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La documentazione presentata è riepilogata nell’elenco che segue. 

 

1) Progetto definitivo completo degli elaborati car tografici, così articolato: 

 

- Progetto civile 

Relazioni 
 
AM-RTC10001_Relazione tecnico - descrittiva 

AM-RTC10004_Calcoli preliminari di dimensionamento delle strutture 

AM-RTC10005_Piano di dismissione 

AM-RTC10006_Descrizione dell'intervento_Fasi-Tempi-Modalità costruttive 

AM-RTC10007_Computo metrico estimativo e quadro economico 

AM-RTC10008_Piano particellare aree interessate da piazzole e viabilità di impianto 

AM-RTC10010_Cronoprogramma degli interventi 

AM-RTC10011_Stralcio norme tecniche di attuazione strumenti urbanistici 

 

Allegati 
 
AM-RTC10002_Relazione geologico-tecnica 

 AM-RTC10002-1_Relazione geologico-tecnica - ALLEGATI 

 AM-IAC10002-2_Carta geologica 

 AM-IAC10002-3_Carta geomorfologica 

AM-RTC10003_Relazione archeologica 

AM-RTC10009 - Relazione illustrativa istanza di autorizzazione ENAC 

 AM-IAC10009-1_Inquadramento geografico intervento con segnalazione ostacoli verticali 

 AM-IAC10009-2_Sezioni rappresentative ostacoli verticali_a 

 AM-IAC10009-2_Sezioni rappresentative ostacoli verticali_b 

 AM-IAC10009-3_Aerogeneratore tipo con segnalazioni per la navigazione aerea 

AM-RTC10012_Relazione sulle potenzialità anemologiche ed energetiche del sito 

AM-RTC10013_Copia del preventivo di connessione accettato 

AM-RTC10014_Titoli di disponibilità delle aree interessate dagli interventi 

AM-RTC10015_Report dei trasporti speciali 

 

Tavole 

AM-IAC10001_Inquadramento geografico intervento 

AM-IAC10002_Inquadramento territoriale intervento 

AM-IAC10003_Inquadramento urbanistico 

AM-IAC10004_Estratto mappa catastale  
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AM-IAC10005_Viabilità ed aree di cantiere - Inquadramento fotografico-a 

AM-IAC10005_Viabililtà ed aree di cantiere - Inquadramento fotografico-b 

AM-IAC10006_Viabilità, piazzole ed aree di cantiere - Planimetria generale 

AM-IAC10007_Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto-a 

AM-IAC10007_Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto_b 

AM-IAC10008_Piazzole di macchina - Dettaglio planimetrico, sezioni rappresentative e inquadramento 

fotografico-a 

AM-IAC10008_Piazzole di macchina - Dettaglio planimetrico, sezioni rappresentative e inquadramento 

fotografico-b 

AM-IAC10008_Piazzole di macchina - Dettaglio planimetrico, sezioni rappresentative e inquadramento 

fotografico-c 

AM-IAC10009_Profili longitudinali viabilità di impianto-a 

AM-IAC10009_Profili longitudinali viabilità di impianto-b 

AM-IAC10010_Sezioni trasversali rappresentative viabilità di impianto 

AM-IAC10011_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi 

AM-IAC10012_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale 

AM-IAC10013_Schema fondazione aerogeneratore 

AM-IAC10014_Interventi di mitigazione e recupero ambientale - Particolari costruttivi 

AM-IAC10015_Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo - Aree di massima attenzione 

 

- Progetto elettrico 

Relazioni 
 
AM-RTE10001_Piano tecnico delle opere - Infrastrutture elettriche 

AM-RTE10002_Calcoli elettrici preliminari 

AM-RTE10003_Computo metrico estimativo 

AM-RTE10004_Piano particellare Cavidotti MT 

AM-RTE10005_Sintesi Piano tecnico delle opere - Infrastrutture elettriche 

 

