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SPECIFICA TECNICA AMMODERNAMENTO COLONNE MONTANTI 

Definizioni 

Autorità di 
Regolazione per 

Energia, Reti e 

Ambiente 

(di seguito ARERA) 

Autorità nazionale che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, 

del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. 

Delibera ARERA 

467/2019/R/eel (di 

seguito Delibera 

CMV) 

Provvedimento che avvia una regolazione sperimentale di durata triennale finalizzata ad 

effettuare un censimento delle colonne montanti vetuste e a verificare l'efficacia e l'efficienza 

delle modalità e dei meccanismi di ammodernamento delle colonne montanti vetuste individuati 

dall’Autorità ARERA. Tale documento è stato successivamente integrato e modificato con la 

delibera 119/2020/R/eel (modifica comma 134quinquies.4); 

TIQE 
Allegato A alla Delibera ARERA 566/2019/R/eel e s.m.i., “Testo Integrato della regolazione 

output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica”. 

TIC 
Allegato C alla Delibera ARERA 568/2019/R/eel, e s.m.i. “Testo Integrato delle Condizioni 

economiche per l’erogazione del servizio di connessione”. 

CEI 0-21 
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle 

imprese distributrici di energia elettrica”, norma tecnica emanata dal CEI e recepita da ARERA. 

Centralizzazione 

Soluzione impiantistica che prevede nei condomini la creazione di un vano alla base dello stabile 
dove l’Impresa Distributrice installa i contatori elettrici a servizio di ciascuna unità condominiale 

e delle parti comuni. L’impianto elettrico realizzato a valle del contatore e fino all’unità abitativa 

dell’utente è di proprietà e competenza dell’utente stesso. 

Colonna Montante 

Colonna montante è la linea in sviluppo prevalentemente verticale facente parte di una rete di 

distribuzione di energia elettrica che attraversa parti condominiali al fine di raggiungere i punti 

di connessione, in stabili con misuratori di energia elettrica non collocati in vani centralizzati; 

(Articolo 126.1, lettera a del TIQE) 

Colonna montante 

vetusta (di seguito 

CMV) 

La colonna montante realizzata prima del 1970 o, in alternativa, realizzata tra il 1970 e il 1985 

ma che presenti potenziali criticità definite e giudicate dall’Impresa Distributrice. (Art. 134bis.1 

del TIQE) 

Condominio1 

Insieme delle unità immobiliari e delle parti comuni così come disciplinato dal codice civile. Ai 

fini del presente contratto si considera “Condominio” anche lo stabile civile composto da più 

unità abitative proprietà di un unico soggetto che lo rappresenta. 

Condomìnio 
complesso o 

Supercondomìnio 

Condominio composto da un pluralità di edifici o stabili destinati ad uso abitativo che condividono 

alcuni beni, servizi o parti comuni 

                                                           
1 Possono partecipare prioritariamente alla sperimentazione tutti i Condomìni con obbligo di amministratore, ovvero con più di 8 unità 

immobiliari, serviti da 9 o più utenze elettriche. Altri Condomìni non compresi nella precedente descrizione e non oggetto di censimento, 

potranno avere accesso alla sperimentazione secondo priorità e discrezione fornita dal Distributore. 

https://www.arera.it/
https://www.arera.it/
https://www.arera.it/
https://www.arera.it/
https://www.arera.it/it/docs/19/467-19.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/467-19.htm
https://www.arera.it/allegati/docs/19/566-19tiqe.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/19/568-19allc.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/norme/016021_2019/0-21_2019.pdf
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Amministratore 
Organo esecutivo della volontà condominiale incaricato ai sensi e agli effetti degli artt. 1129 e 
seguenti del codice civile. 

Impresa Distributrice 

o Distributore 

Società responsabile della gestione, manutenzione e dello sviluppo della rete elettrica di media 

e bassa tensione che effettua il servizio di distribuzione su un territorio in concessione e che ha 

per scopo la connessione di terzi (Utenti) alla propria rete, così come individuato dall’art.9 del 

D.Lgs 79/99. 

