UN PROBLEMA

G0IUt0MItU
TERRA
SETTZA
COME PROCEDEREPER RIFAREO AMPLIARE L'IMPIANTO ELETTR'CO

I . Premessa

2. Condominio
di terra
senzaimpianto

LinstaLlatorepuÒ esserechiamato a rifare, o sempticemente ad ampliare,I'impianto elettrico di un alloggio,
che non è dotato dell'impiantodi terra.
Per ampliamentosi intende I'aggiunta di un semplice
circuito (cavo e interruttore di protezione).
In tale caso,come noto, l'impianto di terra deve essere
realizzato;senzatera I'instatlatorenon eseguea regola
d'arte il nuovo impianto o l'ampliarnentoe va incontro
a responsabilitàpenali in casodi infortunio sull'impianto
dovuto alta mancanzadella terra
Diversamenteda quanto aLcuniritengono, realizzarel'impianto senzaterra e poi non rilasciarela DICOnon è una
soluzione; al contado, così facendo,ltnstalLatoreaggrava
la propria condizione, poiché non soLtantoviola l'art. 6,
comma1, del DM37/08 (obbligodi realizzarel'impiantoa
regolarfarte), ma anchefart. 7, comma1, del medesimo
decreto (obbligo di rilasciarela DICO).
Analogamente,non costituisceuna tutela iL fatto di rilasciarela DICOcon una nota nella quale è specificato
che non è stato realizzatoìJimpiantodi terra; tale nota
rende anzi immediatamenteevidente che finstallatore
non ha predispostouna misuradi protezioneche riteneva
necessaria,TNE1/06, pag. 15. 1
falloggio può trovarsiin un condorniniosenzafimpianto
di terra condominiale.

Prima di procedereoltre, convieneaprire una parentesi
sui condominisenzaimpianto di terra. Secondouna re-,
cente indagine statistica, infatti, un condominiosu tre
non ha llimpianto di terra, TNE9/09, pag. 5.
Si tratta owiamente di condominiin cui t'impianto elettrico è antedore al 13 marzo 1990, data di entrata in
vigore della legge 46190.
In baseall'art. 7 di tale legge,tutti gU impianti elettrici
dovevanoessereadeguati alla regola d'ate entro tre
anni; secondol'art. 5, comma8, del DPR447/91. (îegolamento di attuazionedella legge 46/90) sono adeguati,
ai fini delLaprotezione contro i contatti indiretti, gli
impianti ante 13/3/90 con interruttore differenzialeda
30 mA, anche senzaimpianto di terra. 2
Ciò è applicabileunicamentealle unità abitative, poiché
nei luoghi di lavoro I'irnpianto di terra è stato sempre
richiesto dal DPR547/55 e attualmentedat DLgs81/08.
Le parti comuni di un condoninio sono senz'altro un

1 L'evidenzadeLLa
consapevotezza
detÍinstaLlatore
in ordine alla necessità det[impiantodi terra, che non ha reatizzato,aggrava[a sua posizionel'n termini di responsabitità.
2 Tati prescrizionidetta Legge46/90 e del DPR447/97 sono state ripresedal DM37108,art.6, comma3.
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luogo di lavoro in presenzadi lavoratori alle dirette
dipendenzedel condominio (portiere). Negli attti casi,
se nel condominionon ci sono luoghi di lavoro (ad
esempioatigiani e negozi) si può sostenereche le parti condorniniaLi
siano parte delle unità abitative, e che
non sussistadunque l'obbligo di adeguarlerealizzando
l'irnpiantodi terra condominiale.3
Va peròaggiuntoche le trasformazionie gli ampliamenti
dell'irnpiantoelettrico condominialeawenuti dopo il 13
marzo1990,in assenzadell'impiantodi terra, non sono
a regolad'arte, anche se dotati di dichiarazionedi conformità, TNE7/08, pag. 16.
E la rnancanzadell'impiantodi terra è talmente evidente
chenon potevasfuggirealla competenzadeLl'amministratore (che è dunque corresponsabile
di tale omissione).
Ciò vale anche per ìlimpianto di antenna TV condominiale, che richiede da semprel'impianto di tena, TNE
1/06, pag. 1.5.
Lamministratoreha quindi sufficienti ragioni per richiedereall'assemblea
condominialedi approvarei lavori per
realizzarel'impianto di terra.
D'altraparte, gli stessicondominihanno altrettanti motivi per accoglieretale invito, anche nelfipotesi che abbiano già fatto installare a casapropria un inte uttore
differenzialeda 30 mA. a
Infatti:
. senza l'impianto di terra, dentro la propria unità
abitativail singolocondominonon può rinnovare,o
sempLicemente
ampLiare,l'impianto elettrico, né installareun proprio impianto di antenna televisivaed
è dunque costretto a realizzareun proprio irnpianto
di terra, con oneri maggiori;
. in mancanzadelìiimpianto di terra, in caso di guasto ad un apparecchioutilizzatore isolato da teÍa,
l'interruttore differenziale scatta solo se la persona
toccal'apparecchioed è attraversatadatla corente di
guasto(con la terra l'interruttore differenzialescatta
non appenasi verifica il guasto);
. un difetto di isolamentoin un apparecchiopuò mandare in tensione le tubazioni delìlacquao deLgas e
provocareinfoltuni anche agli altri condomini.
Un impianto di terra condominiale,costituito dai dispersorie dal montante di terra portato fino alle soglie
delle singole unità immobiliari, efimina tali problemi,
aumentala sicurezzadei servizi condominiaLie permette ai condominidi timitare la spesanel rifacimento, o
ampLiamento,
del proprio impianto elettrico.

