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INTRODUZIONE
Obiettivo dell’iniziativa imprenditoriale a cui è legato il progetto di seguito descritto è la
realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento
del vento costituito da un unico aerogeneratore di potenza 0.800 MW da ubicare nel
Comune di Ripacandida, in provincia di Potenza, in località C.da Veglia (rif elab. da 1.1 a
1.3).
L’area interessata dall’intervento si trova a Sud-Ovest del centro abitato di Ripacandida
dal quale dista circa 2 km su terreni attualmente destinati a seminativo.
Il sito d’impianto è cartografato sulla tavoletta IGM 50000 Foglio n.452 – Rionero in
Vulture (rif. elab. 1.1).
Il progetto prevede di interessare le seguenti proprietà catastali del Comune di
Ripacandida (rif. elab. 3.3).
Aerogeneratore, piazzola, strada di accesso, cavidotto e cabina di consegna:
Comune di Ripacandida (PZ)) -Foglio 31 - particella n. 236, 241, 242 e 243

Figura 1: layout di progetto su planimetraia catastale (fg31-Comune di Ripacandida.

Complessivamente si prevede la realizzazione di: una piazzola sulla quale sarà installato
un aerogeneratore ad asse orizzontale; un cavidotto interrato in media tensione per il
trasferimento dell’energia prodotta dall’aerogeneratore alla cabina di consegna (rif elab.
Sezione 5), una linea in cavo per il collegamento della cabina di consegna (impianto di
3
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rete) alla linea aerea MT esistente di ENEL Distribuzione S.p.A. (rif elab. Sezione 5).
Per l’accesso al sito d’impianto verranno utilizzate solo strade esistenti, sarà necessario
realizzare solo un breve tratto stradale della lunghezza di circa 380 m per raggiungere
l’aerogeneratore; la piazzola ha un ingombro di circa 1190 mq nella fase di cantiere a cui
vanno aggiunti i relativi spazi di scavi e riporti, mentre a impianto ultimato si provvederà
alla rinaturalizzazione delle aree occupate, per cui l’area effettivamente sottratta ai fondi
sarà di poche centinaia di metri quadri.

INQUADRAMENTO VINCOLISTICO
Per la scelta del sito e per l’inserimento dell’impianto si è tenuto conto dei vincoli
derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti (PRG), della normativa regionale vigente in
materia di impianti eolici (PIEAR), delle caratteristiche orografiche e della distribuzione
tipica del vento.
Nel presente capitolo si valuta la conformità del progetto alla normativa

vigente

a

carattere regionale, nazionale ed europea.

L’eolico in Basilicata –Pianificazione Energetica
Il settore eolico ha iniziato a svilupparsi in Basilicata a partire dal 2001 con l’entrata in
esercizio dei primi impianti realizzati tramite il provvedimento CIP 6/92. Sulla base dei
dati 2005, sul territorio lucano sono installati 7 impianti eolici per una potenza di 76 MW
e una produzione di circa 148 GWh. A questi impianti se ne sono aggiunti altri tanto che
nel 2008 la potenza installata complessiva ha raggiunto i 198 MW circa. Nella tabella a
seguire si riporta il dettaglio degli impianti in esercizio al 2008.
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Provincia

Aerogeneratori

Potenza Installata (MW)

Avigliano

PZ

20

13,20

Brindisi di Montagna

PZ

30

60,00

Campomaggiore

PZ

7

10,50

Colobraro

MT

3

2,55

Corleto Perticara

PZ

11

9,35

Forenza

PZ

36

23,76

Gorgoglione

MT

5

3,25

Maschito

PZ

8 + 28

15,84

Montemurro

PZ

36

29,08

Rotondella

MT

12

18,00

Vaglio Basilicata

PZ

20

12,30

204

197,83

TOTALE

Tabella : Impianti eolici in esercizio nel 2008 (elaborazione Regione Basilicata su dati GSE e Terna)

Le previsioni del PIEAR – produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili
Il PIEAR prevede per l’energia elettrica, come si è visto, un incremento di produzione che
verrà conseguito ricorrendo esclusivamente alle fonti rinnovabili, e che avrà luogo in due
distinte fasi:
•

nella prima, che si concluderà nel 2015, la produzione netta raggiungerà il 40%
dell’incremento necessario a coprire il fabbisogno al 2020;

•

nella seconda, che si protrarrà fino al 2020, la produzione netta arriverà a coprire
l’intero fabbisogno relativo al medesimo anno, eliminando quindi l’attuale
dipendenza della Basilicata dalle altre regioni in merito all’approvvigionamento di
energia elettrica.

Tale proposito garantisce il conseguimento dell’obiettivo dell’UE di soddisfare, entro il
2020, almeno il 20% del fabbisogno energetico complessivo ricorrendo esclusivamente
alle fonti rinnovabili.
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MW

GWh

ktep

%

Note

573,0

1.537,8

132,3

-

1

/ Non rinnovabili

291,0

1.048,6

90,2

68,2

1

/ Rinnovabili

282,0

489,2

42,1

31,8

1

Fabbisogno e.e.

-

3.162,7

272,0

-

1

Saldo e.e.

-

-1.624,9

-139,7

-51,4

-

Fabbisogno energetico

-

13.351,2

1.148,2

-

-

Anno 2007
Produzione netta energia elettrica (e.e.)

Anno 2020 - Scenario S1: nessun intervento spontaneo + nessun intervento PIEAR
Risparmio energetico
Produzione netta e.e. (= prod. netta e.e. 2007)

-

0,0

0,0

0,0

-

573,0

1.537,8

132,3

-

-

Fabbisogno e.e.

-

4.143,8

356,4

-

-

Saldo e.e.

-

-2.606,0

-224,1

-62,9

-

Fabbisogno energetico

-

15.838,7

1.362,1

-

-

Anno 2020 - Scenario S2: interventi spontanei + interventi PIEAR
Risparmio energetico
/ E.E.
/ Altre fonti
Produzione netta e.e.

272,4

20,0

-

316,8

27,2

2,0

2

-

2.851,0

245,2

18,0

-

3.827,0

329,1

-

-

291,0

1.048,6

90,2

27,4

3

1.720,3

2.778,4

238,9

72,6

-

282,0

489,2

42,1

17,6

-

/ Rinnovabili 2007
/ Incremento rinnovabili 2008-20 (= |saldo e.e. S1| - risp. e.e. S2)

3.167,7

-

2.011,3

/ Non rinnovabili (= non rinn. 2007)
/ Rinnovabili

-

1.438,3

2.289,2

196,9

82,4

-

Fabbisogno e.e. (= fabb. e.e. S1 - risp. e.e. S2)

-

3.827,0

329,1

-

-

Saldo e.e.

-

0,0

0,0

0,0

-

Fabbisogno energetico (= fabb. energ. S1 - risp. energ. S2)

-

12.671,0

1.089,7

-

-

Rinnovabili / fabbisogno energetico

-

-

-

21,9

-

Rinnovabili / fabbisogno energetico - obiettivo UE

-

-

-

20,0

-

1. Fonte dati a consuntivo 2007 su fabbisogno e produzione di e.e.:Terna.
2. Stima effettuata facendo riferimento allo studio “Scenari energetici nazionali al 2020” di ENEA – CESI ricerca.
3. Si assume che la produzione netta di energia elettrica da fonti non rinnovabili nel periodo 2008-2020 rimanga invariata
rispetto a quella del 2007.
Tabella: Verifica del raggiungimento dell’obiettivo dell’UE al 2020 di soddisfare almeno il 20% del
fabbisogno energetico con le sole fonti rinnovabili (fonte: Regione Basilicata)

