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La normativa  

Ai sensi della Deliberazione n. 467/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti 

(ARERA) in materia di ammodernamento delle colonne vetuste, Deval ha avviato la 

sperimentazione per i lavori delle colonne montanti elettriche degli edifici. 

La sperimentazione a livello nazionale ha l’obiettivo di ammodernare le parti di impianto elettrico 

di proprietà di Deval poste all’interno dei condomìni garantendo la copertura dei costi delle opere 

edili ed elettriche, normalmente a carico del condominio.  

 

Cos’è la colonna montante elettrica all’interno degli edifici?  

La “colonna montante” è quella parte di linea elettrica in sviluppo prevalentemente verticale, 

facente parte della rete di distribuzione di DEVAL, che attraversa le parti condominiali per 

collegare i contatori di energia elettrica posti all’interno delle singole unità immobiliari o al piano. 

 

 

 

Perché va ammodernata?  

Le colonne montanti elettriche sono spesso vetuste e per questo a rischio di guasti, che 

corrispondo ad una interruzione del servizio per l’utente finale. Nei prossimi anni è prevista 

un’accelerazione dell’elettrificazione dei consumi e un aumento del fabbisogno elettrico da parte 

dei cittadini per nuovi servizi quotidiani (es. domotica, ricarica veicoli elettrici, condizionamento 

e riscaldamento, uso di piani cottura a induzione elettrica, …).  

 

È una colonna montante 

(contatori all’interno degli 

appartamenti) 

Non è una colonna 

montante 

(contatori centralizzati) 



Chi può accedere alla sperimentazione? 

La sperimentazione che incentiva l'ammodernamento delle colonne montanti riguarda quelle 

realizzate: 

 prima del 1970 

 tra il 1970 e il 1985, ma queste ultime possono essere ammodernate solo qualora DEVAL 

rilevi criticità di esercizio. 

 

Quali sono i vantaggi della sperimentazione? 

L’adesione alla sperimentazione permetterà di: 

 

 Usufruire del rimborso economico, previsto per i contratti sottoscritti entro il 30/06/2023  

per gli interventi eseguiti entro il 31/12/2023, a copertura dei costi per le opere edili 

necessarie all'ammodernamento, realizzate a cura del condominio secondo le istruzioni 

tecniche e operative fornite da DEVAL. 

 Garantire futuri aumenti di potenza richiesti dai condòmini dovuti ai crescenti 

fabbisogni energetici. A seguito dell'ammodernamento della colonna montante ciascun 

condòmino potrà richiedere una potenza prelevabile con continuità fino a 6.6 kW (potenza 

disponibile). Tutte le potenze disponibili contrattualizzate prima dell'ammodernamento, 

incluse quelle superiori a 6.6 kW, saranno mantenute. 

 Sostituire o aggiungere in futuro i cavi elettrici senza nuovi interventi edili. 

 Aumentare l'affidabilità della fornitura di energia elettrica con riduzione della 

probabilità di guasti e conseguenti interventi da parte degli operatori DEVAL. 

 Effettuare in sinergia altri lavori condominiali sia edili che tecnologici. 

L’ammodernamento delle colonne montanti, dove possibile centralizzando, garantisce un 

impianto elettrico nuovo e sicuro, adatto a far fronte ai cambiamenti di consumi attesi per i 

prossimi decenni (aumenti di potenza, possibilità di installare fotovoltaico, ricarica elettrica, …) 

 

Quali tipi di interventi verranno svolti? 

Gli interventi previsti possono avvenire secondo due modalità: 

1) Ammodernamento della colonna montante con centralizzazione dei contatori di energia 

L’intervento con centralizzazione comporterà l’eliminazione in ogni piano di linee, condutture 

elettriche e cassette di derivazione di DEVAL, centralizzando i contatori nel locale cantina o nel 

piano terreno messo a disposizione dal condominio (da concordare congiuntamente). 

 eliminazione di linee, condutture e cassette di derivazione dai piani 

 garanzia di aumenti di potenza fino a 6,6 kW 

 riduzione degli impianti elettrici nei piani del condominio 

 eliminazione degli interventi di manutenzione sui contatori nelle unità immobiliari       

 

2) Ammodernamento della colonna montante senza centralizzazione dei contatori di energia 

L’intervento senza centralizzazione comporterà la sola sostituzione delle linee, condutture 

elettriche e cassette di derivazione presenti in ogni piano, mantenendo la struttura elettrica 

esistente, fino ai contatori posti all’interno di ogni unità immobiliare. 

 sostituzione di linee, condutture e cassette di derivazione 

 mantenimento della struttura elettrica esistente 

 garanzia di aumenti di potenza fino a 6,6 kW 

 

 



Quali sono i contributi economici previsti? 

ARERA ha previsto un contributo massimo a copertura dei costi sostenuti erogato al 

condominio direttamente da DEVAL.  

Il valore del contributo è determinato in funzione di: 

 tipologia di intervento di ammodernamento (centralizzazione o non centralizzazione) 

 livello di pregio delle finiture dell’edificio 

 a. basso: rasatura e tinteggiatura con pittura lavabile; 

 b. medio: rasatura e pittura al quarzo graffiato, stucchi e modanature; 

 c. alto: rasatura e tinteggiatura con marmi e rivestimenti in legno; 

  

 in caso di presenza di più livelli di pregio delle finiture edili, deve essere fatto 

riferimento al livello di pregio prevalente cioè quello che interessa la maggiore 

percentuale di superficie rispetto alla superficie totale delle pareti interessate dai 

lavori di ammodernamento. In caso di percentuali equamente divise tra due diversi 

livelli di pregio verrà considerato il livello di pregio di grado inferiore. 

