per la riparazione o la ricostruzione 
degli stabili e le rispettive spese aggiuntive o la perdita di 
canoni di locazione che possono derivarne spesso non sono 
assicurati. Le aziende possono inoltre subire danni a livello  
di inventario o perdite di fatturato. 

FREQUENZA SOTTOSTIMATA 
I terremoti non sono una rarità in Svizzera: il Servizio Sismico 
Svizzero registra fino a 800 eventi tettonici all’anno. Spesso  
si tratta in realtà di movimenti minimi della crosta terrestre, 
che noi non percepiamo nemmeno e che, fortunatamente, 
non causano alcun danno. Considerando però la durata di 
vita di uno stabile, la probabilità che questo venga colpito 
da una scossa con conseguenze dannose è relativamente 
alta: supera il 25% nella maggior parte delle località svizzere 
e, in alcune zone, può raggiungere percentuali nettamente 
maggiori. 

Nessun evento naturale in Svizzera causa più danni di un  
terremoto. Ad essere interessate non sono solo le zone notoriamente 
a rischio come il Canton Vallese o la regione di Basilea: sismi  
di forte intensità possono colpire tutta la Svizzera. Eppure sono 
pochissimi gli stabili assicurati contro i terremoti. 

Effetti
2015

Gli effetti di un terremoto si misurano attraverso l’intensità in base alla scala macrosismica europea (EMS-98).
Le mappe mostrano con che probabilità ci si deve attendere una certa intensità e i relativi effetti in un
determinato periodo di tempo.

La mappa sottostante mostra la probabilità di scosse d’intensità maggiore o uguale al VII grado in cinquant’anni su un
sottosuolo locale. Per le scosse d’intensità di VII grado ci si attendono danni agli edifici. La durata delle strutture
portanti di un edificio  è in media di circa cinquant’anni.
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La cartina mostra la probabilità di scosse  
di intensità pari o superiore al grado VII della 
scala EMS-98 nell’arco di cinquant’anni.  
A partire dal grado VII è probabile che si 
verifichino danni agli edifici. La durata di vita 
delle strutture portanti di un edificio è in 
media di circa cinquant’anni.
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COSA È POSSIBILE ASSICURARE 
Allianz Suisse assicura gli edifici di privati ed aziende, gli 
eventuali costi derivanti da un terremoto (per es. costi di 
sgombero) e la perdita dei canoni di locazione.

Le imprese possono assicurare inoltre il proprio inventario, 
come macchine, installazioni, scorte di magazzino e simili, 
nonché gli eventuali costi indiretti. È importante inoltre 
assicurare anche le perdite di guadagno derivanti dall’inter- 
ruzione di esercizio, per consentire all’azienda di rimanere 
operativa dopo un terremoto fino alla completa ripresa  
delle attività.

COPERTURA ASSICURATIVA 
Sono assicurati i danni provocati dai terremoti, intesi come 
le scosse causate da movimenti tettonici della crosta 
terrestre. Nei casi dubbi, sarà di competenza del Servizio 
Sismico Svizzero stabilire se si tratta effettivamente di 
eventi tettonici. Tuttavia, non solo le scosse in sé possono 
determinare danni, ma anche gli smottamenti, la caduta di 
massi, la liquefazione del suolo o gli tsunami che il terre- 
moto può provocare, oltre ai possibili danni da incendio, 
acqua o esplosione. L’assicurazione copre anche questi 
danni indiretti.

Tutti i terremoti (sciami sismici che precedono i terremoti, 
scosse principali, scosse di assestamento) che si manifestano 
entro 168 ore dalla prima scossa responsabile di danni si 
considerano come un unico sinistro. La franchigia concordata, 
di norma il 10% dell’indennizzo e minimo CHF 20 000.–,  
va pertanto sostenuta una sola volta.

La copertura terremoti può essere assicurata nel prodotto 
completo «CombiRisk Business» o nell’assicurazione di cose 
e per perdite di proventi «All Risks». 

VANTAGGI DELL’ASSICURAZIONE TERREMOTI DI ALLIANZ SUISSE 
– Le cose assicurate sono di norma assicurate al valore  
  a nuovo e fino alla somma assicurata concordata.  
– Non si applicano limiti supplementari in termini di  
  indennizzo massimo o di evento che possano  
  determinare una riduzione dell’indennizzo. 
– Non è fissata un’intensità minima di terremoto, il che 
  significa che l’assicurazione copre anche i danni causati 
  da eventi di minore entità. 
– Non sono previste esclusioni per danni o aggravamento  
  di danni a causa di una progettazione o esecuzione 
  lacunosa dei lavori di costruzione e/o a causa del mancato 
  rispetto delle norme SIA in tema di terremoti.

CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

COSTRUZIONI ANTISISMICHE 
I terremoti possono avere diverse conseguenze per gli 
stabili a seconda della durata dell’evento sismico, della 
natura del terreno e della modalità di costruzione 
dell’edificio. Gli edifici non costruiti secondo criteri antisismici 
sono potenzialmente a rischio di crollo e spesso riportano 
danni notevoli anche per scosse relativamente lievi. Rispetto 
ai criteri attualmente in vigore per le nuove costruzioni, 
molti stabili più datati presentano un livello di sicurezza 
insufficiente contro i terremoti perché all’epoca della 
costruzione non esistevano ancora norme specifiche o 
perché non sono stati rispettati i requisiti di legge vigenti. 
In oltre il 90% dei casi non è possibile dire se un immobile  
in Svizzera sia o meno a prova di terremoto.

La norma SIA 261 in materia, introdotta nel 2003, nonché 
la scheda SIA 2018 precisano i principi di costruzione 
antisismica per i nuovi edifici e spiegano come migliorare 
la resistenza contro i terremoti delle strutture esistenti. 
Costruire nel rispetto dei criteri antisismici significa 
innanzitutto proteggere le persone dall’eventuale crollo 
di opere, contenere i danni agli edifici e ridurre al minimo  
i danni indiretti. Questo non significa però che un sisma 
non possa comunque danneggiare un immobile.

ULTERIORI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI 
Servizio Sismico Svizzero (SED)  
http://www.seismo.ethz.ch/it/home/

Ufficio federale dell’ambiente  
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/pericoli-
naturali/informazioni-per-gli-specialisti--terremoti.html
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