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POSIZIONE DI PROSIEL PER AEEGSI sul tema 

RIFACIMENTO DELLE COLONNE MONTANTI OBSOLETE NEI CONDOMINI 

18 maggio 2016 

 

Come è noto l’Associazione PROSIEL è impegnata a valorizzare presso gli utenti finali una maggiore 
consapevolezza dell’impianto elettrico, promuovendo diverse iniziative di comunicazione sia per un 
corretto utilizzo dell’impianto, compresa la sua periodica manutenzione per mantenerlo in efficienza e 
totale sicurezza, sia per l’ammodernamento e la messa in sicurezza degli impianti più obsoleti. 

Considerando quanto sopra evidenziato e visti gli obiettivi statutari di PROSIEL, siamo disponibili a 
contribuire al dibattito in merito all’opportunità e alla necessità di sviluppare proposte tecnologiche, 
regolatorie o applicative atte a facilitare il raggiungimento degli importanti obiettivi di sicurezza succitati, 
soprattutto garantendo il massimo coordinamento tra le esigenze di ammodernamento delle 
colonne montanti e quelle di sicurezza degli impianti finali.  

Questo coordinamento è necessario perché in Italia sono presenti diverse situazioni di collocazione del 
contatore dell’energia elettrica che costituisce il punto di confine tra impianto del distributore e impianto 
dell’utente. Vi sono condomini con i contatori installati in appositi locali (contatori centralizzati) e 
condomini dove è presente la “colonna montante“ comune del Distributore e i contatori sono negli 
appartamenti. La centralizzazione dei contatori è il sistema normalmente adottato già da alcune decine 
di anni. La presenza della colonna montante è caratteristica di stabili e relativi impianti più datati. A 
Milano, per esempio, su oltre 850.000 utenze circa il 50% hanno il contatore in casa. 

CONTATORI CENTRALIZZATI 

- Vantaggio per il Distributore in quanto li può verificare ed evitare le frodi. 
- Se il contatore è centralizzato nativamente (impianti di ultima costruzione), le colonne montanti sono 

state costruite a norma (comunque sono da verificare periodicamente); ma se i contatori vengono 
centralizzati successivamente è necessario che contestualmente vengano messe a norma le colonne 
montanti, che in questo caso risultano essere parte dell’impianto dell’utente. Tale intervento deve 
essere commissionato ad una impresa installatrice abilitata per la lettera a) del DM 37/08.  Per non 
far gravare l’intero costo sull’utente, si potrebbe prevedere un contributo economico per l’utente 
stesso. 

- Resta il tema importante della sicurezza delle colonne montanti trattato più sotto nell’apposito 
capitolo. 

 

CONTATORI NELLE ABITAZIONI 

- Rischio di frode e che venga bypassata l’unica protezione in casa, sempre che il contatore contenga 
una protezione. 

- Il Distributore è responsabile della colonna montante perché è di sua proprietà, ma difficilmente può 
intervenire a metterla in sicurezza senza il consenso del condominio, soprattutto qualora l’intervento 
richieda opere murarie nel vano delle scale o di altre parti comuni. 

- Resta il tema importante della sicurezza delle colonne montanti, in questo caso in capo al 
Distributore. 

 

Tutto ciò premesso, PROSIEL ritiene opportuno che si proceda alla centralizzazione dei contatori con la 
realizzazione di colonne montanti a norma. 
 
1) Qualora l’interruttore a bordo del contatore da rimuovere sia l’unica protezione dell’impianto utente, 

l’utente  deve  installare - al posto del contatore rimosso - un quadro elettrico (centralino di casa) 
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con idonea protezione per l’impianto a valle. Si evidenzia che l’intervento determina l’obbligo di 
produrre DICO / DIRI (dichiarazione di conformità / dichiarazione di rispondenza) che dovrebbe 
riguardare anche l’impianto dell’utente e non solo l’estensione (nuova colonna montante dell’utente).  
 

2) Il contatore, come previsto da AEEGSI, deve essere dotato di protocollo aperto e quindi 
interfacciabile con gli attuali sistemi dell’automazione elettrica per avvisare prima dello stacco per 
superamento della soglia contrattuale e per consentire il riarmo del contatore a distanza 
direttamente dall’abitazione (si pensi alle utenze deboli). 

