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Oggetto: Parere preventivo di elettrificazione per Piano di recupero Viale Kennedy nel Comune di Fano

Con riferimento alla Vs. richiesta del 21/02/2017 di parere preventivo per l'allaccio alla rete 

E-Distribuzione prevista nel piano di recupero di Viale Kennedy nel Comune di Fano, Vi 

comunichiamo quanto segue. 

Per l'elettrificazione dell'area composta da 3 lotti per una potenza complessiva di circa 37 

kW è richiesta la costruzione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT, da realizzare in 

una posizione idonea, accessibile da pubblica via, il cui uso servirà a fornire energia elettrica 

anche alle zone limitrofe. 

La nuova installazione sarà costruita dai richiedenti ed acquisita da E-Distribuzione in 

servitù di elettrodotto per il corrispettivo di € 500,00+IVA se dovuta e dovrà avere le 

dimensioni minime di m. 5,53 x 2,30 x 2,50h. 

Con plico a parte vi verrà consegnata la specifica costruttiva DG2061 ed. 8 del 15/09/2016 

del prefabbricato necessario, la cui collocazione dovrà essere definita nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa sui campi elettromagnetici: 

- legge 36/01 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 

ed elettromagnetici”; 

- DPCM 08 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 

obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e 

magnetici alla frequenza di rete di 50 HZ, generati dagli elettrodotti “ (in particolare art. 4 e 

art. 6). 

Anche le canalizzazioni per l'allaccio alla rete di media tensione e per la distribuzione in 
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bassa tensione all'interno dell'area, saranno a cura dei richiedenti;  

in particolare si sottolinea l'importanza della “Guida per la realizzazione dei cavidotti 

MT-BT”, dove è precisato che la dimensione utile dei pozzetti dovrà essere pari a 1,5 x 1,5 

m nei tratti dove è presente sia la bassa tensione che la media tensione; dovrà essere pari a 

1,0 x 1,0 m dove è presente la sola bassa tensione. 

La specifica della cabina DG2061 ed. 8 e la Guida per la realizzazione dei cavidotti 

saranno forniti dal nostro tecnico incaricato Sig. Meloni Stefano tel. 0721097835 dell'Unità 

Operativa di Pesaro-Fano, con il quale dovranno essere definiti tutti gli aspetti di dettaglio. 

Nel caso in cui nell'area oggetto del recupero insistessero elettrodotti incompatibili con le 

costruzioni da realizzare, dovrà essere trasmessa una specifica richiesta di spostamento 

tenendo presente che, normalmente, i relativi oneri saranno a carico dei richiedenti. 

Richiamiamo inoltre la Vostra attenzione sulle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 

2088 n. 81, e sue successive modifiche ed integrazioni, che regolamentano la materia della 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:  

• sull'articolo 83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o 

di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni 

che proteggano i lavoratori; 

• sulla tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali detti 

lavori possono essere eseguiti; 

• sull'articolo 117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare 

lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette. 

Segnaliamo che il personale dei nostri uffici della Zona di Pesaro è disponibile per qualsiasi 

evenienza ed ogni ulteriore chiarimento, Vi ricordiamo che, anche in forza della norma 

citata, eventuali infortuni e/o danni di qualsiasi genere che possano derivare a 

persone o cose, compreso il nostro elemento d'impianto, per Vostre inosservanza 

e/o inadempienze, ricadono esclusivamente e totalmente sotto la vostra 

responsabilità. 

Distinti saluti.
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