Si

osservi

che

i

dati

riportati

nel

presente

paragrafo

non

tengono

conto

dell’autoproduzione di energia elettrica, delle iniziative della SEL e della produzione degli
impianti sperimentali del Distretto energetico. L’insieme di queste voci non conteggiate
corrisponde ad un’ulteriore aliquota di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
stimabile intorno ai 250 MW di potenza installata entro il 2020.
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Normativa di riferimento territoriale, paesistica e ambientale
In questo paragrafo viene definito il rapporto dell’opera con la normativa ambientale,
paesistica e territoriale vigente e vengono individuati gli eventuali vincoli presenti sulle
aree interessate dall’impianto eolico di progetto e dalle relative opere accessorie.
Gli strumenti presi in considerazione per l’individuazione dei vincoli sono il PRG del
comune di Ripacandida, leggi nazionali e regionali in materia di tutela dei beni culturali,
ambientali e paesaggistici, le leggi in materia di inquinamento acustico, limiti di emissioni
elettromagnetiche e le leggi in materia di rifiuti.
Inoltre per l’individuazione delle aree sensibili dal punto di vista naturalistico si è fatto
riferimento ai proposti Siti di importanza comunitaria individuati dal progetto Natura
2000 della Comunità Europea e ai parchi e riserve naturali presenti sul territorio
regionale.
Piano strutturale provinciale di Potenza
Le innovazioni della pianificazione territoriale di area vasta (già contenute nella LR 23/99)
hanno introdotto in Basilicata un modello di co-pianificazione partecipativo e dialogico tra
i diversi livelli di governo del territorio: tra il livello regionale e quello provinciale per la
definizione delle strategie di sviluppo e tra il livello provinciale e quello inter-comunale
per la attuazione delle azioni di piano.
La LR 23/1999 assegna alla Provincia un ruolo di soggetto della co-pianificazione
regionale nella formulazione di proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo
territorio nell’ottica della qualità culturale e ambientale, della competitività economica,
della coesione sociale e della efficienza infrastrutturale.
Il Piano Strutturale Provinciale (PSP), in particolare, è l’atto di pianificazione con il quale
la Provincia esercita un “ruolo attivo” di coordinamento programmatico e di raccordo tra
le

politiche

territoriali

della

Regione

e

la

pianificazione

urbanistica

comunale,

determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad
integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad
organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità.
ll PSP ha valore di Piano di assetto del territorio con specifica considerazione dei valori
paesistici, della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e delle
bellezze naturali e della difesa del suolo, ma prefigura anche un ruolo di strumento
strategico di governance multilivello.
Il presente strumento ha solo valore di indirizzo, essendo il piano ancora in via di
adozione e non essendoci delle norme tecniche di attuazione, pertanto la conformità del
progetto verrà valutata con gli effettivi strumenti urbanistici e territoriali vigenti.
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Programmazione Comunale - PRG Ripacandida
Come evidente da CDU (allegati in calce alla relazione) l’area individuata è classificata
come zona agricola “E”. Le opere civili relative alla realizzazione dell’impianto sono inoltre
compatibili con la destinazione d’uso e rispettano le distanze e i limiti stabiliti dallo stesso
strumento urbanistico (distanze dalle strade esistenti maggiore di 10 mt).

Patrimonio floristico e faunistico e aree protette
I principali riferimenti normativi sono:
•

la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle aree protette”;

•

la legge regionale n.28 del 28/06/94 “Individuazione, classificazione, istituzione,
tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata”;

•

il DPR n. 357 dell’8 settembre 1997 “Regolamento recante attuazione della
direttiva

92/43/CEE

relativa

alla

conservazione

degli

habitat

naturali

e

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
•

il DM 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di
protezione speciali”, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, e
successivi aggiornamenti;

•

Programma IBA.

Aree Naturali Protette
La Regione Basilicata con la L.R. n.28 del 28/06/94 “Individuazione, classificazione,
istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata” si è adeguata al
dettato della legge n.394/91 “Legge quadro sulle aree protette”.
Il parco più vicino al sito d’impianto risulta essere quello del Vulture che in ogni caso è
esterno al territorio di Ripacandida Non si riscontra la presenza sul territorio comunale e
sull’area di progetto di

aree protette di competenza regionale ed altre censite dal

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Dipartimento per l’assetto dei valori
ambientali del territorio – Direzione per la conservazione della natura).
L’area di progetto inoltre non interessa aree boscate e/o perimetrate nella Carta
Regionale Delle Foreste censita dalla Regione Basilicata.

Rete Natura 2000
Il progetto in esame ricade all’esterno di aree SIC e ZPS. Gli ambiti SIC e ZPS più vicini
insistono ad una distanza di ben oltre 7Km.
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Programma IBA
Nel 1981 BirdLife International, il network mondiale di associazioni per la protezione della
natura di cui la LIPU è partner per l’Italia, ha lanciato un grande progetto internazionale:
il progetto IBA. “IBA” sta per Important Bird Areas, ossia Aree Importanti per gli Uccelli e
identifica le aree prioritarie che ospitano un numero cospicuo di uccelli appartenenti a
specie rare, minacciate o in declino. Proteggerle significa garantire la sopravvivenza di
queste specie. A tutt’oggi, le IBA individuate in tutto il mondo sono circa 10mila. In Italia
le IBA sono 172, per una superficie di territorio che complessivamente raggiunge i 5
milioni di ettari.Sul comune e sull’area di progetto non ricadono aree IBA.

Patrimonio culturale, ambientale e paesaggio
Il Codice dei Beni Culturali
Lo strumento principale di riferimento, è il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii recante il Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137", emanato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tutela sia i beni
culturali, comprendenti le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,
storico,

archeologico,

etnoantropologico,

archivistico

e

bibliografico,

sia

quelli

paesaggistici, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed
estetici del territorio. Il decreto legislativo 42/2004 è stato recentemente aggiornato ed
integrato dal DLgs 62/2008 e dal Dlgs 63/2008.
Per l’area in esame è stata redatta inoltre opportuna relazione archeologica rispetto alla
quale La Soprintendenza Ai Beni Archeologici Della Regione Basilicata ha espresso parere
favorevole alal realizzazione dell’opera con nota prot.2848 del 23 febbraio 2011 nella
quale si evince la non interferenza del progetto con aree d’interesse archeologico.
Non si riscontra sull’area d’interessa la presenza di vincoli paesaggistici e archeologici.

Tutela del territorio, del suolo e delle acque
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
Il Comune di Ripacandida risulta interno al territorio di competenza di due Autorità di
Bacino, quelle di Basilicata e Puglia, quest’ultima competente per la maggior parte del
territorio del Comune .
Il progetto in esame, in particolar modo, è di competenza dell’Autorità Interregionale
della Puglia che, con deliberazione n.25 del 15/12/2005 del Comitato Istituzionale, ha
approvato il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino della Puglia,
perimetra le aree a rischio idrogeologico e individua le misure di salvaguardia per i bacini
regionali e per il bacino interregionale del Fiume Ofanto. In particolare il PAI divide il
9
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territorio in aree a pericolosità da frana, aree a pericolosità idraulica e stila, in base ai
livelli di pericolosità, una carta del rischio.
Per la pericolosità da frana il PAI prevede:
PG3: aree a Pericolosità da frana molto elevata
PG2: aree a Pericolosità da frana elevata
PG1: aree a Pericolosità da frana media e moderata
Per la pericolosità idraulica si distinguono:
AP: aree ad Alta Probabilità di inondazione
MP: aree a Moderata Probabilità di inondazione
BP: aree a Bassa Probabilità di inondazione
Le aree a rischio sono suddivise in:
R4: Aree a Rischio Molto Elelvato
R3: Aree a Rischio Elevato
R2: Aree a Rischio Medio
R1: Aree a Rischio Moderato
Come evidente dall’elaborato grafico riportato nella sez.2 e nel paragrafo …all’interno
della presente relazione l’impianto di progetto ricade all’esterno di ambiti del PAI.
Vincolo Idrogeologico
Il Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, “Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e terreni montani”, tuttora in vigore, sottopone a vincolo
per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di
dissodamenti, modificazioni colturali ed esercizio di pascoli possono con danno pubblico
subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Detto vincolo è
rivolto a preservare l’ambiente fisico, evitando che irrazionali interventi possano
innescare fenomeni erosivi, segnatamente nelle aree collinari e montane, tali da
compromettere la stabilità del territorio. La normativa in parola non esclude, peraltro, la
possibilità di utilizzazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, che devono in
ogni modo rimanere integre e fruibili nel rispetto dei valori paesaggistici dell’ambiente.
L’area di progetto non è sottoposta a vincolo idrogeologico.
Tutela delle acque
La normativa nazionale in tutela delle acque superficiali e profonde fa capo al D.Lgs
152/99 disposto in recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Il D.Lgs 152/99 definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali,
marine e sotterranee, perseguendo come obiettivi:
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prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici
inquinati;

•

conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di
quelle destinate a particolari usi;

•

perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle
potabili;

