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Sarà utilizzata per il Giubileo dei lavoratori 1° maggio 2000

ENEL: ULTIMATA LA RETE ELETTRICA A TORVERGATA
Abbattuti 150 tralicci, demoliti 50 km di linee aeree
Migliorata la qualità del servizio per 500.000 cittadini

Roma, 28 aprile 2000 – Sono stati ultimati da Enel Distribuzione i lavori di realizzazione
della rete elettrica di Torvergata che garantiranno una migliore qualità del servizio elettrico a
circa 500.000 cittadini.

I lavori, iniziati nel mese di novembre 1999 e finanziati in parte con i fondi per il Giubileo
del Comune di Roma, hanno permesso di ottimizzare la rete di alta tensione e demolire circa
50 km di linea area. Sono stati inoltre costruiti 15 km di elettrodotti di media tensione, 10
km di rete di bassa tensione, 1 cabina primaria da 150/20 kV, 18 cabine secondarie e 250
punti di consegna di energia  su una superficie di 2 km.

La nuova rete, già in esercizio, sarà utilizzata il 1° maggio prossimo per il “Giubileo dei
Lavoratori” che si terrà alla presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II presso l’Area
Grandi Eventi in prossimità dell’Università di TorVergata ed è destinata ad alimentare tutte
le infrastrutture allestite, tra cui il Palco, gli impianti di telecomunicazione e i punti di
ristoro.
Trenta tecnici dell’Enel saranno impegnati per l’intera durata della manifestazione per
garantire il servizio elettrico.

Nel mese di luglio saranno allestite le nuove aree, destinate ad ospitare la manifestazione
“XV Giornata Mondiale della Gioventù” in programma per il mese di agosto, a cui
parteciperanno oltre un milione e mezzo di giovani provenienti da tutto il mondo.


