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1 LEGGI DI RIFERIMENTO 

Nello sviluppo di questo progetto sono state seguite le seguenti leggi: 

- Legge 186/68: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici” 

In particolare modo si è fatto riferimento alle seguenti Norme Tecniche (e successive varianti, 

errata corrige, appendici ed integrazioni): 

- Norma CEI 11-17: “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 

Linee in cavo” Ed. II – Lug 97 – Fasc. 3407 R 

2 IMPIANTI 

2.1 Impianto di trasporto, trasformazione e distribuzione energia 

elettrica 

La rete principale di distribuzione dell’impianto del gestore della rete elettrica pubblica è in 

Media Tensione a 15 KV per le utenze principali ed in bassa tensione a 400V per le utenze minori. 

Essa è costituita da un anello che racchiude le costruzioni e gli spazi aperti inclusi nella prima 

fase di realizzazione del nuovo insediamento. L’anello è completato da una dorsale centrale di 

collegamento nord sud.  

I magazzini sono provvisti di una cabina di trasformazione da media tensione a bassa tensione 

400 V trifase.  

Come da indicazioni interne di ENEL tali cabine di trasformazione dovranno essere di norma 

dimensionate per potenze da 250 o da 400 KVA, salvo casi particolari. 

Gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto della LR n. 19/2003 e successive modificazioni 

od integrazioni. 

In relazione alle aree esterne sono quindi previsti: 

- un impianto di illuminazione della viabilità e dei piazzali; 

- impianti di illuminazione dei parcheggi. 

2.2 Rete telefonica e telematica 

In relazione alle reti esistenti all’interno della piattaforma interportuale:  

Nella palazzina uffici del Centro Direzionale è ubicato il punto di consegna delle reti 

telefoniche. Da tale punto si dipartono le tubazioni interrate verso i PPE esistenti.  
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Lungo le tubazioni sono state inserite camerette distanti 50 m dalle quali partono le diramazioni, 

anch’esse in tubazioni interrate debitamente interrotte da camerette c.s., che raggiungono gli 

armadi di attestazione dei cavi telefonici e di permutazione. Gli armadi sono stati posizionati al 

centro o nella posizione più idonea della zona da servire. Indi, dagli armadi, partono analoghe 

tubazioni che raggiungono i box installati nei vari fabbricati. Dai box partono infine i cavetti di utenza.  

La canalizzazione principale è formata da una polifora a 2 o più tubi in PVC mm 125 annegati 

in bauletto di calcestruzzo. Tutti i cavi sono posati direttamente dalla TELECOM.  

Nella realizzazione della rete in oggetto sono stati osservati i disposti delle norme che regolano 

gli incroci e i parallelismi con le linee elettriche di media tensione. 

 

 

Zola Predosa, 08 gennaio 2019 

 

          Ing. Luca Nanni 
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