•

mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la
capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Il D.Lgs 152/99 demanda alle Regioni a statuto ordinario di regolamentare la materia
disciplinata dallo stesso decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute che, per
la loro natura riformatrice, costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai
sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Alle Regioni a statuto speciale e
le Province autonome di Trento e di Bolzano viene chiesto di adeguare la propria
legislazione nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione.
Il decreto D.Lgs 152/99 è stato integrato e modificato dal successivo D.Lgs 258 del
18_08_2000 e quindi dal D.Lgs 152/06.
Il progetto in esame non rilascia scarichi idrici per cui non si prevedono forme di
contaminazione.
Vincolo sismico
Il territorio di Ripacandida è stato definito Zona 1 nella recente classificazione sismica
del territorio nazionale, stabilita in forza dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, modificata in un primo tempo dall’O.P.C.M. 2
ottobre 2003, n. 3316 e successivamente dall’O.P.C.M. 3 maggio 2005, n. 3431,
aggiornata al 16/01/2006 con le comunicazioni delle Regioni, tutte riguardanti la
classificazione sismica del territorio nazionale e le normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica.
Nell’esecuzione dei calcoli strutturali si è terrà conto dei parametri sismici del territorio di
in esame.
Normativa di riferimento in materia di rifiuti
I riferimenti normativi applicabili sono il D.Lgs n. 22/97 e successive modifiche e/o
integrazioni per quanto riguarda i rifiuti in genere e, in particolare, il D.Lgs n. 95/92
relativo agli aspetti di gestione degli oli minerali usati.
In particolare la manutenzione del moltiplicatore di giri e della centralina idraulica di
comando, comporta la sostituzione, con cadenza all’incirca quinquennale, degli oli
lubrificanti esausti ed il loro conseguente smaltimento secondo quanto previsto dalla
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normativa vigente (conferimento al Consorzio Oli Usati). Presso l’impianto non sarà
inoltre realizzato alcuno stoccaggio di oli minerali vergini da utilizzare per il ricambio né,
tanto meno, di quelli esausti.
Altri componenti soggetti a periodica sostituzione sono le “batterie tampone” presenti
all’interno degli aerogeneratori e nella cabina di centrale. All’atto della loro sostituzione le
batterie verranno conferite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al COBAT
(Consorzio Obbligatorio Batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi), senza alcuno
stoccaggio in sito.
Durante le esecuzioni dei lavori e al termine degli stessi si prevedrà un accurato
monitoraggio delle aree attraversate dagli automezzi al fine di verificare se si è avuto lo
sversamento di carburante e la contaminazione di alcune aree. In tal caso si provvederà
allo smaltimento dei dispersi e alla bonifica dei siti secondo le prescrizioni dell’art.242 e
segg. del D.Lgs 152/2006.

Normativa di riferimento per la tutela e la salvaguardia della salute
pubblica
Inquinamento elettromagnetico
La normativa nazionale per la tutela della popolazione dagli effetti

dei

campi

elettromagnetici disciplina separatamente le basse frequenze (es. elettrodotti) e le alte
frequenze (es. impianti radiotelevisivi, stazioni radiobase, ponti radio).
Il 14 febbraio 2001 è stata approvata dalla Camera dei deputati la legge quadro
sull’inquinamento elettromagnetico (L.36/01). In generale il sistema di protezione dagli
effetti delle esposizioni agli inquinanti ambientali distingue tra:
•

Effetti acuti (o di breve periodo), basati su una soglia, per cui si fissano limiti di
esposizione che garantiscono - con margini cautelativi - la non insorgenza di tali
effetti;

•

Effetti cronici (o di lungo periodo), privi di soglia e di natura probabilistica
(all’aumentare dell’esposizione aumenta non l’entità ma la probabilità del danno),
per cui si fissano livelli operativi di riferimento per prevenire o limitare il possibile
danno complessivo.

E’ importante dunque distinguere il significato dei termini utilizzati nelle leggi (riportiamo
nella tabella le definizioni inserite nella legge quadro).
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Tabella: Definizioni di limiti di esposizione, di valori di attenzione e di obiettivi di qualità secondo la legge
quadro.
Limiti di esposizione

Valori di CEM che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione, ai fini della
tutela dagli effetti acuti.

Valori di attenzione

Valori di CEM che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi
adibiti a permanenze prolungate. Essi costituiscono la misura di cautela ai fini della protezione da
possibili effetti di lungo periodo.

Obiettivi di qualità

Valori di CEM causati da singoli impianti o apparecchiature da conseguire nel breve, medio e
lungo periodo, attraverso l’uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili. Sono finalizzati a
consentire la minimizzazione dell’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai CEM anche per
la protezione da possibili effetti di lungo periodo.

La normativa di riferimento in Italia per le linee elettriche è il DPCM del 08/07/2003 (G.U.
n. 200 del 29.08.2003) “Fissazione dei limiti massimi di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni
ai campi elettrici e magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti”;

tale

decreto,

per

effetto

di

quanto

fissato

dalla

legge

quadro

sull’inquinamento elettromagnetico, stabilisce:
•

I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela
della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici generati a
frequenze non contemplate dal D.M. 381/98, ovvero i campi a bassa frequenza
(ELF) e a frequenza industriale (50 Hz);

•

I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela
della salute dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti dei campi
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz (esposizione
professionale ai campi elettromagnetici);

•

Le fasce di rispetto per gli elettrodotti.

Relativamente alla definizione di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di
qualità per l’esposizione della popolazione ai campi di frequenza industriale (50 Hz)
relativi agli elettrodotti, il DPCM 08/07/03 propone i valori descritti in tabella, confrontati
con la normativa europea.
Relativamente alla definizione di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di
qualità per l’esposizione della popolazione ai campi di frequenza industriale (50 Hz)
relativi agli elettrodotti, il DPCM 08/07/03 propone i valori descritti in tabella 2,
confrontati con la normativa europea.
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Tabella: Limiti di esposizione, limiti di attenzione e obiettivi di qualità del DPCM 08/07/03, confrontati con i
livelli di riferimento della Raccomandazione 1999/512CE.
Induzione magnetica

Intensità del campo

B (µ
µT)

elettrico E (V/m)

Limite d’esposizione
Limite d’attenzione
Obiettivo di qualità

100
10
3

5.000

Livelli di riferimento (ICNIRP1998, OMS)

100

5.000

Normativa

Limiti previsti

DPCM
Racc. 1999/512/CE

Il valore di attenzione di 10 µT si applica nelle aree di gioco per l’infanzia, negli ambienti
abitativi, negli ambienti scolastici e in tutti i luoghi in cui possono essere presenti persone
per almeno 4 ore al giorno. Tale valore è da intendersi come mediana dei valori nell’arco
delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
L’obiettivo di qualità di 3 µT si applica ai nuovi elettrodotti nelle vicinanze dei sopraccitati
ambienti e luoghi, nonché ai nuovi insediamenti ed edifici in fase di realizzazione in
prossimità di linee e di installazioni elettriche già esistenti (valore inteso come mediana
dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio). Da notare che
questo valore corrisponde approssimativamente al livello di induzione prevedibile, per
linee a pieno carico, alle distanze di rispetto stabilite dal vecchio DPCM 23/04/92.
Si ricorda che i limiti di esposizione fissati dalla legge sono di 100 µT per lunghe
esposizioni e di 1000 µT per brevi esposizioni.
Per quanto riguarda la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, il direttore
generale per la salvaguardia ambientale vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 e, in
particolare, l’art. 4, comma 1, lettera h) che prevede, tra le funzioni dello Stato, la
determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;
visto il D.P.C.M. 8 luglio 2003, in base al quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare deve approvare la metodologia di calcolo per la determinazione delle
fasce di rispetto, definita dall’APAT, sentite le ARPA; ha approvato, con Decreto 29
Maggio 2008, “La metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto
degli elettrodotti”.
Tale metodologia, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, ha lo scopo di
fornire la procedura da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti
alle linee elettriche aeree e interrate, esistenti e in progetto. I riferimenti contenuti in tale
articolo implicano che le fasce di rispetto debbano attribuirsi ove sia applicabile l’obiettivo
di qualità: ”Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per
l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non
inferiori a quattro ore e nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di
cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio”. (Art.
4).
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Al fine di semplificare la gestione territoriale e il calcolo delle fasce di rispetto è stato
introdotto nella metodologia di calcolo un procedimento semplificato che trasforma la
fascia di rispetto (volume) in una distanza di prima approssimazione (DPA).
La determinazione delle DPA è stata effettuata in accordo al D.M. del 29/05/2008
riportando per ogni opera elettrica (cavidotti interrati, linee aeree e cabine elettriche) la
summenzionata Dpa. Dalle analisi, i cui risultati sono riassunti nei grafici e tabelle
riportati nella relazione specifica (INSIA01) si desume quanto segue:
−

per i cavidotti dell’impianto di utenza (collegamento degli aerogeneratori con la
cabina di consegna) la distanza di prima approssimazione non eccede il range di
±1 m rispetto all’asse del cavidotto; si fa presente che la posa dei cavidotti è
prevista in luoghi

che non sono adibiti a permanenze prolungate della

popolazione e tanto meno negli ambienti particolarmente protetti, quali scuole,
aree di gioco per l’infanzia ecc., correndo per la gran parte del loro percorso
lungo la rete viaria o ai margini delle strade di impianto;
−

per le linee elettriche interrate dell’impianto di rete la distanza di prima
approssimazione non eccede il range di ±2 m rispetto all’asse del cavidotto;

−

per le linee elettriche aeree dell’impianto di

rete la distanza di

prima

approssimazione non eccede il range di ±8 m rispetto all’asse dell’elettrodotto;
−

per la cabina di consegna, la distanza di prima approssimazione è stata valutata
in 5 m dal muro perimetrale della cabina.

