DEE-MLPR

INTERVENTI DI PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Dati necessari per benestare IRETI - Servizio di Distribuzione Energia Elettrica

Relazione sintetica descrittiva dell’intervento
Corografia dell’intervento (scala tipica 1:10.000)
Planimetria di progetto del comparto con tabella di suddivisione delle unità immobiliari per
ogni lotto (tipicamente in scala 1:500)
Planimetria delle canalizzazioni per alloggiamento dei cavidotti comprensiva di:
o

Dettagli quotati delle camerette in pianta e sezione

o

Dettagli quotati dei pozzetti in pianta e sezione

o

Tipologia e caratteristiche chiusini

o

Sezioni trasversali delle polifore con indicazione dei materiali di riempimento e
relative caratteristiche e delle dimensioni delle tubazioni

o

Dettagli relativi alle cassette/colonnette di sezionamento

o

Sezioni dei sottoservizi transitanti nell’area di intervento (acqua, gas, reti di
telecomunicazione, reti elettriche esistenti in Bassa, Media e Alta Tensione, etc)
e nell’eventualità particolari e modalità di risoluzione delle interferenze da essi
create con la nuova rete elettrica da realizzare

Caratteristiche delle cabine elettriche:
o

Ubicazione sulle mappe e indicazione in merito a fasce di rispetto distanze
confini e fabbricati e inquadramento catastale

o

Indicazione in merito ai percorsi per accesso

o

Sezioni e piante quotate

o

Dettagli costruttivi (es. porte, finestrini, sistemi areazione, tipologia vasca,
tracciati e dimensioni cunicoli, impianto di terra, etc)

Indicazione sull’ubicazione e particolari costruttivi dei locali contatori con sezione e piante
quotate.
Indicazioni sulle forniture di energia elettrica:
o

potenza totale richiesta per utenze in bassa tensione in Kw ________________;

o

potenza totale richiesta per utenze in media tensione in Kw ________________;

o

elenco delle utenze da allacciare, da compilare per ogni fabbricato secondo la
SCHEDA GENERALE FABBRICATI allegata.

Pag. 1/2

Allegato – SCHEDA GENERALE FABBRICATI
Indirizzo o identificativo stabile (a)

Tipo
utenza (b)

N° forniture
(c)

Potenza
contrattuale
unitaria [kW]
(d)

Indicazioni per la compilazione:
a) Indicare l'indirizzo dello stabile (via e civico) o in caso non siano ancora disponibili inserire
un'indicazione riscontrabile dalle mappe planimetriche dell'intervento (es. Lotto1, fabbricato A,
etc);
b) Indicare la tipologia dell'utenza secondo le seguenti abbreviazioni: C=utenze in consumo; P=
utenze di produzione SC= Servizi Condominiali
c) Indicare il numero forniture per ogni taglia di potenza unitaria di cui al punto (d)
d) Indicare le potenze contrattuali previste per il fabbricato, distinte per le tipologie di utenza indicate
al punto (b)
Esempio
Indirizzo o identificativo stabile
(a)

Tipo
utenza
(b)

Lotto A - Fabbricato B
Lotto A - Fabbricato B

C
SC

20
1

Potenza
contrattuale
unitarie
[kW](d)
4,5
50

Via Pallino 13

C

2

30

Via Pallino 13

P

1

20

.....

....

......

.....
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N° forniture
(c)

