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1. Premessa 

Il presente progetto ha lo scopo di realizzare una rete elettrica per alimentare da terra le navi portacontainer 

che saranno ormeggiate sulla banchina della cd. Piattaforma Logistica e dello Scalo Legnami. La Piattaforma 

logistica e lo Scalo legnami sono ubicate all’interno del Punto Franco Scalo Legnami nell’area portuale di Trieste. 

Durante la sosta in banchina i generatori di bordo, alimentati con carburante navale (diesel marino o heavy 

fuel), producono energia per alimentare carichi elettrici come luci, pompe, motori, ventilatori etc. ed i prodotti 

di combustione (SOx, NOx, CO, CO2, polveri sottili e particolato) hanno un notevole impatto sulla qualità 

dell’aria. 

Lo scopo dell’elettrificazione della banchina è quello di alimentare i carichi elettrici della nave dalla banchina 

mantenendo i generatori di bordo spenti. 

Per questa tipologia di navi la potenza elettrica necessaria durante il periodo di ormeggio è stimabile in 10 MVA. 

Il presente progetto si ispira a principi di minimizzazione dell’utilizzo di risorse materiali non rinnovabili e di 

massimo riutilizzo delle risorse naturali. 

Nell’elaborato PPd.02 “Relazione Tecnica” si è individuata la “migliore soluzione possibile” risultante dal 

compromesso tra: 

- esigenze funzionali e di sicurezza; 

- esigenze economiche; 

- esigenze ambientali, 

atto a garantire il miglior “bilancio d’impatto”. 

La soluzione tecnica individuata è stata quella con il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in 

relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. 

2. Descrizione generale dello stato di progetto 

La cabina elettrica esistente MT/BT ubicata nell’area della cd. Piattaforma logistica dispone di 10 MW di 

potenza. Le navi portacontainer che stazionaneranno nelle due banchine citate in premessa necessiteranno di 

un carico elettrico di circa 2 MVA. Gli spazi a disposizione nella cabina elettrica esistente PLT1 non sono 

sufficienti a contenere tutte le apparecchiature elettriche per la conversione e trasmissione dell’energia elettrica 

a servizio del cold ironing. 

L’intervento in progetto prevede pertanto la realizzazione di una nuova cabina elettrica PLT2 al confine tra la 

Piattaforma logistica e lo Scalo legnami in posizione baricentrica. Dalla nuova cabina elettrica si potranno 

alimentare fino a 4 navi portacontainer contemporaneamente con una potenza complessiva stimata massima  di 

7 MVA. 

 

La nuova cabina elettrica PLT2 conterrà tutti gli elementi di seguito elencati: 

1. Sezione arrivo linea in media tensione 27,5kV; 

2. Sezione di trasformazione da 27,5kV a tensione in MT tipica dei convertitori statici; 

3. Sezione di conversione da 50Hz a 60Hz mediante convertitori statici; 

4. Sezione di trasformazione da tensione in MT tipica dei convertitori statici a 6,6kV e 11kV; 

5. Sezione quadri di comando e protezione in MT; 

6. Sezione dispositivi di filtraggio EMC; 

7. Sezione quadri di comando e protezione in BT. 

 

Di seguito, si descrivono le figure di inquadramento generale che verranno successivamente rappresentate: 



  

 Figura 1 - Estratto della Carta dei vincoli A5 – tav.4 del PRGC di Trieste, luglio 2018; 

 Figura 2 - Estratto della tavola degli Ambiti assoggettati a pianificazione attuativa PO6 - Tavola 2 del 

PRGC di Trieste, luglio 2018; 

 Figura 3 - Estratto della Zonizzazione PO2– tav.4 del PRGC di Trieste, gennaio 2020; 

 Figura 4 - Estratto della Tavola 6 – Settori Portuali – Assetto di Piano del PRP, giugno 2014; 

 Figura 5 - Estratto della Tavola 3 – Azzonamento funzionale - allegata al Piano Regolatore del Porto di 

Trieste, giugno 2014; 

  



  

3. Inquadramento urbanistico generale e vincoli 

3.1. Piano Regolatore Comunale (P.R.G.C.) 

Per quanto riguarda il PRGC del Comune di Trieste, la superficie di intervento ricade all’interno delle aree 

classificate come: 

- Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia - Art. 142 

comma 1 lett. a) soggetti alla tutela - D.Lgs. 42/04 e s.m.i. 