Tutte le aree summenzionate delimitate dalla Dpa ricadono all'interno di aree
asservite all’impianto all’interno delle quali non si riscontra la presenza di
persone per più di 4 ore giornaliere.
Si può quindi concludere che la realizzazione delle opere elettriche relative al
parco eolico di “Veglia” nel comune di Ripacandida non costituisce pericolo per
la salute pubblica.

Inquinamento acustico
Per la valutazione e/o la previsione del rumore ambientale esistono due criteri di
riferimento:
-

il criterio assoluto;

-

il criterio differenziale.

Il primo criterio è basato sulla descrizione del territorio in base alle caratteristiche
urbanistiche e abitative. Per ogni zona individuata, vengono definiti limiti massimi
ammissibili per il periodo diurno e notturno da non superare. L’applicazione di tale
criterio riguarda l’ambiente aperto.
15
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Il criterio differenziale, invece comporta la definizione di due diverse condizioni di
rumore: il rumore ambientale, ossia quello dipendente da una sorgente specifica di
rumore, ed il rumore di fondo o residuo, che descrive la rumorosità complessiva, con
l’esclusione della sorgente specifica. La situazione viene definita tollerabile, se la
differenza dei rumori corrispondenti alle due condizioni non supera un determinato valore
numerico espresso in decibel, con ponderazione A, in genere differente per il periodo
diurno e notturno. Questo criterio, trova applicazione, in genere negli ambienti abitativi.
La legge n.349 dell’8 luglio 1986, all’art. 2, comma 14, prevedeva che il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, proponesse al Presidente del
Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e
i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica
e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In recepimento di tale articolo, il DPCM 01/03/91 ha stabilito i limiti massimi dei livelli
sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio,
demandando ai comuni il compito di adottare la zonizzazione acustica. Nelle more di
approvazione dei piani di zonizzazione acustica da parte dei comuni, il DPCM 01/03/91 ha
stabilito all’art. 6 i valori di pressione acustica da rispettare (tab. 16):
Tabella: Limiti di accettabilità provvisori di cui all'art. 6 del DPCM 1/3/91 (LeqA in dB(A))
Zonizzazione

Limite diurno

Limite notturno

Tutto il territorio nazionale

70

60

Zona A (DM 1444/68) (1)

65

55

Zona B (DM 1444/68) (1)

60

50

Zona esclusivamente industriale

70

70

La legge quadro n. 447 del 1995 definisce l’inquinamento acustico come l'introduzione
di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno. All’art. 4, tale legge stabilisce
che le Regioni debbano provvedere, tramite legiferazione, alla definizione di criteri in
base ai quali i Comuni possano procedere alla classificazione acustica del proprio
1
Zone di cui all’art. 2 del DM 2 aprile 1968 - Zone territoriali omogenee. Sono considerate zone territoriali
omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al
12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore
ad 1,5 mc/mq.
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territorio. I valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di
attenzione e di qualità validi per l’ambiente esterno dipendono dalla classificazione
acustica del territorio che è di competenza dei comuni e che prevede l’istituzione di 6
zone, da quelle particolarmente protette (parchi, scuole, aree di interesse urbanistico)
fino a quelle esclusivamente industriali, con livelli di rumore ammessi via via crescenti;
tali limiti sono riportati nel DPCM del 14/11/1997. Il DPCM 14/11/97 indica i valori
limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e di qualità
validi per l'ambiente esterno, riportati nella tabella 17. Con l’entrata in vigore di tale
Decreto, i limiti stabiliti dal DPCM 01/03/1991, vengono sostituiti da quelli riportati nella
tabella a seguire; restano in vigore i limiti stabiliti all’art. 6 del DPCM 01/03/1991.
Emissione
Classi di destinazione
d'uso del territorio

I

II

V

VI

Qualità

diurno

notturno

diurno

notturno

diurno

notturno

(06.00-

(22.00-

(06.00-

(22.00-

(06.00-

(22.00-

22.00)

06.00)

22.00)

06.00)

22.00)

06.00)

45

35

50

40

47

37

50

40

55

45

52

42

55

45

60

50

57

47

60

50

65

55

62

52

65

55

70

60

67

57

65

65

70

70

70

70

aree particolarmente
protette
aree prevalentemente
residenziali

III aree di tipo misto
IV

Immissione

aree

ad

intensa

attività umana
aree prevalentemente
industriali
aree

esclusivamente

industriali

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla
legge.
Tabella: valori limite del DPCM 14/11/97 (LeqA in dB(A))

Con legge regionale n. 23 del 4-11-1986 e ss.mm.ii., la Regione Basilicata ha disciplinato
le “Norme per la tutela contro l’inquinamento atmosferico ed acustico”. La legge da
disposizioni per la redazione dei piani regionali di risanamento e prevede l’istituzione del
comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico (CRIA). In particolare all’art. 9, la
stessa legge prevede che il CRIA si occupi di questioni relative all’inquinamento acustico
relativo agli ambienti abitativi ed all'ambiente esterno con i compiti di:
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a) esaminare qualsiasi questione che abbia rilevanza nell' ambito regionale;
b) esprimere, a richiesta, parere sui provvedimenti di competenza dei comuni, singoli
o associati, o di altra pubblica amministrazione;
c) formulare proposte alla Giunta regionale per l'effettuazione di studi, ricerche ed
iniziative di interesse regionale nonché per l' esercizio delle funzioni spettanti, in
materia, alla regione.
La Regione Basilicata ha predisposto, altresì, le linee guida per la redazione dei piani di
zonizzazione acustica ma non sono state ancora approvate.
Ad oggi, il comune non ha ancora adottato il piano di zonizzazione acustica per il proprio
territorio. Pertanto, in ossequio a quanto previsto dal DPCM 01/03/91, si applicano i limiti
validi per tutto il territorio nazionale (60dB(A) notturni – 70dB(A) diurni).
Il calcolo delle previsioni del clima acustico è stato effettuato in corrispondenza di tutti i
recettori prossimi al sito d’impianto individuati secondo le modalità e i criteri illustrati
nell’elaborato (rif. IN.SIA02)
Ai fini della compatibilità acustica si è tenuto conto dei seguenti limiti:
•

limiti di immissione (pari a 60dB(A) notturni – 70dB(A) diurni);

•

limiti differenziali (pari a 3dB(A) limite notturno – 5dB(A) limite diurno).

La verifica è stata effettuata considerando il caso più penalizzante di rispetto dei limiti
notturni (60dB(A) verifica ai limiti di immissione – 3dB(A) verifica al differenziale),
considerando il doppio caso di effetti dovuti al solo impianto di progetto edi effetti
generati dall’impianto di progetto e da quello esistente da 18 aerogeneratori, ovvero il
caso cumulativo.

Figura 2: - Stralcio IGM 1:50.000 con individuazione dei ricettori sensibili (cerchi rosa) rispetto alla
turbina di progetto (cerchio blu) e alle turbine esistenti (asterischi blu).
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Come argomentato nella relazione “INSIA02” allegata al progetto si hanno i recettori
prossimi alla turbina di progetto come indicati in figura, e relative postazioni dalle quali
sono state effettuate le opportune misurazioni fonometriche.

Figura 3: - Ortofoto con dislocazione delle postazioni fonometriche F1-F2 (simbolo fonometro) e dei
recettori rispetto alla turbina di progetto

In particolare si riporta la sintesi relativa alla verifica al limiti al differenziale e
d’immissione assoluta considerando il solo impianto di progetto e di quello esistente:
•

VERIFICA LIMITI AL DIFFERENZIALE PER L’IMPATTO ACUSTICO GENERATO DALL’
IMPIANTO DI PROGETTO: il differenziale massimo presso i ricettori sensibili
individuati si verifica in condizioni di ventosità tra i 6 e gli 8 m/s. Presso il ricettore
più sollecitato (R03) è atteso un differenziale notturno pari a 0,8 dB(A).

•

VERIFICA LIMITI AL DIFFERENZIALE PER L’IMPATTO ACUSTICO GENERATO
DALL’IMPIANTO DI PROGETTO E DALL’ IMPIANTO ESISTENTE: il differenziale
massimo presso i ricettori si verifica in condizioni di ventosità tra i 6 e gli 8 m/s.
Presso il ricettore più sollecitato (R03) è atteso un differenziale notturno pari a 0,9
dB(A).

