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può provocare
chiamato
salvavita)
un regoLa
de[[arte.
pericolotramitegti elementìmeta[[jcj linterruttoredifferenziale
(salvavita)
suddetti,o [o stessoimpiantodi terra, da soto serveDerevitare[e sanzioni
previstein caso di
neg[ìaltri appartamenti
e nei servjzj amministrative
condominia[i,
ad esempìo
a causadi mancato
adeguamento
a quantodìspouno scaldacqua
o di una lavatrjce sto dallategge46/90 (da l"irecinqueperL'amdifettosi.Sonogìà accadutjinfortunj centomi[a
a lirecinquemi[ionì
mortatiin situazioni
deIoenere.
ministratore
o iI condomino,legge
25/96,art. 4, comma2) manonevita
penali per
I[ condòmino
senzainterruttorediffe- eventua[iresponsabi[ità
pericoto
per
renziale
costitujsce
un
tut- infortunidovutiattamancanza
de[['imto iI condominio
ed è fuorilegge.Infat- piantodi terra.
ti Lalegge46/90 imponechetutte [e InoLtre['imoiantodi terra dett'edificio
abitazioniabbianoun interruttore
dìf- va considerato
un servizio
condominiaferenzia[e,compresequelte vecchìe. Leutile per tutti i condomjni,i quali
llobbLìgo
di instaltareun interruttore hannoa lorovoLtaL'obbl"igo
di adeguadifferenziale
è scaduto
il 31.
/1.2/1.998. re gLiimpiantia[['interno
dettapropria
abitazione.
llimoiantodi terradett'edificio
è comune sia ai servizicondominiaU
sia alte [impiantodi terradelcondominio
deve
abitazionied è sicurosoltantosetutti essere
denunciato
at['ISPESL
ouandoil
GentiLe
Amministratore,
gti appartamenti
sonoprotetticon un condominio
ha [avoratori
subordinati
differenziate.
djrettamente
atte propriedipendenze,
speroche questepocherighepossano i nterruttore
non ouò risoLvere
da solo comead esemnio
iLnortiere.
per[agenti[ez- [instattatore
raggiungerla,
adesempio
problema,
perché
può
iI
non
ìnterveniSe
[imnianto
di
terra
condominiate
serzadi unamico,o tramiteiLsuotecnico
di
re
sugti
impianti
deì
singo[i
impiegano
condomini.
ve
anche
altre
attività
che
fiducia.
di sicurezza
comune,
da lavoratorisubordinati,
ad esempioneLa letteranon contiene[a solitaoffer- È un problema
gozi
condominiate.
o Laboratori
artigìana[i,
Lostesso
ta dì benio servizi,
mauti[iindicazio- oortarein assemblea
devono
adeguare
i[ impiantodi terradeveessere
denuncìanì e consìgtì
sullasicurezza
degliim- i singolicondomjni
pianti elettricinegli edifici condomj- proprìoìmpiantoa quantorichiesto to anchedai titotaridi taLiattività.
dattalegge46/90e insta[[are
un interniati;nuttaè richjesto
in cambio.
aLtrimenti
mettoUnaletteraunica:leggerepercredere. ruttoredifierenziaLe.
no ìn perìcolo
non soloì proprifami- ["ìil Jtt;ri-.,i,ri * ll { iJi i] i'iÉ: i; l :'ìiì I i.,!
liari, maanchegtì attri abitantide[[eI[ committente
deveaffidare
i lavorisudificjo;in particolare
i[ pericotopuò
gti impìantielettricia ìmprese
abilitate
manifestarsi
sui servizicondominiali
di
ai senside[[alegge46/90 e devepreLei conosce
senz'attro
[a legge46/90,
resoonsabi[e.
cui Leiè direttamente
tendere[a dichiarazione
chei [avorisola qualesi applicanon sotoagli imno
regola
stati
effettuati
a
d'arte,salvo
pianticondominiati,
ma anchea[['imper
i
lavori
di
manutenzione
ordinaria.
piantoelettricode[[esingoteabitaziol1:T*Ui]*:: ,Jl tfllit
Ladichiarazione
di conformità
si riferisce
ni. Queste
sonoowiamente
di compeCircal'obbtigo
dett'impianto
di terra,di unicamente
aj lavorieffettuati;sequesti
tenzadei singoLi
condominj.