 
Figura 1- Estratto della Carta dei Vincoli A5 – tav. 6 del P.R.G.C. di Trieste, luglio 2018 

 

 

Figura 2- Estratto della tavola degli Ambiti assoggettati a pianificazione attuativa PO6 - Tavola 2 del PRGC di Trieste, 
luglio 2018 

La tavola degli “ambiti assoggettati a pianificazione attuativa PO6” del PRGC conferma che l’area è demaniale di 

competenza dell’Autorità Portuale. 

Ormeggio 38 

Ormeggio 39 



  

 
Figura 3- Estratto della Zonizzazione PO2 - Tavola 6 del PRGC di Trieste, gennaio 2020 

L’area rientra all’interno dell’are delle attività marittime e della logistica.  

3.2. Piano Regolatore Portuale (P.R.P) 

 
Figura 4- Estratto della Tavola 6 – Settori Portuali – Assetto di Piano del PRP, giugno 2014 

L’ambito portuale è articolato in 6 settori portuali, come segue: 

1. Terrapieno Barcola-Bovedo, Bovedo e Porto Franco Vecchio 



  

2. Porto Doganale e Rive 

3. Riva Traiana e Porto Franco Nuovo 

4. Arsenale San Marco, Scalo Legnami Piattaforma logistica e Molo VIII 

5. Punto Franco Oli Minerali, Canale Industriale e Valle delle Noghere 

6. Litorale di Muggia 

 
Figura 5- Estratto della Tavola 3 – Azzonamento funzionale – Allegata al P.R.P del Porto di Trieste, giugno 2014 

L’area di intervento è classificata come: 

Zona omogenea portuale L – Commerciale C - L.C4 Portuale commerciale – Mista 

 

4. Disponibilità ed accessibilità delle aree 

Trattasi di area demaniale marittima dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale del Porto di 

Trieste. Pertanto l’area è disponibile all’intervento in oggetto. 

  



  

5. Descrizione dell’intervento da realizzare 

Gli interventi di cui alla presente relazione coinvolgeranno l’area della Piattaforma logistica ubicata all’interno 

del Punto Franco Nuovo nell’area portuale di Trieste. 

Verranno realizzati quattro punti di connessione per l’alimentazione elettrica delle navi portacontainer con una 

potenza complessiva massima di 7 MVA con tensione a 6,6 kV. L’energia elettrica potrà essere erogata 

contemporaneamente sui quattro punti di connessione. Nell’intervento in oggetto è prevista altresì la 

elettrificazione delle due gru di banchina che presentano un consumo medio di 640 kVA con tensione a 10 kV. 

Saranno inoltre previste quattro colonnine di ricarica da 45 kW con tensione 400V per la ricarica rapida dei 

veicoli elettrici di servizio/mezzi operativi. Le opere che si andranno a realizzare sono descritte in dettaglio negli 

altri elaborati allegati al presente progetto e risultano essere: 

 Ampliamento ed integrazione del punto di consegna dell’energia elettrica della cabina PLT1 

 Realizzazione di una nuova cabina elettrica PLT2 

 Installazione dei dispositivi di trasformazione, protezione, comando e controllo necessari 

all’alimentazione elettrica delle gru (10kV, 50Hz) 

 Installazione dei dispositivi di trasformazione, protezione, comando e controllo necessari 

all’alimentazione elettrica delle colonnine di ricarica (400V, 50Hz) 

 Installazione dei dispositivi di trasformazione, conversione, protezione, comando e controllo necessari 

all’alimentazione elettrica delle navi con livelli di tensione e frequenza opportuni (6,6kV, 60Hz) 

 Posa in prossimità delle banchine di due punti di connessione per collegare fisicamente mediante i cavi 

di potenza e segnale i quadri elettrici di bordo delle gru 

 Posa in prossimità delle banchine di un punto di connessione per collegare fisicamente mediante i cavi 

di potenza e segnale le colonnine di ricarica 

 Posa in prossimità delle banchine di quattro punti di connessione per collegare fisicamente mediante i 

cavi di potenza e segnale i quadri elettrici di bordo con il sistema cold ironing. 