•

VERIFICA IMMISSIONE ASSOLUTI PER L’IMPATTO ACUSTICO GENERATO DALL’
IMPIANTO DI PROGETTO: in accordo al DPCM 14/11/97, il massimo livello
equivalente di pressione sonora previsto nell’area in condizioni ≤ 5 m/s è pari a
LAeq=39,4 dB(A) (ricettore R03). Il risultato della immissione assoluta calcolata
ad una velocità del vento di 10 m/s a cui corrisponde la massima emissione dell’
aerogeneratore di progetto raggiunge il suo valore massimo di LAeq=46,9 dB(A)
(ricettore R03).
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ACUSTICO

GENERATO

DALL’IMPIANTO DI PROGETTO E DALL’ IMPIANTO ESISTENTE: in accordo al DPCM
14/11/97, il massimo livello equivalente di pressione sonora previsto nell’area in
condizioni ≤ 5 m/s è pari a LAeq=39,4 dB(A) (ricettore R03). Il risultato della
immissione assoluta calcolata ad una velocità del vento di 10 m/s a cui
corrisponde la massima emissione dell’ aerogeneratore di progetto ed esistenti
raggiunge il suo valore massimo di LAeq=47,0 dB(A) (ricettore R03).
Dalle elaborazioni si evidenzia che tutti i ricettori sensibili sono tutelati nei termini di
legge. Quindi, su tutti i recettori sensibili individuati, risultano verificati i limiti di legge in
tutte le condizioni di immissione della sorgente, ovvero in tutte le condizioni di ventosità.
Effetto delle Ombre
Le turbine eoliche, come altre strutture fortemente sviluppate in altezza, proiettano
un’ombra sulle aree adiacenti in presenza della luce solare diretta. Per chi vive in tali
zone prossime all’insediamento eolico può essere molto fastidioso il cosiddetto fenomeno
del “flicker” che consiste in un effetto di lampeggiamento che si verifica quando le pale
del rotore in movimento “tagliano” la luce solare in maniera intermittente. Una
progettazione attenta a questa problematica permette di evitare questo spiacevole
fenomeno semplicemente prevedendo il luogo di incidenza dell’ombra e disponendo le
turbine in maniera tale che l’ombra sulle zone sensibili non superi un certo numero di ore
all’anno.
In Italia, questo fenomeno è meno importante rispetto alle latitudini più settentrionali
(come Danimarca, Germania) perché l’altezza media del sole è più elevata e,
inversamente, la zona d’influenza è più ridotta.
Sono soprattutto le zone situate ad est o ad ovest degli impianti eolici che sono più
suscettibili a subire questi fenomeni all’alba ed al tramonto. E’ possibile stimare questi
fenomeni tramite degli appositi software.
In Italia e nel mondo non esiste alcuna norma o regolamento che regoli questo aspetto a
livello nazionale. Come limiti di buona progettazione si assume il rispetto di 100
ore/anno.
Al fine di stimare l’effetto di ombreggiamento indotto dall’impianto eolico di progetto, è
stato effettuato il calcolo nella ipotesi di “condizioni sfavorevoli” (worst case).
Sono state adottate le ipotesi più restrittive che prevedono che:
il sole risplende per tutta la giornata dall'alba al tramonto (cioè si è sempre in
assenza di copertura nuvolosa);
il piano di rotazione delle pale è sempre perpendicolare alla linea che passa per il
sole e per l'aerogeneratore (l’aerogeneratore “insegue” il sole);
l'aerogeneratore è sempre operativo.
20
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Non si è tenuto conto:
della nuvolosità media mensile;
dell’orientamento del piano di rotazione delle pale ;
In assenza di una normativa di settore in Italia, si è assunto come limite di buona
progettazione il rispetto di 100 ore/anno. Da un’ analisi del sito si individuano 4 recettori
prossimi alla torre che sono si seguito riportati:

Figura 4: Individuazione di recettori prossimi alla turbina di progetto

Dal calcolo effettuato con il programma WindPRO si ottengono i seguenti risultati e la
seguente mappa (cfr.elaborato sez.10 RVA)
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Figura 5: Mappa dell’ombreggiamento (ore /anno)

Come si osserva dai risultati i limiti di ombreggiamento sono ampiamente soddisfatti, in
quanto la torre di progetto produce sui recettori al massimo 14:40

ore/anno di

fenomeno di flickering all’anno con durata massima giornaliera di circa 24 minuti per
recettori R01b,R01c, ed R02. Sul recettore R03 il fenomeno non si verifica.
Per quanto riguarda effetti d’ombra su strade provinciali e statali, l’ombreggiamento del
nuovo impianto interesserà solo piccoli tratti delle strade provinciali SP87 ma con un
limitatissimo numero ore all’anno (tra 0 e 9) pertanto si ritieen trascurabile il fenomeno.
Sicurezza del volo a bassa quota
In rapporto alla sicurezza del volo a bassa quota degli aeromobili civili e militari è stata
fatta istanza alle autorità competenti (Aeronautica militare, ENAV ed ENAC) per
concordare le più efficaci misure di segnalazione (luci o colorazioni particolari, ad
esempio bande rosse e bianche, etc.) secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
anche per quanto riguarda le possibili interferenze elettromagnetiche con i sistemi di
controllo del traffico aereo.
In particolare per l’opera in l’aeronautica ha espresso parere favorevole con nota
M_DABA001_20121_26 Aprile 2011 prescrivendo opportuna segnalazione.
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IL PROGETTO
Descrizione dell’area di intervento
Il centro urbano di Ripacandida, abbarbicato sulla rupe da cui domina le ampie vallate
che la circondano, sorge su una delle tante colline della zona del Vulture, massiccio
montuoso a carattere vulcanico visibile a Nord-Ovest. Il Comune, appartiene alla
sottozona lucana del Vulture - Valle di Vitalba.
Ha un’estensione di 33,2 Kmq e risulta delimitato dai Comuni di Rionero in Vulture (PZ),
Atella (PZ), Filiano (PZ), Forenza (PZ), Ginestra (PZ), Barile (PZ). Rispetto al capoluogo
di provincia si colloca a circa 48 km di distanza.
L’area interessata dall’intervento si trova a Sud-Ovest del centro abitato di Ripacandida a
circa 2 Km di distanza.
L’abitato sorge a 620 metri sopra il livello del mare, mentre l’intero territorio comunale
risulta compreso tra i 370 e i 971 metri sul livello del mare presentando una escursione
altimetrica complessiva pari a 601 metri.
Nel territorio di area vasta si registra un elevato tasso di antropizzazione; nello specifico
il sito d’impianto si dispone su un’area nella quasi totalità agricola, investita da colture
cerealicole e/o foraggere, posta a distanza da aree boscate e protette.
Effetto di tale situazione è un paesaggio agrario fortemente omologato e banalizzato.
Riguardo al progetto di impianto eolico in esame, di seguito descritto in modo
approfondito, grande attenzione è stata posta nella individuazione dell’ambito di
intervento, soprattutto per salvaguardare i luoghi dal contesto ambientale più delicato e
per indagare l’impatto visivo dai centri abitati.
L’aerogeneratore e le opere accessorie (piazzola di montaggio e cabine elettriche)
saranno ubicati in un’area agricola su terreni posti a seminativo su un’ area poco acclive
ad una quota di circa 712,00 metri sul livello del mare.
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Modalità di connessione alla Rete
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la delibera ARG/elt99/08 stabilisce le
condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con obbligo di
connessione di terzi per gli impianti di produzione di energia elettrica. Detta delibera
stabilisce che le richieste di accesso alle infrastrutture elettriche di nuovi impianti di
generazione per una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MW, devono essere
presentate al Gestore della rete.
Il campo di applicazione è relativo anche ad impianti di produzione e si prefigge di
individuare il punto di inserimento e la relativa connessione, dove per inserimento
s’intende l’attività d’individuazione del punto nel quale l’impianto può essere collegato, e
per connessione s’intende l’attività di determinazione dei circuiti e dell’impiantistica
necessaria al collegamento.
L’impianto eolico di località “C.da Veglia” avrà una potenza installata di 1MW inferiore ai
10 MW, ed il proponente ha effettuato regolare richiesta di connessione così come
disposto dalla delibera dell’autorità, ad Enel Distribuzione S.p.A.
L’Enel Distribuzione ha risposto inviando la soluzione tecnica minima di dettaglio in data
23/12/09, individuando come punto di connessione la linea MT “RIPACANDIDA” uscente
dalla cabina primaria AT/MT “ATELLA” e come modalità di connessione la realizzazione di
una connessione in antenna.
Ovvero la soluzione prevede (rif. allegato A):
•

connessione in antenna, dalla linea RIPACANDIDA (DP50-35301), mediante
costruzione di linea aerea Cu 35mmq e linea in cavo sotterraneo in ALLUMINIO 70
mmq per ingresso in cabina;

•

costruzione di una cabina di consegna;

Il complesso delle opere relative al cavidotto di collegamento con la la linea MT e la
cabina di consegna (locale ENEL) vengono definiti impianti di rete per la connessione,
mentre tutta la parte elettrica fino al punto di produzione dell’energia viene definito
impianto di utenza per la connessione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO
Sintesi della configurazione dell’impianto
Il progetto in esame prevede l’istallazione di un solo aerogeneratore di potenza nominale
di 1000 kW su terreni destinati a seminativo. Il sito di impianto ricade nel territorio
comunale di Ripacandida, in località “C.da Veglia” (rif. elab. 1.1-1.2).
Il progetto, in totale, prevede:
•

l’istallazione di n. 1 aerogeneratore (rif. elab. Sezione 4);