è benericorda- sonoparziali,
comein genere
accade,
[a
In reattà,[etubazioni
de|riscaldamento,cui si è mottodiscusso,
['im- dichiarazione
non riguarda['interoimdeUacqua,
del gase i ferridel cemento re che [e normeCEIrichiedono
comeaLcunicredono.
armatosonocomunia tutto [edificio, piantodi terra negtiedjficj civiLjfin piantoelettrico,
anni. Néla legge46/90 imponeaLl'utente
dj
cosìcome[eventuate
impiantodi terra. dal 1.957,cioèda ottrequaranta
parte
vuol
dire
che
[a
maggìor
avere
una
dichiarazìone
di
conformità,
Questo
guasto
Ne consegue
cheun
a terrain
preesìche ['impìanto
un appartamento
sprovvistodi inter- degli ìmpianti etettrici negti edificì per dìmostrare
in
(comunementecivili sonostati costruiti barbaalta stenteè statoadeguato.
ruttore differenziate
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Tantomenopuòpretenderla
iI comune
perg[i impiantireatjzzati
primadel 13
marzo1990,data di entratain viqore
dettalegge46/90.

In casocontrario
nonbastaco[[egare
a difficil.i;un professionista
competente
terraiI patoo ìLtraljcciodell'antenna, è spesso
necessario,
sempre
opportuno.
occorremetterejn atto i provvedimen- La spesadel professionista
è in genere
ti indicatine[[anormaCEI81-1 oer considerata
superftua;
se i[ professìonievitareche durante[a scaricadeLfuL- staè bravocostituisce
inveceun rìsparmine [e tensioniindotte a['interno mio.Bastapensare
pergli
ai preventivì
it g:r$q*1i:a:l
provochino
dell'edificio
un incendioo impiantietettrjcichevengono
approvadanni alte apparecchiature
elettriche ti nelteassembtee
condominìa[ì;
ineviIi progettodetlîmpianto
etettrico,
redatto
più economico,
ed
elettroniche.
I[
che
è
tutt'altro
che
tabilmente
iI
si
scegtìe
da un professionista
iscritlo a[[a[bo,è
semplìceda fare, per giunta è poco ma sDesso
i contenutisonodiversie
per lîmpiantoetettricodei
obbligatorio
perfareun
notoag[ìantennisti,
ai quaLiè quindi pochihanno[a competenza
seMzjcondominiali
conpotenza
contratconsig[iabite
richiedereun'esp[icìta paragone;
sicchéspessovince[a gara
tualesuperiore
a 6 kW(ascensore
ìnctuso).
retazione
più bravo,ma quetto
in merito.
non [instaltatore
progetto
quando
II
è inoltrenecessario
più furbo,conpessìmi
risultati.
Lacentrale
termicaè a gas;seè a gasoÈ bene,invece,ìncaricare
un professionei casiin cui costituisce
lio occorre
un
i; t;"rst.l ti*t1,#
r'+t
quale
gli
nista,iI
indica interventì
da
Luogo
a maggior
rischioin casodi ineffettuaree stita un capitolato
tecnìcendio;[o stessodicasise ['autorjmes- Moltiinstallatorisonobravje preparaco; solo così [e offertede[[eimprese
sa ha capacità
maggiore ti; altrj,forsepjù numerosi,
dì parcamento
nonconosonotra loroconfrontabi[i.
di noveveicoli;iI progettononè neces- sconoaffatto[e normedi buonatecniInfineiI collaudo
dej lavorida partedel
sarìopeli boxchesi affacciano
su spa- ca, anchese sono abititati presso[a
professionista
è una garanzja
necessaperchéi tjtoli
zio a cielolibero,anchese Lacapacità Camera
di Commercio,
ria. primadi effettuare
i[ pagamento.
di parcamento
è superiore
a nove.
necessari
oer [abilitazione
sonoburoSei servizicondominiati
sonoatimen- craticie nontecnici.
