
PRESERVARE LA STORIA
RISANAMENTO DEL CASTELLO

GRAVI DANNI IN UN ANTICO CASTELLO 
RISANAMENTO POST SINISTRO INCENDIO  DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE

EDIFICIO RESIDENZIALE

CASE STUDY

PROFILO

• Necessari tre vigili del fuoco per contrastare il fuoco

• Più di quattro ore per la completa estinzione dell’incendio

• Distanza dalla sede dell’azienda: 85 km

• Problemi con la copertura assicurativa (il capitale non è sufficiente)

• Presenza di un’azienda privata di gestione sinistri
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Il 1° settembre alle ore 5:30 è scoppiato un violento 

incendio in un castello a Mettet. Il 2 settembre si 

è messa in contatto con noi l’azienda di gestione 

sinistri incaricata privatamente dal proprietario del 

castello e ci richiese una prima offerta. L’assicurazione 

responsabile era un’azienda belga, della quale siamo 

gli offerenti migliori. Sono stati contenti di sentire 

che ci trovavamo già sul posto. Dopo aver chiarito 

con l’assicurazione alcune questioni sulla copertura, 

la nostra offerta è stata accettata e il 14 settembre 

siamo stati in grado di iniziare i lavori. Per lo sgombero 

dell’intero castello sono stati stimati circa 100 giorni 

lavorativi. Dopo la demolizione di parte dell’edificio, i 

proprietari sperano di poter iniziare con la ricostruzione 

nella primavera del 2017. 

CIFRE E FATTI:

• Primo sopralluogo entro 24 ore dopo il danno

• Presentazione dell’offerta 24 ore dopo il sopralluogo

• Inizio dei lavori entro 24 ore dall’accettazione 

 dell’offerta

• Tempo necessario per il lavoro: 100 giorni lavorativi

BREVE RESOCONTO: 

• Reazione immediata

• Buona comunicazione con la compagnia di assicurazione

• Inizio dei lavori immediatamente dopo 

 l’accettazione dell’offerta

• Piena soddisfazione del cliente