 

6. Indicazione degli indirizzi per la redazione del progetto definitivo 

Prima dell’inizio dei lavori dovrà esserne richiesta l’autorizzazione paesaggistica al Servizio tutela beni 

paesaggistici della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna della Regione Friuli Venezia 

Giulia e l’autorizzazione monumentale alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli 

Venezia Giulia. 

Il progetto definitivo dovrà definire le corrette modalità di gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi della 

normativa vigente. Dovrà inoltre tener conto il fabbricato oggetto di intervento rientra in aree in cui risultano 

presenti delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco di cui al D.P.R. 151/2011, in particolare l’attività 

79.1.C: Interporti con superficie superiore a 20.000 m2. 

Le opere in progetto sono opere impiantistiche che vanno gestite nel tempo e quindi richiedono un programma 

di gestione. Il programma di gestione prevede i seguenti documenti: piano di manutenzione, manuale d'uso 

dell'opera, manuale di manutenzione. Il dettaglio di questi documenti dovrà essere demandato alle successive  

fasi di progettazione, in quanto strettamente legato alla tipologi di dettaglio delle opere che verranno realizzate. 

Per la redazione del progetto definitivo si dovranno osservare le seguenti normative e specifiche tecniche: 

 Norme e specifiche tecniche vigenti per il particolare settore cui l'opera è destinata 

 IEC/IEEE 80005-3 (standard internazionale per le connessione terra-nave) 

 IEC 60815 (livelli di inquinamento) 



  

 IEEE 519 (limiti di compatibilità) 

 Norma CEI EN 62271 -1 "Apparecchiatura d i manovra e di comando ad alta tensione – Parte 1: 

 Prescrizioni comuni per apparecchiatura d i manovra e di comando in corrente alternata" 

 Norma CEI 99-2 "Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV" 

 Norma CEI 99-3 "Messa a terra degli impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a." 

 Norme di natura generale da applicare per la realizzazione dell’opera e delle sue singole componenti 

 Normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), pertinente per gli appalti pubblici di lavori e opere 

in ambito portuale, che stabilisce i contenuti dei progetti di fattibilità tecnicoeconomica e dei successivi 

livelli di progettazione 

 Normativa sulla valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche e di pubblica utilità (D.Lgs. 29 

dicembre 2011, n. 228 e provvedimenti attuativi), rilevante per la pianificazione degli investimenti 

infrastrutturali in ambito portuale che utilizzi cofinanziamenti o garanzie delle amministrazioni centrali 

 Normativa comunitaria sui progetti finanziati con fondi europei, pertinente per i progetti infrastrutturali 

in ambito portuale. 

7. Cronoprogramma delle fasi attuative 

Per quanto riguarda la fase realizzativa dell’opera vera e propria, comprendente l’esecuzione delle opere civili e 

dei cavidotti oltre alla posa e allacciamento degli impianti, si stimano circa 180 giorni naturali e consecutivi. 

 

8. Cronoprogramma delle procedure e attività tecnico amministrative 

Di seguito vengono indicati i tempi di svolgimento delle attività di progettazione, approvazione, affidamento, 

esecuzione e collaudo. 

 

Intervento/fase Milestone 

Affidamento del progetto definitivo Q1/2022 

Approvazione del progetto definitivo Q3/2022 

Procedura affidamento dei lavori e progetto esecutivo Q2/2023 

Ultimazione lavori e collaudo Q1/2025 

 Nota: la lettera Q indica un quarto di anno 

  



  

 

Cronoprogramma finanziario di spesa: 

 

Anno Importo 

2022 € 300.000 

2023 € 800.000 

2024 €.1.200.000 

2025 € 1.200.000 

Sommano € 3.500.000 

 

 

9. Quadro generale di spesa 

Il quadro generale di spesa è il seguente: 

A) Importo lavori  (compresi oneri sulla sicurezza e progetto esecutivo)  € 2.940.000,00 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione     €    560.000,00 

Totale A+B € 3.500.000,00 

 

 

 

 