•

la costruzione di n. 1 piazzola di manovra (rif. elab. Sezione 4);

•

la costruzione di viabilità di servizio costituita da tratto della lunghezza di circa
384 m per raggiungere la postazione dell’aerogeneratore la costruzione di una
cabina di consegna dell’energia elettrica prodotta di dimensioni 11,91 m x 2,5 m x
2,7 m ;

•

costruzione di una linea in cavo interrata per il collegamento tra l’aerogeneratore
e la cabina di consegna per una lunghezza di circa 315 mt. LA costruzione di una
linea in cavo interrata della lunghezza di circa 40 mt tra la cabina di consegna ed
il traliccio nuovo. La costruzione di una linea in cavo aereo di circa 17 mt tra il
traliccio nuovo e quello della linea MT esistente (rif. elab. 5.2);

L’aerogeneratore di progetto verrà istallato su un’area leggermente acclive ad una quota
di circa 712 metri sul livello del mare.
Dal punto di vista geologico e geotecnico, i terreni possiedono buone caratteristiche, tali
da non far prevedere particolari problemi riguardo alla realizzazione degli interventi di
progetto (rif. Relazione geologica del progetto).
L’area risulta facilmente raggiungibile dai mezzi che trasporteranno le strutture e i
componenti dell’impianto, tanto che l’accesso all’impianto avverrà solo da strade
esistenti.
In fase di cantiere sarà necessario occupare un’area di 1290 metri quadri per la piazzola
temporanea di montaggio dell’aerogeneratore. A impianto ultimato, invece, si provvederà
alla rinaturalizzazione delle aree occupate, pertanto l’area effettivamente sottratta
all’azienda sarà di poche decine di metri quadri.
Per la

realizzazione dell’impianto sono previste, dunque, le seguenti

opere

ed

infrastrutture:
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Opere civili: plinto di fondazione dell’aerogeneratore; realizzazione della piazzola
temporanea di montaggio; realizzazione di un braccio stradale di circa 380 metri per
raggiungere la postazione di macchina; realizzazione del punto di consegna
dell’energia elettrica (cabina e fondazione prefabbricata); realizzazione dei cavidotti
interrati per il collegamento dei punti di trasformazione e consegna e nuova tesatura
tratto di linea aerea in conduttori nudi MT per il collegamento a linea esistente.
Opere impiantistiche: installazione dell’aerogeneratore con relative apparecchiature
di elevazione/trasformazione dell’energia prodotta; esecuzione dei collegamenti
elettrici (cavidotto interrato e breve tratto aereo) tra l’aerogeneratore e la cabina di
consegna e la linea MT esistente, con costruzione di un sostegno per la connessione
alla linea MT e adeguamento o sostituzione di traliccio esistente.

Opere Civili
Fondazioni Aerogeneratore
Le fondazioni degli aerogeneratori sono previste del tipo plinto diretto, non escludendo la
possibilità di ricorrere a fondazioni del tipo indiretto su pali laddove non si riscontrassero
caratteristiche del terreno sufficientemente buone. In genere i pali sono in numero di 16,
di diametro un metro e lunghezza variabile dai 12-18m. Il plinto di fondazione è in
genere a sezione circolare con diametro di circa 12 m .
Gli scavi non necessiteranno d’opere di contenimento perché la pendenza delle pareti di
scavo prevista sarà adeguata all’autoportanza dei terreni interessati.
La realizzazione sarà effettuata in calcestruzzo armato di caratteristiche Rck 300 e con
ferri di tipo Feb 44k.
Piazzola
Per consentire il montaggio dell’ aerogeneratore sarà necessario utilizzare un’area totale
di 1260 metri quadri (comprese aree di sterro e riporto).
Nell’elaborato 6.4 viene rappresentata la piazzola da predisporre in fase di montaggio.
La realizzazione della piazzola avverrà secondo le seguenti fasi:
1. asportazione di un primo strato di terreno vegetale;
2. eventuale asportazione dello strato inferiore di terreno fino al raggiungimento
della quota del piano di posa della massicciata stradale;
3. compattazione del piano di posa della massicciata;
4. realizzazione dello strato di fondazione o massicciata di tipo stradale, costituito da
misto granulare di pezzatura compresa tra i 4 cm e i 30 cm, che dovrà essere
messo in opera in modo tale da ottenere a costipamento avvenuto uno spessore
di circa 40-50 cm.
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A montaggio ultimato, l’area attorno alla macchina (piazzola aerogeneratore) sarà
mantenuta piana e sgombra da piantumazioni, prevedendo il solo riporto di terreno
vegetale per manto erboso, allo scopo di consentire di effettuare le operazioni di controllo
e/o manutenzione. L’area eccedente sarà invece in parte ripristinata prevedendo il riporto
di terreno e la semina di specie erbacee.
In analogia con quanto avviene all’estero non sarà realizzata nessuna opera di recinzione
delle piazzole di macchina, né dell’area d’impianto. Ciò è possibile poiché gli accessi alla
torre dell’ aerogeneratore e alla cabina di consegna sono adeguatamente protetti contro
eventuali intromissioni di personale non addetto.

Strade d’accesso e viabilità di servizio
L’accesso all’impianto è garantito da una strada esistente di larghezza adeguata che
permette di raggiungere facilmente l’area di progetto (elaborato n. 6.1_6.2).
Sarà realizzato solo un breve braccio stradale della lunghezza di circa 380 m per
raggiungere la postazione dell’aerogeneratore.
L’adeguamento

e

la

costruzione

ex-novo

della

viabilità

di

servizio

devono

obbligatoriamente essere tali da garantire il deflusso regolare delle acque e il
convogliamento delle stesse nei compluvi naturali o artificiali oggi esistenti in loco.
La modalità di costruzione della viabilità di servizio sono le seguenti:
•

Tracciamento stradale: pulizia del terreno consistente nello scoticamento del terreno
vegetale;

•

Formazione del sottofondo costituito dal terreno naturale o di riporto, sul quale sarà
messa in opera la soprastruttura stradale costituita dallo strato di fondazione e dallo
strato di finitura;

•

Realizzazione dello strato di fondazione: è il primo livello della soprastruttura, ed ha
la funzione di distribuire i carichi sul sottofondo. Lo strato di fondazione, costituito da
un opportuno misto granulare di pezzatura compresa tra i 4 cm e i 30 cm, deve
essere messo in opera in modo tale da ottenere a costipamento avvenuto uno
spessore di almeno 30 cm.

•

Realizzazione dello strato di finitura: costituisce lo strato a diretto contatto con le
ruote dei veicoli. Esso avrà uno spessore finito di circa 10-20 cm e sarà costituito da
misto granulare con pezzatura avente il diametro massimo di 30mm.
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Cabina di consegna
Come detto è da prevedersi una cabina prefabbricata dove si effettua la misura e la
consegna dell’energia prodotta con la rete di ENEL Distribuzione S.p.A.
Posta lungo la strada di accesso all’aerogeneratore ed in prossimità della strada
comunale, ha tre locali denominati “Enel”, “Misure”, “Utente” ed ha le seguenti
dimensioni: locale Enel 3,00x2,50 m, locale misure 1,20x2,50 m, locale utente 7,36
x2.50 m per un altezza complessiva di 2,70 m (rif. elaborato 5.4.1_5.4.3).
La cabina sarà prefabbricata, realizzata mediante una struttura monolitica in calcestruzzo
armato vibrato autoportante, completa di porte di accesso e griglie di aerazione.
Le pareti sia interne che esterne, sono di spessore non inferiore a 7-8 cm. Il tetto di
spessore non inferiore 6-7 cm, sarà a corpo unico con il resto della struttura,
impermeabilizzato con guaina bituminosa elastomerica applicata a caldo per uno
spessore non inferiore a 4 mm e successivamente protetta. Il pavimento sarà
dimensionato per sopportare un carico concentrato di 50 kN/m2 ed un carico
uniformemente distribuito non inferiore a 5 kN/m2.
Sul pavimento saranno predisposte apposite finestrature per il passaggio dei cavi MT e
BT, completo di botola di accesso al vano cavi.
L’armatura interna del monoblocco elettricamente collegata all’impianto di terra, in
maniera tale da formare una rete equipotenziale uniformemente distribuita su tutta la
superficie.
I materiali da utilizzare per le porte e le griglie sono o vetroresina stampata, o lamiera
zincata (norma CEI 11-1), ignifughe ed autoestinguenti.
La base della cabina sarà sigillata alla platea, secondo lo standard consolidato con ENEL,
mediante l’applicazione di un giunto elastico tipo: ECOACRIL 150; successivamente la
sigillatura sarà rinforzata mediante cemento anti-ritiro.
Anche la fondazione della cabina sarà prefabbricata e per l’alloggio dovrà essere
realizzata un’apposita area con livellazione e costipamento del terreno e predisposizione
di un letto di sabbia, previo uno scavo a sezione ampia per l’asportazione del terreno
coltivo.
Linea aerea
Il collegamento alla linea aerea MT esistente avverrà con realizzazione di un nuovo
sostegno e adeguamento o sostituzione del traliccio esistente (rif. elab. Sezione 5).
L’adeguamento del sostegno esistente prevede:
•

risalita linee in cavo provenienti dalla cabina di consegna;

•

sezionatore di palo;

•

doppia transizione da linea in cavo a linea in conduttori nudi;

•

dispositivi di protezione dalle sovratensioni.
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La sostituzione del sostegno esistente prevede l’installazione di un nuovo sostegno
(simile a quello di nuova realizzazione ) che sarà:
•

in lamiera saldata a tronchi innestabili,

•

con armamento costituito da mensole,

•

isolatori di amarro del tipo cappa e perno,

predisposto per:
•

risalita linee in cavo provenienti dalla cabina di consegna;

•

doppia transizione da linea in cavo a linea in conduttori nudi;

•

dispositivi di protezione dalle sovratensioni;

•

sezionatore di palo.