 
Inoltre sarebbe auspicabile che l’ammodernamento della colonna montante servisse anche alla posa 
della fibra ottica per facilitare l’ambizioso progetto di digitalizzare l’Italia (Legge 11 novembre 2014, n. 
164.). 
 
RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA DELLE COLONNE MONTANTI 

- Le regole di connessione per utenti di bassa tensione sono contenute nella norma tecnica CEI 0-21 
che al momento consente di omettere la protezione da cortocircuito del cavo di collegamento qualora 
sia presente l’interruttore nel gruppo di misura. A riguardo si propone di interessare il Comitato 
Tecnico competente del CEI per valutare la cancellazione di questa deroga per i motivi di 
sicurezza sopraesposti. Inoltre occorre tener conto che il Distributore non è tenuto a 
dimensionare correttamente la protezione in base all’impianto.  
 

- La condizione di idoneità delle colonne montanti e dell’impianto elettrico dell’utente costituisce il 
vincolo tecnico all’effettuazione di aumenti di potenza che possono anche compromettere la 
sicurezza del sistema. 

 
- Sarebbe opportuno che la sostituzione dei montanti avvenisse in occasione della sostituzione dei 

Contatori, soprattutto  per gli impianti installati da molti anni. In questi casi  è auspicabile un check-
up dell’impianto elettrico dell’unità immobiliare, per il quale potrebbero essere attivate delle azioni di 
promozioni, anche sotto forma di incentivo. 
 

- Le colonne montati devono essere periodicamente verificate come tutti gli impianti elettrici.  

 
 
 

PROPOSIZIONE DI PROSIEL PER LE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 
 
PROSIEL, già impegnata in attività di cultura sulla sicurezza elettrica, si propone di essere il partner di 
AEEGSI per la diffusione di una nuova cultura elettrica attraverso un piano di comunicazione nazionale 
condiviso con AEEGSI. PROSIEL potrebbe anche predisporre un nuovo Libretto d’Impianto Elettrico per il 
Condominio – sempre in formato digitale – e rendere disponibili i dati raccolti (compreso lo stato delle 
colonne montanti) ai Distributori attraverso web-services per rendere attuabili gli aumenti di potenza. 
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STATO DELL’ARTE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

PREMESSA 
 

Facciamo riferimento al documento per la Consultazione numero 544/2015/R/eel “Criteri per la 
definizione delle tariffe per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia 
elettrica nel quinto periodo regolatorio” pubblicato in data 17 novembre 2015 a cura dell’AEEGSI. 
 
Nell’ambito più generale del tema dell’evoluzione delle reti di distribuzione dalla forma tradizionale verso 
l’auspicato concetto di “smart distribution systems”, legata anche all’introduzione di gruppi di misura di 
nuova generazione, viene approfondito l’ambito dell’adeguamento e della protezione delle 
colonne montanti. 

Lo stesso tema è altresì trattato all’interno della Delibera 646/2015/R/eel “Testo integrato della 
regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di 
regolazione 2016-2023” pubblicata in data 22 Dicembre 2015. 

Pur facendo particolare riferimento alle colonne di proprietà dell’ente di Distribuzione, si ritiene che la 
problematica sottolineata in tali documenti impatti anche sulla parte di impianto posta a valle del gruppo 
di misura (contatore) e, come tale, di proprietà degli utenti finali.  
 
In particolare, l’articolo 134 dell’Allegato A di detta Delibera prevede che le imprese distributrici possano 
predisporre un piano per il rifacimento delle colonne montanti vetuste e, in particolare (cfr. 134f), che ai 
condomini sia fornita adeguata informazione in merito alla sicurezza elettrica degli impianti 
di utenza. 
 

