
Enel Società per azioni
Sede legale via G.B. Martini 3 - 00198 Roma
Trib. Roma n.7050/92   CCIAA 756032
P.I. 00934061003 C.F. 00811720580
Capitale Sociale Lire 12.126.150.379.000 i.v.

ENEL: IL CENTRO STORICO DI ROMA SARA’ ADEGUATO
ALL’EUROTENSIONE
Più efficienza per la rete

Roma 29 marzo 1999 – Enrico Gasbarra, Assessore al Commercio del Comune di Roma,
Franco Seripa, Direttore Enel della Distribuzione Lazio e Angiolino D’Orazio, Capo della
Zona Roma Enel, hanno presentato oggi in Campidoglio il “Progetto Eurotensione” che
interessa, a Roma, oltre un milione di cittadini, residenti in particolare nelle aree centrali e
semicentrali della città. Il resto della città è già predisposta  per la nuova tensione, prevista
dalla norma europea EN50160 del 1993. Con il passaggio all’eurotensione della rete di bassa
tensione Enel sarà possibile aumentare la capacità di distribuzione di energia elettrica e
soddisfare le richieste di aumento di potenza, sempre più frequenti anche in vista del
Giubileo, in tempi rapidissimi, quindici - venti giorni rispetto agli oltre quattro mesi
necessari attualmente.
L’introduzione del livello di tensione europeo a 230 volt per le abitazioni e a 400 volt per le
attività economiche, sarà realizzata dall’Enel limitando al minimo i disagi  ai cittadini e alla
viabilità: si interverrà infatti tecnologicamente sulla rete esistente, anziché procedere alla
posa in opera di ulteriori cavi per circa 1000 km.

Le famiglie che attualmente hanno un’alimentazione a 220 volt,  e sono la stragrande
maggioranza, non dovranno effettuare alcun intervento sul proprio impianto interno, in
quanto  le lampadine e gli elettrodomestici utilizzati vanno bene anche alla tensione europea
di 230 volt. Coloro che hanno ancora un contatore a 127 volt per l’illuminazione, dovranno
invece cambiare le lampadine, in quanto verrà installato un solo contatore a 230 volt in
sostituzione dei due attualmente usati.

Solo nei casi di forniture elettriche trifasi utilizzate per lavoro, il cliente dovrà far effettuare
da tecnici qualificati alcuni interventi di adeguamento dell’impianto interno, in particolare
sui motori elettrici e sugli interruttori generali.

Per il passaggio all’eurotensione sarà interrotto il servizio per tre ore, la mattina presto o nel
primo pomeriggio, per consentire ai tecnici di collegare i contatori alla nuova tensione.

La più ampia informazione sarà garantita ai clienti: tutti riceveranno una lettera
accompagnata, nei casi in cui ci siano interventi da eseguire,  da una nota tecnica.

Una settimana prima dell’interruzione dell’energia elettrica verranno affissi appositi
manifesti nei portoni, nei negozi e in tutti i luoghi di lavoro con l’indicazione del giorno e
dell’ora. Per informazioni è già a disposizione dei clienti il numero Enel  06 36172444
(attivo al momento il martedì, mercoledì e giovedì).

L’intero programma informativo sarà realizzato con la collaborazione dell’Assessorato al
Commercio del Comune di Roma e delle Associazioni di categoria dei commercianti e degli
abitanti.

Il Progetto Eurotensione completa il Programma “Roma città elettrica” iniziato nel 1990 e
che ha comportato investimenti  fino ad oggi per 1100 miliardi di lire.


