
Relazione tecnica per la distribuzione dell’energia elettrica

oggetto: Richiesta di parere tecnico per allaccio al pubblico acquedotto Piano attuativo e di

recupero ai sensi degli art. 23 delle N.T.A. del R.U. per l'attuazione del comparto

AT3/B15 "Ex Fonderia Ceccanti in località Vallicelle – La Rotta (già scheda B15)"

(P.d.R. ai sensi dell'art. 119 della L.R.T n. 65 del 10 Novembre 2014 e s.m.i.) e

contestuale  trasferimento  di  Sul  ai  sensi  dell’art.22,  23  e  80  delle  Nta  nel

Comparto D2b in località il Chiesino

richiedenti: Bani Antonella, Ceccanti Antonio, Ceccanti Filippo, Ceccanti Gastone, Ceccanti 

Maria Pia e Ceccanti Tommaso.

ubicazione: Via le Vallicelle -  località Le Vallicelle,  Pontedera (PI)

Inquadramento Urbanistico

La presente relazione è redatta per la realizzazione di  un Piano di  Recupero nel comparto ex

fonderie Ceccanti in località Le Vallicelle in Comune di Pontedera tra le vie vicinali delle Valicelle e

del Bercino.

Il progetto prevede la realizzazione di numero 9 lotti edificabili nei quali sono previste abitazione

unifamiliari o bifamiliari della superficie lorda massima di mq 167,00; si è proceduto alla richiesta di

parere preliminare di fattibilità ad Enel Distribuzione per la realizzazione della nuova rete elettrica.

Lo schema della rete elettrica parte dal palo sulla Via vicinale delle Vallicelle da cui sarà presa la

media tensione e portata alla cabina elettriche di trasformazione. Da qui partiranno i cavi della

bassa tensione fino ai  singoli  lotti.  Il  tutto come da normativa vigente e meglio  descritto negli

elaborati. 

Le dimensioni di tubazioni e pozzetti e armadi contatori saranno verificati al momento del progetto

esecutivo, su indicazione degli enti preposti.

Calcinaia lì, 13/4/2017

architetto andrea mannocci

geometra maurizio nieri
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