 Numero di piani dell’edificio (il piano terra o piano rialzato vengono conteggiati solo se 

adibiti ad abitazioni, uffici o attività commerciali). 
 Numero di utenze del condominio servite dalla colonna montante 

 

Esempi: 

CASO A – SENZA CENTRALIZZAZIONE 

 tipologia di intervento: mantenimento colonna montante 

 livello di pregio delle finiture dell’edificio: basso pregio 

 Numero di piani dell’edificio: 4 piani 

 Numero di utenze: 3 utenti per piano 

 20 metri di scavo nel giardino condominiale 

 

           In tal caso il rimborso massimo ammonta a: 

 

4x400€ + (4x3) x 700€ + 1.500€ =11.500€ 
         €/piano              €/utente              €/m 

  

CASO B – CON CENTRALIZZAZIONE 

 tipologia di intervento: centralizzazione delle forniture 

 livello di pregio delle finiture dell’edificio: medio pregio 

 Numero di piani dell’edificio: 5 piani 

 Numero di utenze: 2 utenti per piano 

 10 metri di scavo nel giardino condominiale 

 

           In tal caso il rimborso massimo ammonta a: 

 

5x800€ + (5x2) x 1.100€ +10 x 100€ =16.000€ 
      €/piano              €/utente               €/m 



Com’è possibile aderire alla regolazione sperimentale?  

Il condominio potrà partecipare alla sperimentazione qualora risulti in possesso dei requisiti 

previsti da ARERA e venga selezionato da DEVAL; in tal caso, è necessaria la stipula di un 

apposito contratto, corredato degli allegati previsti. I documenti in questione sono consultabili e 

scaricabili dal sito di DEVAL 

Inoltre gli amministratori di condominio interessati possono presentare richiesta di 

partecipazione: 

1. accedendo al sito di DEVAL nell’apposita sezione - https://www.devalspa.it/colonne-

montanti 

2. prendere visione dei termini e delle condizioni di adesione esposte nei seguenti 

documenti:  

o brochure informativa  

o contratto tipo  

o specifiche tecniche (Allegato Z) 

o informativa in materia di protezione dei dati personali (Allegato1) 

3. compilare e inviare all’indirizzo PEC deval@pec.devalspa.it indicando nell’oggetto 

“Condominio Via ZZZZ – Adesione volontaria ammodernamento colonne montanti Del. 

467/19” i seguenti moduli 

o Elenco delle Colonne Montanti (Allegato Y) 

o Dichiarazione sostitutiva (Allegato X) 

 

DEVAL effettuerà le verifiche al fine di confermare l’adesione alla sperimentazione e i condomìni 

ammessi saranno contattati per avviare tutte le attività propedeutiche all’esecuzione dei lavori 

(firma del contratto ed acquisizione di tutta la documentazione allegata prevista). 

 

Cosa succede se il condominio non accetta la proposta di ammodernamento della 

colonna montante ricevuta da DEVAL? 

Qualora il condominio rifiuti la proposta di ammodernamento della colonna montante 

(successivamente alla segnalazione di interesse inviata dal condominio a DEVAL oppure su 

iniziativa della stessa DEVAL) oppure rifiuti di collaborare nelle attività di ammodernamento 

impedendone, di fatto, la realizzazione, DEVAL potrebbe non essere in grado di dare 

seguito a  

 successive richieste di aumento di potenza dei singoli condòmini  

 trovarsi costretta a limitare la potenza massima prelevabile dall'intera colonna montante 

 impedire l’adesione alla tariffa sperimentale per la ricarica dei veicoli elettrici in fascia F3 

(cfr. Delibera ARERA 541/2020). 

Tale limitazione della potenza è realizzata consentendo comunque un prelievo dall'insieme delle 

utenze connesse fino ai limiti di sicurezza tenendo conto della portata massima della colonna 

montante e delle condizioni di vetustà. L'eventuale superamento di tale limite di sicurezza della 

potenza prelevabile può comportare il distacco della colonna montante dalla rete con la 

conseguente disalimentazione (temporanea) di tutte le utenze connesse. 

 

Quale documentazione deve produrre il condominio per ottenere il rimborso? 

 

Per richiedere il rimborso il condominio deve trasmettere a DEVAL, entro 60 giorni dalla 

conclusione dell'ammodernamento, le fatture di pagamento dei materiali e della manodopera 

relativi alle opere edili e le coordinate bancarie per l'accredito del rimborso. 

https://www.devalspa.it/colonne-montanti
https://www.devalspa.it/colonne-montanti
mailto:deval@pec.devalspa.it


In caso di ammodernamento avvenuto con la centralizzazione dei contatori, il condominio, 

sempre entro 60 giorni dalla conclusione dell'ammodernamento, deve trasmettere a DEVAL le 

fatture di pagamento dei materiali e della manodopera relativi alle opere edili ed alle opere 

elettriche, le coordinate bancarie per l'accredito del rimborso e la dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 da parte dell'amministratore di condominio che attesta la 

veridicità del rimborso richiesto. Inoltre l'elenco della documentazione, sottoscritta dal Direttore 

dei lavori, che il condominio deve conservare per 5 anni (elencata al comma 134quinquies.3 del 

Sottotitolo 3A del TIQE) deve essere disponibile entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori di 

ammodernamento. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ 

Deval - www.devalspa.it/colonne-montanti 

ARERA - www.arera.it/it/schede/O/faq-colonnemontanti.htm 

 

CONTATTI 

Numero verde Deval 800.990.029 opzione 3  

dal lunedì al venerdì 08:30 – 11:45 
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