Punto di Consegna 
(di seguito POD) 

Coincide con i morsetti di connessione posti a valle del contatore, così come definito dalla norma 

tecnica CEI 0-21. La porzione d'impianto elettrico a monte di detti morsetti, incluso il contatore, 

è competenza dell’Impresa Distributrice. 

 

Per ogni altra definizione non contenuta nell’elenco sopra riportato si deve fare riferimento a quanto stabilito agli Articol i 

1, 80 e 126 del TIQE. 

 

1 Premessa 

In data 19 novembre 2019 ARERA ha pubblicato la Delibera CMV che regola la materia dell’ammodernamento delle 

Colonne Montanti elettriche Vetuste presenti negli edifici. Tale Delibera è finalizzata a disciplinare e favorire 

l’ammodernamento delle CMV sia in caso di centralizzazione che di non centralizzazione dei misuratori dell’energia 

elettrica. 

 

2 Scopo e ambito di applicazione 

Il presente documento si applica esclusivamente ai lavori di bonifica delle colonne montanti vetuste per gli stabili che 

hanno le caratteristiche definite dalla Delibera CMV. 

 

3 Bonifica con Centralizzazione dei contatori 

Con questa attività si intende spostare i contatori dalle singole unità immobiliari del condominio in un unico locale previo 

accordo tra Condominio e Distributore. 

In questo caso i lavori a carico del Condominio sono: 

• predisposizione del locale/parete su cui posare il nuovo quadro contatori. 

• Realizzazione delle nuove linee di collegamento tra il nuovo quadro contatori e l’impianto privato per ogni unità 

immobiliare, comprese tutte opere murarie necessarie. 

• Nel giorno concordato per lo spostamento dei contatori, esecuzione dei collegamenti degli impianti privati necessari 

per garantire l’erogazione dell’energia elettrica ai condomini. 

• Consegna della DICO relativa ai lavori svolti.  

• Ripristino delle opere edili. 

• Tinteggiature delle pareti. 

Tali lavori verranno remunerati come da Allegato Y. 

 

I lavori in capo a DEVAL saranno invece: 

• Eventuale modifica/sostituzione delle cassette di derivazione esistenti collegate ai cavi di alimentazione in bassa 

tensione. 

• Posa del nuovo quadro contatori centralizzato nel locale/parete concordato. 

• Nei giorni concordati, spostamento dei contatori dalla posizione attuale al nuovo quadro centralizzato. 
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• Recupero degli impianti della colonna montante vetusta se sfilabili. 

 

Si evidenzia la necessità della presenza del tecnico installatore del Condominio e di tutti i condomini (o delegati) il giorno 

dell’appuntamento al fine di garantire l’accesso alle singole unità per provvedere allo spostamento dei contatori. L’assenza 

di tali condizioni non permetterà il termine dei lavori. 

3 Caratteristiche del locale contatori 

Il locale in cui verrà collocato il quadro centralizzato dovrò rispettare le normative vigenti. A scopo informativo e non 

esaustivo sono da escludere: 

• Locali umidi/bagnati; 

• Locali con vapori o gas corrosivi; 

• Locali con possibile presenza di gas, materiali o vapori esplosivi; 

• Locali con presenza di incendio; 

• Locali adibiti ad autorimesse. 

 

La posizione del locale contatori dovrà essere preventivamente discussa e approvata da DEVAL a seguito di sopralluogo, 

cercando di garantire la minor percorrenza possibile degli impianti di DEVAL all’interno del condominio. Il locale dovrà 

garantire dimensioni adeguate alla posa delle apparecchiature e alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. 

L’impianto di illuminazione del locale dovrà essere realizzato dal condominio. I contatori potranno esser posati nel corridoio 
delle cantine purché i contatori siano protetti contro urti accidentali (in una nicchia del muro oppure all’interno di un 

armadio) e la distanza dalla parete opposta sia compatibile con le operazioni di manutenzione (fermo restando la necessità 

di adeguata illuminazione). 

