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INTERFERENZE

Dalle verifiche effettuate si precisa che non sono state riscontrate interferenze di sottoservizi che
richiedono soluzioni progettuali specifiche.
Si segnala la presenza di un elettrodotto aereo che non interferisce fisicamente con il progetto proposto,
e non richiede soluzione progettuale; sarà necessario in fase cantieristica apportare adeguate misure e
distanze di sicurezza per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi di cantiere che potrebbero interferire con le
distanze di sicurezza dalle linee di alta tensione.
Di seguito si riporta quanto definito normativamente sulla fascia di rispetto degli elettrodotti.

2.

FASCIA DI RISPETTO DALLE LINEE DEGLI ELETTRODOTTI.

La vigente normativa sugli elettrodotti non definisce una fascia di rispetto generica ma rimanda ad
appositi studi di approfondimento l’individuazione della dimensione areale vincolata alla non
edificazione in dipendenza dell’entità delle emissioni elettromagnetiche rilevate.
Il PGT definisce una fascia di attenzione di 30 m dalla linea elettrica ad alta tensione che interessa
una porzione dell’area di progetto e, attraverso l’ente gestore Terna spa, è stata effettuata la verifica
della distanza di prima approssimazione che individua una fascia di 28 metri da ciascun lato della
linea, al di sotto della quale non sono possibili permanenze di persone superiori a 4 ore
giornaliere per rispettare l’obiettivo di qualità di 3 microtesla.
Per tale ragione il gestore dell’impianto sportivo si impegna a sottoscrivere un atto unilaterale
d’obbligo in cui non farà sostare per più di 4 ore, nella fascia di interferenza, sia i fruitori del centro
che il personale lavorante.
Di seguito vengono riportate le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti
elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non
elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali
movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli
abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.
Un(KV)

Distanza minima
consentita
(M)

<=1

3

1 < UN <= 30

3,5

30 < UN <= 132
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Dove Un = tensione nominale.
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