perrealizzarc
3. Procedura
I'impianto
di terra
In assenzadelLimpiantodi terra condominialefinstallatore, dovendopredisporrel'impianto di terra quando
dnnova o amplia l'impianto elettrico del singolo condo-
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mino, si troverà a dover installare i componentidi tale
impianto nelle parti comunidel condominio(il dispersore
nel coftile o nel giardino,il conduttoredi terra nel vano
scale,ecc.).
ln propositosi sottolineache, alla luce delllart. 1102c.c.
e di un consolidatoorientamento giurisprudenziale,il
singolo condominopuò utilizzare a tal fine le pati comuni senzachiederealcun permessoalìiamministratore.
né allassernbleadi condominio,TNE1/03, pag. 19.
ln tale caso è comunque oppoftuno che l'installatore
chiedaal cliente di firrnarel'autorizzazioneper installare
i componentidell'impianto di terra nelle parti comuni
(vederebozza di lettera allegata). 5
E infatti vero che il singolo condominopuò procedere
senzaalcun permesso,ma è bene che sia il cliente, e non
Linstallatore,a doverresistere(con ragione)ad eventuali
contestazioniin proposito da parte dell'amministratore
o di altri condòmini.
In definitiva, l'installatore può dunque procederecome
segue:
. awerte iL cliente della necessitàdi predisporreì:impianto di terra;
. spiegaal cliente che il costo per realizzarel'impianto
elettrico del proprio atloggio diminuiscese il condominio realizzal'impianto di terra condominiale;
. chiarisceal cliente che, qualora decida di procedere in assenzadelllimpiantodi terra condominiale,il
dispersoreed il conduttore di terra del suo alloggio
dovrannoessereinstallati nelle parti comuni,cosache
può esserefatta senzachiederealcun permessoalt'am(a tale fine finstallatore
ministratore o all'assemblea
può consegnareal cliente l'informativa allegata);
. chiede al cliente di sceglierese potare in assemblea
la propostadi realizzarefimpianto di terra condominiale ed attenderela decisionedell'assemblea,
oppure
procedeteautonomamente;6
. sulla basedella decisionedel cliente, forrnula il preventivo per il rifacimentodell'impianto(tenendoconto
della presenzao meno delìlimpiantodi terra condominiale).

'ln casodi infortunjodovutoalla mancanza
detllìmpìanto
dr'terrasarannoperòj magjstratia vatutarese tale interpretazioneè corretta.
a 14ancano
aLL'appetto
ancorasei mitionj di differenziati,
îNE 9/09,
pag. 45I[ condomino
chesuccessivamente
instaLLi
(anun propriodispersore
ziché cottegarsia[ dispersoregjà presente),è tenuto ad unìre it proprio jmpiantodj terra a quellogià esistente(non possonoinfatti essere tenuti separatijmpjanti dj terra diversi, ai quati sono cottegate
massecontemporaneamente
accessibiLi).
ì dìspersori
fosseroseparatj,t'impiantodi tera sarebbe
ouand'anche
principatedeì dlspersori
unjco grazjeal coLlegamento
equipotenziale
attestessetubazionidett'edifi
cio.
6 finstallatore può predispoÍe un'offerta per [a reafzzazionedetfjmpiantodi terracondominiate,
cheilcliente può portarejn assemblea.
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