Il sostegno saranno di tipo 14J28 omologati ENEL in lamiera zincata saldata a due tronchi
innestabili con altezza di 14 m e diametro 28 cm (rif. elab. 5.3).
Le fondazioni dovranno essere realizzate adottando le seguenti soluzioni costruttive (rif.
elab. Sezione 5):
•

fondazioni a blocco monolitico in calcestruzzo non armato senza riseghe affiorante
e non,

•

fondazioni a blocco monolitico in calcestruzzo non armato con riseghe;

Per la realizzazione sarà necessario eseguire scavi in sezione ristretta con mezzo
meccanico ed il materiale di risulta, qualora non utilizzato in loco verrà portato alla
pubblica discarica.
I getti di calcestruzzo verranno eseguiti con cemento a presa lenta (R.325), ed il
dosaggio previsto sarà: kg 230 di cemento, sabbia 0,4 m3, ghiaia 0,8 m3 e acqua 100130 l. La classe di consistenza prevista dovrà essere S3. Per il confezionamento dei getti
saranno utilizzate casserature classiche in legno.

Opere impiantistiche
Condizioni ambientali progettuali
Altezza sul livello del mare

< 1000 m

Temperatura ambiente

-25 +40°C

Temperatura media

25°C

Umidità relativa

90%

Inquinamento

leggero

Tipo di atmosfera

non aggressiva
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Caratteristiche elettriche generali
L’impianto può essere suddiviso in due diverse sezioni, in relazione al livello di tensione
che le caratterizza:
Sezione MT
Tensione nominale

20 kV

Tensione massima

24 kV

Frequenza nominale

50 Hz

Livello di isolamento:
Tensione nominale di tenuta:
o

frequenza industriale (50Hz/60s)

50 kV efficace

o

impulso atmosferico (1.2/50µs)

95-125 kV picco

Corrente nominale delle sbarre principali

630 A

Corrente ammissibile di breve durata

16-12,5 kA

Durata nominale di cortocircuito

1s

Sezione BT
Tensione nominale ac

400 V e 690 V

Tensione nominale dc

110V

Frequenza nominale

50 Hz

Livello di isolamento:

1000V

Caratteristiche tecniche dell’aerogeneratore
L’aerogeneratore è una macchina rotante che trasforma l’energia cinetica del vento in
energia elettrica ed è essenzialmente costituito da una torre, dalla navicella e dal rotore.
Nel dettaglio, le pale sono fissate su un mozzo, e nell’insieme costituiscono il rotore; il
mozzo, a sua volta, è collegato alla trasmissione attraverso un supporto in acciaio con
cuscinetti a rulli a lubrificazione continua. La trasmissione è collegato al generatore
elettrico con l’interposizione di un freno di arresto.
Tutti i componenti sopra menzionati, ad eccezione, del rotore e del mozzo, sono ubicati
entro una cabina, detta navicella, in carpenteria metallica di ghisa-acciaio ricoperta in
vetroresina la quale, a sua volta, è sistemata su un supporto-cuscinetto, in maniera da
essere facilmente orientata secondo la direzione del vento. Oltre ai componenti su
elencati, vi è un sistema di controllo che esegue, il controllo della potenza ruotando le
pale intorno al loro asse principale, ed il controllo dell’orientamento della navicella, detto
controllo dell’imbardata, che permette l’allineamento della macchina rispetto alla
direzione del vento.
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Il rotore è tripala a passo variabile in resina epossidica rinforzata con fibra di vetro di
diametro pari a 53 metri, posto sopravvento al sostegno, con mozzo rigido in acciaio.
Altre caratteristiche salienti sono riassunte nella tabella 2.
Tabella 1-caratteristiche aerogeneratore
Potenza
Diametro rotore

800 kW
53 m

Altezza mozzo

73 m

Direzione di rotazione
Materiale pala

Oraria
Fibra di vetro rinforzata

Velocità rotore
Controllo della potenza

20.9 rpm
Regolazione elettrica dell’angolo della pala –
passo e numero di giri

Freno principale

Aerodinamico per mezzo del pitch

Freno di servizio

Elettrico sul rotore del generatore

Bloccaggio

Idraulico sul rotore del generatore

Cut-in

3 m/s

Cut-off
Sistema di monitoraggio

24 m/s
Permanent monitoring system

Generatore

Generatore sincrono.

La torre è di forma tubolare tronco conico in acciaio, o in cemento armato vibrato
compresso avente altezza complessiva di 99,50 metri, diametro alla base pari a 4 mt. La
struttura è suddivisa in tre parti, internamente è rivestita in materiale plastico ed è
provvista di scala a pioli in alluminio per la salita. Potrebbe essere prevista anche una
variante in calcestruzzo armato vibrato precompresso suddivisa in più tronchi che
realizzeranno la stessa altezza ( rif. elaborato sezione 4).
Ribadiamo che le indicazioni tecniche dell’aerogeneratore descritto sono indicative ad una
sola tipologia di prodotto in commercio e pertanto sono da intendersi qualitativamente.
Fermo restando gli impatti ambientali è possibile che sia scelto per l’esecuzione dell’opera
una tecnologia differente.

Caratteristiche del trasformatore elevatore
Il trasformatore eleva la tensione da 690 V a 20 kV. Le caratteristiche salienti del
trasformatore sono:
•

Potenza apparente 1100 kVA;

•

Raffreddamento KNAN;

•

Gruppo vettoriale Dyn 11;

•

Servizio continuo;

•

Tensione di corto circuito 6%;

•

Perdite a vuoto 1330 W;
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Quadri di media tensione
Tutti i quadri MT dovranno essere di tipo protetto con protezione da arco interno, isolati
in aria, e nei quali vengono alloggiati organi di protezione, manovra e misura che
possono essere isolati in aria, olio oppure esafloruro di zolfo (SF6).
Il quadro ubicato all’interno della cabina di connessione locale Utente è costituito da:
•

scomparto protezione trasformatore servizi ausiliari, dotato di interruttore di
manovra sezionatore, sezionatore di terra, fusibili di protezione;

•

scomparto di arrivo linea, dotato di interruttore di manovra sezionatore, di
sezionatore di

terra, di

trasformatore di corrente per misura

fiscale, di

trasformatore di tensione per misura fiscale (ai quali verrà collegato il misuratore
fiscale installato in locale misure);
•

scomparto di interfaccia con la rete, con interruttore di protezione completo di relè
a microprocessore per le protezioni di massima corrente max. I (50-51-67N) e
relè a microprocessore per le protezioni di minima e massima tensione (27-59) e
minima e massima frequenza (81<-81>) e massima tensione omopolare (59 Vo)
con le misure di A , V , W ,VAR , cosfi, frequenza; sezionatore di terra a monte e a
valle dell’interruttore; trasformatore di corrente e di tensione per la protezione.

•

scomparto TV di sbarre, dotato di interruttore di manovra sezionatore, di
sezionatore di terra, di fusibili di protezione, TV di protezione;

•

scomparto di arrivo linea, dotato di interruttore di manovra sezionatore, di
sezionatore di terra, di trasformatore di corrente toroidale;

Il quadro ubicato all’interno della cabina di connessione locale Enel è costituito da:
•

2 scomparti linea e consegna MT dotati di interruttore di manovra sezionatore
isolato SF6.

