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Pistoia, 03/11/2014

Spett.le
CEMAL ENERGIE S.R.L.
Via Liliano Paolinelli, TRAV II 2
55014 Capannori (LU)

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
Zona di Pistoia

Validazione Progetto Definitivo dell'impianto di produzione alla rete di GRUPPO
ENEL -  DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  da  realizzarsi  in  Localita
Molino,  n°  no  Comune Marliana,  relativamente  alla  pratica  T0712692.

Oggetto:

Codice Rintracciabilità: T0712692

Con la presente Vi comunichiamo, in merito al  progetto definitivo da Voi inviato, l’esito
POSITIVO della nostra verifica.
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1. PREMESSA 

La presente relazione illustra le caratteristiche della linea elettrica da realizzare per 

l’allaccio alla rete elettrica Enel della centralina denominata “Molino” sul torrente Vincio di 

Montagnana in comune di Marliana, provincia di Pistoia. 

La connessione è prevista in bassa Tensione e seguirà le indicazioni della “STMG” della 

pratica “TICA” n* T0712692, che fa riferimento alla Delibera A.E.E.G. 99/08. 

Si premette che la Società titolare della concessione delle attività per l’esercizio del 

pubblico servizio di fornitura di energia elettrica nel territorio interessato dall’intervento, ha 

consentito alla società CEMAL ENERGIE S.r.l., richiedente la connessione, ai sensi 

dell’art. 8 dell’allegato A alla Delibera ARG/elt 99/08, come modificata dalla Delibera 

ARG/elt 179/08, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per 

l’impianto di cui trattasi. 

1. In base all’art. 1 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 l’intervento in progetto è opera di 

pubblico interesse e pubblica utilità “ex lege” ad ogni effetto e per ogni 

conseguenza, giuridica, economica, procedimentale, espropriativi, come anche 

definito dall’art. 12 del D.LGS. N. 387 del 29 dicembre 2003. 

Le norme amministrative che regolano il procedimenti di autorizzazione per la costruzione 

di linee elettriche sono le seguenti: 

 Regio Decreto 11/12/1933 n°1775 recante il “Testo unico delle disposizioni di legge 

sulle acque e sugli impianti elettrici”; 

 Legge Regionale 22/2/1993 n°10 e 3/99, in materia di opere relative a linee ed 

impianti elettrici fino a 150 KV; 

 D.Lgs 387/2003, “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 

dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 

dell’elettricità” (Procedimento unico). 

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, le norme che disciplinano la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio delle linee elettriche sono le seguenti: 

 DPR 380/2001- "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia. (Testo A)"; 

 D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 -  “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 

 D.Lgs. 152/06 -  "Norme in materia ambientale"; 

 Legge 36/2001 - "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici"; 

 DPCM 8 Luglio 2003 – “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione 

e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 

100 kHz e 300 GHz”; 
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 Decreto 29 Maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”;  

 CEI 11-1: “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 KV in corrente alternata”;  

 CEI 11-4 – Edizione 2011-01 ed Edizione quinta 1998-09: “Esecuzione delle linee 

elettriche aeree esterne”; 

 CEI 11-17: “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia 

elettrica - Linee in cavo”;  

 CEI 0-16: “Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi 

alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”;  

 CEI 0-2: “Guida per la definizione della documentazione degli impianti elettrici”;  

 CEI 106-11: “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti 

secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6)Parte 1: Linee elettriche 

aeree e in cavo”; 

 CEI 11-37: “Guida per l’esecuzione degli impianti di terra di impianti utilizzatori in cui 

sono presenti sistemi con tensione maggiore di 1 KV”;  

 Tabelle e specifiche UE di riferimento per i componenti di impianto; 

 Norme CEI EN ed UNI di riferimento per i componenti di impianto; 

 D.M. 11/03/1998 -“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 

opere di fondazione”; 

 Decreto Ministero Infrastrutture 14/01/2008 - “Norme tecniche per le costruzioni”; 

 Delibera ARG/elt 99/08 - “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche 

per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli 

impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – 

TICA”). 

 

Il presente progetto, sottoposto preliminarmente all’Enel per il benestare tecnico, 

viene redatto a cura della società CEMAL ENERGIE SRL, con sede in Via Paolinelli Trav 

II int. 2, comune di Capannori, cap 55014; i relativi lavori e la gestione ed esercizio della 

linea elettrica realizzata sarà di competenza Enel. 

 

L’impianto idroelettrico in progetto prevede la captazione delle acque superficiali del 

torrente Vincio di Montagnana, torrente che nasce nel comune di Marliana a circa 960 

metri di altitudine in località Croce di Momigno, mediante la costruzione di un nuovo 

manufatto di presa, ed il loro convogliamento mediante una condotta forzata di sviluppo 

0.37 Km circa, al fabbricato di centrale posto circa 300 metri a valle del ponticello carrabile 

esistente, permettendo lo sfruttamento di un salto idraulico di circa 50 m. 
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L’impianto idroelettrico ha una potenza di immissione massima pari a 98 Kw, 

ottenuta mediante trasformazione dell’energia potenziale dell’acqua ad energia meccanica 

ed elettrica mediante una turbina ed un generatore elettrico.  