Tavole 
 

AM-IAE10001_Schema elettrico unifilare 

AM-IAE10002_Tracciato cavidotti su CTR con attraversamenti 

AM-IAE10003_Tracciato cavidotti su planimetria catastale 

AM-IAE10004_Sezioni tipo vie cavo 

AM-IAE10005_Risoluzioni interferenze cavidotto MT 

AM-IAE10006_Layout impianto di terra 

AM-IAE10007_Planimetria stazione elettrica utente esistente 
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2) Studio di Impatto ambientale (SIA), predisposto da tecnici laureati, così articolato: 

 

Relazione generale 
 
AM-RTS10002_Studio di impatto ambientale - Premessa 

AM-RTS10003_Studio di impatto ambientale - Quadro di riferimento programmatico 

AM-RTS10004_Studio di impatto ambientale - Quadro di riferimento progettuale 

AM-RTS10005_Studio di impatto ambientale - Quadro di riferimento ambientale 

AM-RTS10006_Studio di impatto ambientale - Quadro riassuntivo degli impatti attesi 

AM-RTS10008_Studio di impatto ambientale - Piano di monitoraggio delle componenti ambientali 

 

Allegati 
 
AM-RTS10009_Relazione paesaggistica 

 AM-RTS10009-1_Relazione paesaggistica - Allegati 

 AM-IAS10009-1_Carta dei dispositivi di tutela paesaggistico-ambientale 

 AM-IAS10009-2_Sovrapposizione degli interventi con i tematismi del P.P.R. 

 AM-IAS10009-3_Carta delle tessiture territoriali e delle infrastrutture 

 AM-IAS10009-4_Carta delle unità di paesaggio 

 AM-IAS10009-5_Carta dei siti di interesse storico-culturale 

 AM-IAS10009-6_Mappa di intervisibilità teorica - Bacino visivo e area di massima attenzione 

 AM-IAS10009-7_Carta dell'Indice di Intensità Percettiva Potenziale (IIPP) 

 AM-IAS10009-8_Ambiti periferici di visuale - Schede descrittive e fotoinserimenti 

 AM-IAS10009-9_Simulazioni multimediali 

AM-RTS10010_Relazione Pedologica 

 AM-IAS10010-1_Carta Unità di pedopaesaggio 

 AM-IAS10010-2_Carta della suscettività d'uso all'Impianto Eolico 

AM-RTS10011_Relazione floristico vegetazionale 

 AM-IAS10011-1_Carta della vegetazione 

AM-RTS10012_Relazione faunistica 

AM-RTS10013_Analisi costi-benefici 

AM-RTS10014_Report di individuazione dei fabbricati censiti 

AM-RTS10015_Studio previsionale di impatto acustico e dei rumori a bassa frequenza 

 AM-IAS10015-1_Mappa del clima acustico post operam 

AM-RTS10016_Schede delle Interferenze Ambientali 

AM-RTS10017_Studio previsionale per la valutazione dei campi elettromagnetici 

AM-RTS10018_Studio previsionale per la valutazione delle interferenze con le telecomunicazioni 
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Tavole 
 
AM-IAS10001_Inquadramento geografico e territoriale 

AM-IAS10002a_Assetto_Ambientale_PPR 

AM-IAS10002b_Assetto_Storico_Culturale_PPR 

AM-IAS10002c_Assetto_Insediativo_PPR 

AM-IAS10003_Parchi riserve e aree protette 

AM-IAS10004_Carta_Ortofoto_Serie_Storica 

AM-IAS10005_Carta delle acclività 

AM-IAS10006_Carta della Pericolosità per frana e delle aree soggette a vincolo idrogeologico 

AM-IAS10007_Carta dell'uso del suolo 

AM-IAS10008_Carta dei fabbricati censiti 

AM-IAS10009_Carta del tremolio dell'ombra 

AM-IAS10010_Usi_Civici_Distanze_Tanche 

 

3) Sintesi non tecnica generale 

AM-RTS10007_Studio di impatto ambientale - Sintesi non tecnica 

 

 