Servizi ausiliari
Per il corretto funzionamento dell’impianto, dovranno essere realizzati i servizi ausiliari
che andranno ad alimentare i seguenti impianti:
•

prese F.M. ed illuminazione interne alle cabine;

•

resistenze anticondensa quadri e cassette manovre di comando;

•

raddrizzatori;

Sono previsti due sistemi di distribuzione per i servizi ausiliari, uno in corrente alternata
alla tensione 400/230 V e l’altro in corrente continua alla tensione di 110 V.
Il sistema di distribuzione in corrente alternata, alloggiato nella cabina di consegna sarà
costituito da:
•

trasformatore di distribuzione, 25 kVA, 20/0,4kV, in olio;

•

quadro di distribuzione 400/230V.

Il sistema di distribuzione in corrente continua sarà costituito da:

32

RELAZIONE
TECNICA

Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

•

raddrizzatore carica batteria a due rami;

•

n.1 batteria di accumulatori al piombo, tipo ermetico;

ME.RIP01.PD.RT

10/11/2010
21/12/2012
01
33 di 39

Tutti quadri di bassa tensione ausiliari saranno realizzati in cassetta a parete IP30, e
conterranno le apparecchiature di interruzione e manovra.
Il soccorritore sarà posto in armadio metallico ha le seguenti caratteristiche salienti:
potenza Nominale 1000 W; ingresso: 230 Vac; uscita: 110 Vdc; autonomia: 2 h; tempo
di intervento: zero; tempo di rientro: 1 minuto; tempo di carica 12h.
Cavidotto di collegamento
Si dovranno realizzare le seguenti connessioni (rif. elaborato 5.2):
•

Collegamento in media tensione tra i moduli MT dell’aerogeneratore e la cabina di
consegna.

•

Collegamento in media tensione tra la cabina di consegna e la linea aerea MT;

Modalità e tipologie di posa
Il cavidotto in media tensione viene dimensionato nel rispetto della norma CEI 11-17 e
seguirà tipologie di posa diverse, a seconda della destinazione.
Il cavidotto in media tensione relativo all’impianto di utenza sarà costituito da cavi
unipolari direttamente interrati (tipologia di posa di tipo M) con protezione meccanica
supplementare costituita da una coppella protettiva (posa tipo M2). Tale coppella dovrà
essere in grado di sopportare, in relazione alla profondità di posa, le sollecitazioni
derivanti dai carichi statici, dal traffico veicolari o da attrezzi manuali di scavo.
La posa verrà eseguita ad una profondità di 1,20 m in uno scavo di profondità 1,30-1,50
m e larghezza di base pari a 45 cm.
Durante l’esecuzione degli scavi si provvederà ove necessario alla messa in opera di
idonee casseformi onde evitare franamenti e danni.
La sequenza di posa dei vari materiali, partendo dal fondo dello scavo, sarà la seguente
•

strato di sabbia di 5-10 cm;

•

cavi posati a trifoglio direttamente sullo strato di sabbia;

•

posa coppella protettiva;

•

strato di sabbia;

•

posa del tubo corrugato del diametro di 5 cm per inserimento di una linea in cavo
di telecomunicazione;

•

strato di sabbia di 10 cm;

•

riempimento con il materiale di risulta dello scavo di 20 cm;

•

nastro segnaletico;

•

riempimento finale con il materiale di risulta dello scavo e ripristino del manto
stradale ove necessario.
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Il cavidotto in media tensione relativo all’impianto di rete sarà costituito da cavi unipolari
direttamente

interrati

(tipologia

di

posa

di

tipo

N)

con

protezione

meccanica

supplementare costituita da tubo corrugato PE (come da standard ENEL).
La posa verrà eseguita ad una profondità di 1,20 m in uno scavo di profondità 1,30 m e
larghezza di base pari a 45 cm.
Durante l’esecuzione degli scavi si provvederà ove necessario alla messa in opera di
idonee casseformi onde evitare franamenti e danni.
La sequenza di posa dei vari materiali, partendo dal fondo dello scavo, sarà la seguente
•

strato di sabbia vagliata di 5-10 cm;

•

posa tubo corrugato PE diam. 160 mm (tabella di unificazione ENEL DS 4247);

•

cavi posati a trifoglio all’interno di tubo protettivo;

•

strato di sabbia per ulteriore spessore di 30 cm;

•

riempimento con il materiale di risulta dello scavo di 10 cm;

•

nastro segnaletico;

•

riempimento finale con il materiale di risulta dello scavo e ripristino del manto
stradale ove necessario.

Scelta del tipo di cavo
Per la scelta del tipo di cavo si considera che il sistema elettrico sia di categoria A dal
punto di vista del funzionamento con una fase a terra.
Si ottengono i seguenti valori per il cavo MT:
•

tensione massima 20 kV;

•

durata massima per ogni singolo caso di funzionamento con fase a terra fino a 8
ore;

•

tensione di isolamento con schermo 12 kV.

Per i conduttori di media tensione sia essi in rame o alluminio, il cavo sarà del tipo
ARG7H1RX o ARE4H1RX 12/20 kV le cui caratteristiche sono conformi alla norma CEI 2013 con costituzione: anima costituita da conduttore a corda rotonda compatta di rame
rosso, semiconduttore interno in materiale elastomerico estruso, isolante ottenuto con
mescola a base di gomma EPR (o polietilene reticolato) ad alto modulo, semiconduttore
esterno in materiale elastometrico estruso pelabile a freddo, schermatura a nastri o
piattine di rame rosso e guaina in PVC.
Per una buona affidabilità del completo sistema è opportuno che i cavi siano corredati di
adeguate terminazioni e giunzioni. Questi accessori, per le varie condizioni di impiego,
sono disponibili in una vasta gamma.
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Linee per connessione alla rete
Per la connessione della cabina di consegna alla rete esistente possiamo distinguere i
seguenti collegamenti (riferimento elaborati 5.2):
•

linea in cavo, di tipo RG7H1RX, posato all’interno della fondazione della cabina di
consegna, che permette il collegamento dei quadri del produttore con i quadri di
Enel, di sezione 95 mm2 e lunghezza 15 m;

•

Tratto di linea aerea tra sostegno di nuova realizzazione e sostegno esistente ( da
adeguare o sostituire con stessa tipologia del nuovo sostegno( sostegno a
tronchiinnestabili ) per circa 15 mt;

•

linea in cavo, di tipo ARE4H1RX, parzialmente interrata e parzialmente staffata al
sostegno che permette il collegamento dei quadri Enel con la linea elettrica aerea,

Impianto di terra
Si possono individuare diversi impianti di terra e precisamente:
•

impianto di terra per i generatori (rif. elab. Sezione 5);

•

impianto di terra per la cabina (rif. elab. Sezione 5);

•

impianto di terra per sostegni linea aerea.

Impianto di terra dei generatori
L’aerogeneratore dovrà essere dotato di un impianto di terra con resistenza massima di
2Ω. L’impianto viene realizzato con conduttori di rame nudo da 95 mm2, dovrà essere
eseguito uno schema di collegamento a quattro anelli, di cui tre sono annegati nella
fondazione e collegati con i ferri di armatura ed uno nel terreno circostante e termina con
dei pozzetti di ispezione. Inoltre si fa terminare la reggetta come elemento di messa a
terra della fondazione nella controparte della torre.

Impianto di terra cabina di consegna
L’impianto di terra interno è costituito da due collettori, uno per l’area utente e uno per
l’area Enel, realizzati con corda di rame da 35 mm2; viene realizzato mediante la messa a
terra di tutte le incastellature metalliche con cavo NO7V-K e morsetti capicorda a
compressione di materiale adeguato.
L’impianto di terra esterno è costituito da:
•

un dispersore intenzionale che realizza un anello in corda di rame nudo da 35
mm2 posato ad una profondità di 0,5 m completo di morsetti per il collegamento
tra rame e rame.

•

n. 4 dispersori verticali in acciaio zincato (o ramato) Hmin=1,6 m;

•

n. 4 pozzetti in calcestruzzo armato vibrato di tipo carrabile completi chiusino.
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Impianto di terra sostegno linea aerea
Gli impianti realizzati con i conduttori nudi MT sono classificati di seconda classe, e vanno
collegati a terra sia i pali che gli armamenti. Il dispersore può essere costituito da un solo
paletto di 1,6 m, posto sotto la fondazione o da un anello in conduttore in rame di
sezione 35 mm2 con picchetti posizionati attorno alla fondazione. Tale dispersore, viene
collegato al palo in corrispondenza del blocchetto di messa a terra mediante l’apposito
morsetto.
Per i pali in cemento armato centrifugato il collegamento a terra del materiale di
armamento viene realizzato mediante l’impiego di piattina di zinco collegata al bullone
testapalo tramite la vite di fissaggio. Per i pali metallici il collegamento a terra del
materiale di armamento esiste di fatto.

36

RELAZIONE
TECNICA

Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

ME.RIP01.PD.RT

10/11/2010
21/12/2012
01
37 di 39

Allegato A– Soluzione Enel per il collegamento dell’impianto alla
rete elettrica
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Allegato B– Certificati di Destinazione Urbanistica
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