 

2. DESCRIZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA 

2.1 NUOVA LINEA ELETTRICA BT/MT DI ALLACCIO DELLA CENTRALINA 

1Il percorso dell’energia elettrica prodotta dall’impianto è il seguente: 

dal generatore dell’impianto l’energia verrà convogliata tramite linea elettrica 

interrata fino in prossimità dell’opera di presa, dove è previsto il punto di allaccio con 

armadio stradale di derivazione.  

Nei pressi dell’armadio stradale di derivazione verrà installato un nuovo palo di 

sostegno in palo metallico a sezione poligonale con trasformatore BT/MT (vedi soluzioni 

costruttive)  e successivamente la linea proseguirà con un tratto aereo fino a raggiungere 

una linea MT posta a circa 200 metri dal punto di allaccio. 

I nuovi pali metallici di sostegno da porre in opera sono complessivamente 4, di 

altezza variabile da 12 a 14 metri, rispettivamente dal punto di allaccio verso la rete 

esistente di tipologia 12/g, 14/G, 14/G, mentre per la linea MT esistente si prevede la 

sostituzione del traliccio con un sostegno in palo metallico a sezione poligonale di tipologia 

14/H. 

La linea elettrica sarà costituita da un cavo quadripolare ad elica in alluminio Al 

3x(1x150)+95N mmq per la parte interrata e da un cavo tripolare ad elica in alluminio Al 

3x(1x35) mmq per la parte aerea, il tracciato della stessa è previsto interamente su terreni 

agricoli. 

Tutti i pali e i cavi elettrici avranno altezza da terra inferiore a 15 ml. 

I cavi interrati saranno posizionati all’interno di cavidotti realizzati con tubazione in 

materiale plastico di diametro non inferiore ai 160 mm, posati ad una profondità di 1 metro 

dall’estradosso della canalizzazione alla quota del suolo (a norme CEI 11-17). Verrà 

inoltre posizionato apposito nastro monitore per la segnalazione della presenza dei cavi 

elettrici.  

Il lavoro verrà eseguito nel seguente modo: 

verrà effettuato lo scavo fino a raggiungere la profondità di posa pari ad 1 metro 

dalla superficie, verranno posizionati sul fondo scavo i cavidotti, verrà ricoperto lo scavo 

con sabbia fino ad una altezza di 20 cm sopra i cavidotti, messo in opera il nastro 

monitore, verrà poi completato il riempimento con materiale inerte di piccola pezzatura e 

ripristinata la sede stradale mediante la stesura di ghiaia e l’utilizzo del rullo compressore 

per stabilizzare il riempimento sottostante. 

Si prevede la posa del seguente materiale: 

- Cavo tipo ARG7RX 3 X (1 X 150) + 95N mmq  - 0,6/1 kV MATR. Enel 330656; 
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- Cavo tipo ARE4H5EXY 3 X (1 X 35) mmq  - 12/20 kV MATR. Enel 332262; 

- Corda di rame nudo 35 mmq Matr Enel 310404; 

- Tubo corrugato tipo TUBO CORRUGATO PROTEZIONE CAVI ISO EST 70 – 

240 mmq (matr. ENEL 295515); 

- Nastro monitore tipo NASTRO SEGNALAZIONE CAVI ENEL /matr. ENEL 

858833). 

Le distanze di rispetto dei cavi da eventuali sottoservizi saranno congrue con 

quanto previsto dalla norma CEI 11-17 del 07/2006 e dalle disposizioni contenute nella 

normativa Enel “Linee in cavo sotterraneo MT - Distanze di rispetto da impianti e opere 

interferenti “ ed. 2 Ottobre 2003 tab U3.1-U3.13. 

 

2.2 NUOVA LINEA ELETTRICA BT PER ALIMENTAZIONE UTENZE NELLA ZONA 

L’attuale linea aerea BT esistente che alimenta le utenze presso le località Ponzone 

del Molino e Case Ciarilli, con provenienza dalla località Casa Matteo, in seguito alla 

realizzazione della nuova linea elettrica aerea BT/MT in progetto, risulta superflua in 

quanto le stesse utenze possono essere alimentate tramite la nuova linea in progetto 

(molto più breve della linea attuale). 

Per questo si prevede di porre in opera sulla stessa palificazione di MT anche un 

cavo precordato BT tipo ARE4*RX* 3x70 mmq +54,6 N, 0,6-1,0 kV matricola Enel 339003 

con sostegni in amarro, al fine di alimentare le suddette utenze. 

Per quanto sopra si prevede di rimuovere il tratto di linea aerea riportata negli 

elaborati grafici in colore giallo. 