Per l’accesso al locale contatori non bisogna transitare in locali con macchinari in movimento, apparecchiature pericolose 

o ambienti insalubri. 

4 Bonifica senza centralizzazione dei contatori 

Scegliendo questa alternativa i contatori rimangono nelle posizioni attuali, all’interno delle singole unità immobiliari (o nei 

preposti vani nelle scale). Si rende necessario realizzare una nuova colonna montante incassando tubi e cassette di 

derivazione muri, dall’ingresso cavi DEVAL nell’edificio fino all’ultimo piano. Ogni piano avrà almeno 1 cassetta di 

derivazione da cui l’impianto DEVAL arriva al contatore. 

Le condutture previste per la posa della colonna montante negli spazi condominiali comuni non devono attraversare: 

 Locali destinati ad altri servizi tecnologici, salvo rispetto delle distanze imposte dalle normative in vigore; 

 Aree Private; 

 Aree a rischio specifico; 

 Trombe degli ascensori; 

 Colonne create per lo smaltimento dei rifiuti; 

 Canne fumarie. 

L’estensione della conduttura deve esser la più limitata possibile e lungo il tragitto della conduttura non devono esserci 

impedimenti o costruzioni che possano ostacolare la posa e la manutenzione degli impianti di DEVAL. Tutte le tubazioni, 

canali, cavità, cassette di derivazione rompi-tratta devono essere a uso esclusivo del Distributore. In caso di numero di 

utenze nel vano scale superiore a 12, può essere necessaria una seconda colonna montante. La scelta della/e tratta/e 

deve essere eseguita da un ns. tecnico incaricato.  

 

I lavori a carico del condominio saranno: 

 Opere edili necessarie a incassare la tubazione rigida (diametro 50 mm) lungo tutti i piani dello stabile (inclusi 

interrati e sottotetto); 
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 Ad ogni piano dovrà essere presente una cassetta di derivazione fornita da DEVAL (le dimensioni verranno 

definite in sede di sopralluogo del ns. tecnico incaricato); 

 Dalla cassetta installata al punto precedente sarà necessario predisporre un’ulteriore tubazione (le dimensioni 

verranno definite in sede di sopralluogo del ns. tecnico incaricato) fino a raggiungere i misuratori nelle unità 

abitative comprese le opere edili/murarie all’interno di ciascuna proprietà (non sono più utilizzabili le vecchie 

tubazioni in ferro); 

 Ripristino delle opere edili (incluse finiture e tinteggiatura). 

ATTENZIONE: TUTTI I LAVORI DOVRANNO ESSER ESEGUITI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA CEI 11-27. 

Tali lavori verranno remunerati come da Allegato Y. 

 

I lavori a carico DEVAL saranno: 

 Posa delle nuove linee all’interno delle tubazioni; 

 Alimentazione/messa in servizio della nuova colonna montante; 

 Nel giorno concordato, ribaltamento dei misuratori dalla vecchia alla nuova colonna montante; 

 Recupero impianti della colonna montante vetusta se sfilabili. 

 

5 Informazioni per le società di Telecomunicazione 

Come indicato nell’art. 134 undecies dell’allegato A della Delibera 467-19, Deval informerà le società di telecomunicazione 

in merito all’avanzamento dei lavori di bonifica delle colonne montanti vetuste pubblicando sul proprio sito internet l’elenco 

degli stabili che aderiranno alla campagna di bonifica, indicando la data di inizio dei lavori. 

Contestualmente ai lavori di bonifica della colonna montante all’interno dello stabile, il condominio ha la facoltà di 

predisporre nuove infrastrutture per l’eventuale posa di future linee telefoniche (fibra) fino all’interno di ogni unità 

immobiliare; questi lavori però non potranno essere rimborsati con il contributo previsto per la bonifica della colonna 

montante, come indicato al punto 134 bis3. In questo caso le fatture di pagamento dei lavori dovranno essere separate., 

specificando bene il dettaglio dei lavori oggetto del pagamento. 

 