CONTESTO REGOLATORIO RELATIVO ALL’AMBITO COLONNE DI DISTRIBUZIONE 
 

I succitati documenti evidenziano alcune problematiche che rendono particolarmente disagevole 
l’intervento di ammodernamento delle colonne di distribuzione stesse, legate in particolare a: 
1) Difficoltà di intervento e sostituzione delle colonne situate all’interno di canalizzazioni collocate in 

private abitazioni (cfr. 22.2 di 544/2015/R/eel), anche in quanto potrebbero comportare interventi 
di natura edilizia (cfr. 22.4 di 544/2015/R/ eel); 

 
2) Difficoltà a garantire l’efficacia della protezione a seguito delle richieste di aumento della potenza 

contrattuale o, semplicemente, in conseguenza di modifiche ai profili di consumo dell’utente finale 
che comportino un diverso coefficiente di utilizzo (cfr. 22.3 di 544/2015/R/eel). In particolare, 
ricordiamo la politica dell’AEEGSI atta a favorire l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste 
attraverso la messa in opera di impianti progettati con logica “future proof”, in grado di 
sostenere eventuali aumenti della contemporaneità d’uso degli apparecchi in relazione a nuove 
applicazioni sostitutive dell’uso del gas (cfr 22.7 di 544/2015/R/ eel); 

 
3) Difficoltà di natura burocratico/amministrativa ad ottenere i permessi ad intervenire, soprattutto 

qualora la colonna montante sia posta in comunione condominiale (cfr. 22.4 di 544/2015/R/ eel). 
 

Il tema della bonifica delle situazioni critiche legate alle colonne montanti del distributore è trattato 
anche nel già citato articolo 134 di 646/2015/R/eel. 
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CONTESTO NORMATIVO ATTUALE RELATIVO ALL’AMBITO UTENTE FINALE 
 
La norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT 
delle imprese distributrici di energia elettrica specifica” definisce (cfr. 7.4.6.1) come “cavo di 
collegamento”: 
 
“Cavo di proprietà e pertinenza dell’Utente che collega il contatore o il sistema di misura 
con il primo(i) dispositivo(i) di protezione contro le sovracorrenti dell’utente (DG o DGL)”. 
 
Alla luce di tale definizione, In assenza di un interruttore di protezione post contatore, il cavo di 
collegamento coincide con la cosiddetta “colonna montante”. Ciò rende importante verificare quali siano 
i criteri dettati dalla normativa onde garantirne una efficacie protezione. 
 
A tal fine giova ricordare che la CEI 0-21 specifica come la protezione del cavo di collegamento nei 
confronti delle sovracorrenti sia di esclusiva responsabilità dell’Utente. 
 
A questo punto è importante distinguere tra: 
 
- Protezione contro il sovraccarico che può essere svolta dai dispositivi posti a valle del medesimo 

cavo, tranne nei casi in cui questo sia posato nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio. 
 

- Protezione contro il cortocircuito, che può essere omessa se sono verificate 
contemporaneamente le condizioni di cui all’art. 473.2.2.1 della Norma CEI 64-8; ovvero qualora nel 
momento in cui il cavo di collegamento: 

 
-  Abbia una lunghezza non superiore a 3 m; 

-  Sia installato in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito; 

-  Non sia posto in vicinanza di materiale combustibile né in impianti situati in luoghi a maggior 

rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione. 

 

Ricordiamo che a tale fine, per quanto sia realmente protetto, è 
possibile utilizzare l’interruttore automatico del contatore, solo 
qualora tale dispositivo sia presente e allorché le sue 
caratteristiche siano coordinate rispetto alla sezione e al tipo di 
posa del cavo di collegamento, condizione questa che potrebbe 
non essere rispettata come per esempio nel caso in cui il cavo di 
collegamento abbia una sezione limitata (es. 2,5 mm2), la linea 
abbia una certa lunghezza e ci si trovi in presenza di un 
interruttore nel contatore provvisto di una corrente nominale 
pari a 63 A (cfr. figura 1).  

Giova altresì sottolineare come la stessa CEI 0-21 ricordi che i 
requisiti utili alla protezione potrebbero non essere soddisfatti in 
presenza dei gruppi di misura di tipo elettronico e come risulti facoltà del 
Distributore adeguare i propri gruppi di misura in conseguenza di innovazioni tecnologiche e normative. 
In particolare, previa comunicazione, il Distributore può sostituire l’interruttore automatico in un 
contatore esistente con altro dispositivo atto alla limitazione di potenza prelevata. 

 
 

Figura 1 
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// 
Il presente documento riporta riflessioni di PROSIEL sul tema richiesto da AEEGSI,  
ma non ha la pretesa di essere esaustivo in quanto il tema andrebbe trattato nella 
sua complessità. E’ tuttavia uno spunto per riflettere sul tema della sicurezza che è la 
mission di PROSIEL. 
 
 
 

 
 