Sia i cavi elettrici, sia i sostegni in cac o metallici verranno smontati, rimossi e 

recuperati o smaltiti secondo la normativa vigente. 

La nuova soluzione progettuale per l’alimentazione elettrica della zona, costituirà 

una importante riduzione dell’impatto ambientale visivo. 

 

3. LINEA ELETTRICA BT/MT ESISTENTE 

La nuova linea elettrica in progetto raggiungerà la linea di MT esistente, costituita 

da conduttori nudi in CU da 25 mmq, posta nelle vicinanze del punto di allaccio presso 

l’abitato di Casa Ciarilli. Ai fini di raggiungere la necessaria robustezza strutturale, sarà 

necessario sostituire il traliccio Enel della linea di MT esistente con un nuovo palo in 

lamiera a sezione poligonale con armamento in amarro, di tipologia 14/H.  

In previsione di lavori futuri alla linea, sul palo sostituito verrà messo in opera un 

sezionatore di derivazione a comando motorizzato. 

Saranno messi in opera sostegni in amarro, giunti e terminali tutti a matricola 

Enel.  
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4. NOTE 

Il progetto è stato eseguito nel rispetto della documentazione “Disposizioni tecniche per la 

progettazione e per la costruzione delle linee elettriche aeree a media tensione” e 

“Caratteristiche tecniche dei materiali e delle strutture impiegati nella costruzione delle 

linee elettriche aeree a media tensione”. 

Si DICHIARA che l’elettrodotto è stato progettato nel rispetto delle norme vigenti, di 

seguito richiamate: 

Decreto Ministero Lavori Pubblici 21.03.1988 “Approvazione norme tecniche per la 

progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne” 

Legge n. 36 del 22.02.2001 “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

D.P.C.M. 08.07.03  “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valorti di attenzione e degli 

obiettivi per la protezione della popolazione dalle esposizioni dei campi magnetici alla 

frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”. 

Norme tecniche C.E.I. 

Di seguito si riportano le principali schede sopra citate, utilizzate nella progettazione. 

TABELLA ELENCO MATERIALI 

Articolo Matricola Quantità Note 

DC 4146 - Cavi 330656 Circa 10 ml  

DC 4390 - Cavi 332262 Circa 210 ml  

DC 4180/2 - Cavi 339003 Circa  210 ml  

M6.1 – Segnaletica 858833 Circa  2 ml  

M5.1 – Protezioni meccaniche 295515 Circa  2 ml  

  - Giunti 270117 3  

Corda di rame nudo 35 mmq 310404 10  

Picchetto dispersore 217000 3  

Capocorda 217703 3  

Canaletta di protezione 276065 8  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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1. VISTA ZONA INIZIO LINEA 

 

2. VISTA LUNGO PERCORSO LINEA 
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3. VISTA ARRIVO LINEA 
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SCHEDE MATERIALI 
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ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE OPERE DI CONSEGNA 

DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E DI CONNESSIONE ALLA RETE DI ENEL 

DISTRIBUZIONE 

 

N

° 

Proprietari Foglio Mappale Qualità Sup. 

tot. 

Servitù 

elettrodotto 

Servitù 

palo 

Tot 

superficie 

1 De Cicco 

Giuseppina 

Piras Giovanni 

16 116 Bosco 

ceduo 

718 4 16 20 

2 Baldi Deanna 16 122 Bosco 

ceduo 

220 18  18 

3 Canigiani 

Marta 

Monticelli 

Tosca 

10 350 Bosco 

ceduo 

12870 432 32 464 

4 Arcangioli 

Vivetta 

Lenzi 

Alessandro 

Lenzi 

Fernanda 

10 351 Bosco 

ceduo 

2180 184  184 

5 Arcangioli 

Tiziano 

10 387 Cast 

frutto 

5347 52 36 88 
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TABELLA DI PICCHETTAZIONE

LINEA AEREA MT

Disegnatore L - linea

D - derivazione

C - capolinea

V - vertice

Data
Scala
Visto

Denom.                                                           Km

Conduttori

CARATTERISTICHE CAMPATE TRATTA
CARATTERISTICHE 

PICCHETTO
MATERIALI IMPIEGATI FONDAZIONI

NOTE
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Caratteristiche

Geometriche

SOSTEGNI ARMAMENTO
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(m)

A
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K

Palo Mensola

T
ra

v
er

sa

C
im

el
lo

T
ip

o

T
es

ta

1 19.3 -0.17 12 G 24 trasformatore BT/MT
1-2 38.60 6.67 strada privata + CA 38.6 250

2 56.94 29 -0.09 14 G 24

Amarro 2A2 M1

M1 NIAmarro 1A2

Amarro 2A2 M1 NI
2-3 75.28 19.48 75.28 300

3 85.11 31 -0.04 14 G 24
3-4 94.95 28.51 CA 94.95 300

4 47.47 42 0.30 H 2414 Amarro 1A2 M1 NI sostituzione traliccio- sezionatore e term. 

scaric.

NI
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