Como[imenti
Deressere
arrivato
in fondo
tati da più contatori,L'obbLigo
dì pro- In mancanza
di quatsiasi
controltoda
a questalettera:è un chiarosegno
detla
getto riguarda
tutto ciò cheè atimen- partede[[eistituzionj,i[ cittadjnodeve
Suaserjetàe professionatità.
tato dal singolocontatoredi potenza difendersi
da solo.Percontrottare
se un
questalettera?Mi sonoresoinPerché
contrattuate
superiorea 6 kW,o che installatoreignora completamente
[e
terpretedei sentimentidei nostriabboinctude[a centraLe
termica,o ['autori- normeCEI,Le consigliodi effettuare[a
nati,i quatìsi preoccupano
di conoscere
prova(Lacosiddetta
provadeL
messa,
soggettaa progettazione.
seguente
[enorme
e di rimanere
aggiornati,
conun
qualè i[ valorede[[aresiDe[[a mancanzadeI progettodegtì merLo).
Chìeda
notevolesforzotecnicoed economico,
e
ìmpianticondominjaLi,
doverichiesto, stenzadi terrache,in un condominio
questo
farebbeloropiacere
che
impegno
garantisce
non soLo[instattatore, senza
è responsabite
differenziati,
la sicurezza.
fosseapprezzato
dei committent'i.
ma anche ['amminjstratore;
in caso In unedificiocivitesenza
interruttoridifSpesso,
iI committente
è invecevittima
qualunque
d'infortunio[a responsabiLità
impiantodj terra
diventa ferenziaU,
inconsapevo[e
di quantì continuano
penaleperneglìgenza
e imprudenza. ouò esserenericotoso.
Se [insta[[atore
indisturbati
a progettare
e a instattare
perquanto
In un impiantosoggettoa progettazio- indjcaun vatoredi resistenza,
gl"iìmpiantielettricisenzaconoscere
ne,è necessario
ì[ progettopertutti g[i basso,è propriouno sproweduto(un
veramente
[e normetecniche
e di legge,
jnterventisut[ìmpianto
etettrico,satvo merto)in fatto di norme:megliocambiae ritasciano,
su richiesta,
falsedichiaraperchésicuramente
ouetli di manutenzione
ordinariao re instatlatore,
nonè
zionidi conformità.
Smascherare
e comiI progetto
straordinaria;
deveessere
a[- ìn gradodi reaUzzare
unìmpìanto
a regobatterequestifuorileggeè nel[intereslegatoa[Ladichiarazione
di conformità. [a d'artee coni suoiinterventipuòrense di tutti. soprattuttodei committenti
derepericotosi
impiantìsicuri.
comeLei,sui quatigrava|"aresponsabiLitàdi garantire[a sicurezza
attrui.
r::fl}l1e
,FùPti
Vogliagradirei mìgtioriauguriper [a
$$pr*rg,+{ttsÉ*t
Leantenne
chespuntano
oltrei[ colmo
Suaattìvitàe periI nuovoanno.
professionistì
deI tetto, ad esempiotetevisive,au- Numerosi
si sonoimprowimentano
[a probabitità
di futminazjonesati progettistielettrici con l'awento Prof. Vito Carrescía
dett'edificio,
tanto più quantopiù sono defla legge46/90; motti sono bravi e Direttoredí TuttoN
ormeL
preparati,ma non Docente
alte; iI fu[minepuò produrredanni professionatmente
di Tecnics
dellasícurezzo
perdimostrarlo. elettricaal PoLitecnico
considerevoti
aLl''interno
de[['edifi
cio.
basta[iscrizione
aL['atbo
di Torino
In tutti i casi[antennista
deveverifica- Ne[nostropaese['impianto
elettricoè
reche[aumento
detlaprobabiLità
di fut- stato semnreaffidato at[elettricista.
TNE.Strada dei Ronchí29. 101.33 Torino
minazione
deLt'edificio
sia ritenutoac- Ora[a realtàimpiantistica
è cambiata, telefono011 661.12.12- fox 011 661.81.05
cettabite
in baseallanormaCEI81-1.
[e normesonodiventatecomnlesse
e www.tne.it- info@tne.it.
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