




 

1. RETE MEDIA TENSIONE E BASSA TENSIONE (MT/BT) 

Oltre agli interventi relativi alla realizzazione di un illuminazione stradale è prevista la 

predisposizione per la distribuzione di utenze in Media Tensione (MT)  e/o Bassa Tensione (BT), 

mediante la posa in opera di n. 2 tubazioni interrate di diametro pari a Dn 160 per la media tensione 

e di n. 2 tubazioni di diametro pari a Dn 160 per la bassa tensione.   

Queste si sviluppano in tutta l’area di lottizzazione lungo la strada di ingresso principale tra il lotto 

A ed il lotto B e terminano con una distribuzione ad anello intorno al lotto C ed inoltre si diramano 

lungo la via Palazziello e la Via dei Platani per consentire il servizio ai lotti sulla stessa via.  

La predisposizione della distribuzione in MT e BT avviene attraverso la posa interrata di due 

tubazioni parallele con Dn = 160 per ogni rete dalle quali si diramano altre due tubazioni di pari 

diametro per ogni ingresso previsto per le attività produttive, che si attestano a bordo del muro di 

confine con la strada dei singoli lotti con cameretta delle dimensioni di cm 120 x 120. 

La tipologia di distribuzione, di tubazioni utilizzate nonché delle camerette di ispezione sono state 

concordate attraverso vari incontri con le società ENEL. 

La posa delle tubazioni avverrà ad una profondità pari a metri 1,10 rispetto alla sede stradale. 

Lo scavo per la posa delle tubazioni saranno realizzati come da tavole C2.7 relative alle “Linee in 

cavo sotterraneo MT e BT” edito dal ENEL  per Distribuzione (Ed.1 del Giugno 2003), così come 

richiesto dai tecnici ENEL con i quali ci si è confrontati. 

La predisposizione di cui trattasi darà la possibilità alle attività, qualora ne avessero bisogno, di 

poter installare una eventuale cabina elettrica propria senza ulteriori lavori da eseguire nelle parti 

comuni. 

Il punto di partenza della predisposizione MT è stato indicato dai tecnici ENEL e sarà nei pressi di 

un quadro esistente lungo Via Palazziello individuato sugli elaborati grafici come “quadro di 

allaccio esistente”. 
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2. RETE TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA 

È prevista la realizzazione di predisposizione per la distribuzione impianti telefonici e trasmissione 

dati mediante la posa in opera di tubazione interrata di diametro pari a Dn 140. 

Questa si sviluppa in tutta l’area di lottizzazione lungo la strada di ingresso principale tra il lotto A 

ed il lotto B e termina con una distribuzione ad anello intorno al lotto C ed inoltre si dirama lungo la 

via Palazziello e la Via dei Platani per consentire il servizio ai lotti sulla stessa via.  

La tipologia di distribuzione, di tubazioni utilizzate nonché di pozzetti di ispezione sono state 

concordate attraverso vari incontri con la società Telecom. 

La predisposizione per la distribuzione telefonica e di trasmissione dati avviene attraverso tubazione 

interrata con Dn = 140, dalla quale si dirama una tubazione di pari diametro per ogni ingresso 

previsto per le attività produttive, che si attesta all’interno del muro di confine con la strada con 

pozzetto delle dimensioni di cm 40 x 40. 

La posa della tubazione avverrà ad una profondità pari ad un metro per la rete MT/BT ed a circa 60 

cm per le reti TP/TD. 

Il punto di partenza della predisposizione dei dati è esistente lungo la Via Palazziello in prossimità 

dell’incrocio di Via Palazziello – Via dei Platani. 
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