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1. Premessa 

Con la presente relazione tecnica si illustreranno le soluzioni impiantistiche individuate e saranno analizzate le 

soluzioni alternative per l’alimentazione elettrica delle navi portacontainer ormeggiate sulla banchina della 

Piattaforma Logistica e Scalo Legnami. 

2. Riferimenti normativi specifici per impianti 

document description 

CEI 11-17 
Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia 
elettrica - Linee in cavo” 

CEI 64-8/1 Principi fondamentali 

CEI 64-8/2 Definizioni 

CEI 64-8/3 Caratteristiche generali 

CEI 64-8/4 Ambienti ed applicazioni particolari 

CEI 64-8/5 Scelta ed installazione dei componenti 

CEI 64-8/6 Verifiche 

CEI 64-8/7 Ambienti ed applicazioni particolari 

CEI 106-12 
Guida pratica ai metodi e criteri di riduzione dei campi magnetici prodotti 

dalle cabine elettriche MT/BT 

CEI 211-4 
Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee 

e da stazioni elettriche 

CEI EN 62271-1 

Apparecchiatura di manovra e di comando ad alta tensione - Parte 1: 

Prescrizioni comuni per apparecchiatura di manovra e di comando in 

corrente alternata”  

CEI EN 61936-1 (ex 99-2) Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. 

CEI EN 50522 (ex 99-3) Messa a terra degli impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a.” 

CEI EN 62305-1 Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 1: Principi Generali" 

CEI EN 62305-2 Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 2: Gestione del rischio 

CEI EN 62305-3 
Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 3: Danno fisico e pericolo 
di vita 

CEI EN 62305-4 
Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed 
elettronici interni alle strutture 

CEI EN 62262 
Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro 
impatti meccanici (Codice IK) 

CEI EN 62529 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 

CEI EN 61439 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT) 

IEC/IEEE 80005-1 
Utility connections in port High voltage shore connection (HVSC) systems -

- General requirements 

IEC/IEEE 80005-2 
Utility connections in port - Part 2: High and low voltage shore connection 

systems - Data communication for monitoring and control 
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IEC/IEEE 80005-3 
Utility connections in port -- Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) 

Systems -- General requirements 

IEC 60815 Livelli di inquinamento 

IEEE 519 Limiti di compatibilità 

D.P.C.M. 8 Luglio 2003 

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 
100 kHz e 300 GHz 

D.M. 29/05/2008 
Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle 
fasce di rispetto per gli elettrodotti 

D.Lgs 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

D.Lgs 152/2006 Testo unico ambientale 

D.P.R. 120/2017  
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e 
rocce da scavo 

 IMQ (ove esista la norma CEI corrispondente) 

 Prescrizioni e raccomandazioni dell’Azienda per i Servizi Sanitari 

 Prescrizioni e raccomandazioni dell’Ente Erogatore dell’Energia Elettrica 

 Prescrizioni e raccomandazioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco 

3. Soluzioni alternative – individuazione ed analisi 

La potenza elettrica necessaria stimata per alimentare i carichi elettrici di una nave portacontainer durante lo 

stazionamento in banchina della Piattaforma logistica è di circa 2 MVA. La cabina elettrica esistente MT/BT 

denominata “Pelican” ubicata all’interno dell’area dello Scalo legnami può disporre di una potenza pari a 10 

MVA, sufficiente pertanto ad alimentare anche i carichi elettrici delle navi portacontainer e le gru di banchina. 

Gli spazi a disposizione nella cabina “Pelican” non sono però sufficienti a contenere tutta la strumentazione e 

componentistica necessaria. 

L’intervento in progetto prevede quindi la realizzazione di una nuova cabina elettrica MT denominata Cabina 

PLT2, in posizione baricentrica al confine tra l’area della nuova Piattaforma logistica e lo Scalo Legnami, per il 

contenimento di 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 11kV 

5. Sezione quadri di comando e protezione in MT 

6. Sezione dispositivi di filtraggio EMC 

7. Sezione di trasformazione da 11kV a 6,6kV 

8. Sezione quadri protezione in MT per alimentazione Navi 

9. Sezione quadri di comando e protezione in BT. 

Dalla Cabina PLT2 si potranno alimentare contemporaneamente fino a 4 navi portacontainer con una potenza 

elettrica complessiva massima di 7 MVA e fino a 4 gru di banchina con una potenza elettrica complessiva 

massima di 2 MVA. 
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Per alimentare un carico di tale entità è necessario adeguare l’attuale punto di connessione con il gestore della 

rete elettrica ad una potenza assorbibile in media tensione pari a 10 MW. 

La scelta della collocazione dei componenti necessari per l’alimentazione delle navi portacontainer e delle gru di 

banchina è stata attentamente valutata per minimizzare gli spazi occupati e per sfruttare i cavidotti elettrici 

esistenti a vantaggio di un minore utilizzo di spazio utile alle operazioni portuali. 

Tale soluzione risulta quella più opportuna per i seguenti motivi: 

- minori interferenze: la soluzione progettuale adottata prevede minori scavi e minori cavidotti interrati; 

- espansioni future relativamente semplici; 

- realizzazione: costi e tempi di realizzazione complessivamente inferiori; 

- la disposizione dell’impianto prevista dal presente progetto comporta anche dei benefici di carattere 

impiantistico in quanto i cavidotti sono predisposti in maniera razionale ottimizzando la lunghezza delle 

linee elettriche di alimentazione al fine di limitare le cadute di tensione e le perdite di potenza. 

4. Descrizione degli interventi 

4.1. Descrizione generale dell’opera 

Gli interventi oggetto della presente relazione consistono nella realizzazione di quattro shore-connection in 

grado di alimentare contemporaneamente quattro navi portacontainer ormeggiate lungo la riva della 

Piattaforma logistica e lungo la riva dello Scalo legnami. 

La norma fondamentale per garantire l’interoperabilità tra sistema di terra e di bordo è la IEC 80005-1, recepita 

anche dalla International Organization for Standardization (ISO) e dal Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE). Pubblicata nel 2012, la IEC 80005-1 specifica in dettaglio le caratteristiche del sistema elettrico 

di terra per l’alimentazione delle diverse tipologie di navi sia sotto l’aspetto apparecchiature, sia sotto l’aspetto 

impiantistico.  

Le caratteristiche specifiche per l’alimentazione delle navi portacontainer sono riportate negli allegati della 

norma e prevedono la fornitura di energia elettrica con potenza di almeno  2 MVA. 

Esistono alcune caratteristiche generali del sistema di terra, ed alcune invece dipendenti dal tipo di nave (navi 

da crociera, portacontainer, traghetti, petroliere etc.).  

Le specifiche generali includono: 

 circuito di equipotenzializzazione tra nave e terra; 

 sistema di interruzione dell’alimentazione mediante comando sia da terra sia da bordo; 

 separazione galvanica tra il sistema elettrico di nave e quello a terra; 

 interblocchi di sicurezza tra interruttori e sezionatori di linea e di terra; 

 interblocchi di sicurezza tra prese e spine; 

 protezione delle sovracorrenti e dall’inversione del flusso di potenza; 

 sistema di sincronizzazione tra rete di bordo e di terra. 

Le specifiche dipendenti dal tipo di nave includono: 

 tipo di connessione a terra e a bordo (spina, presa) ; 
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 presenza argano portacavi a terra o a bordo; 

 tensione di alimentazione (6,6kV) ; 

 messa a terra; 

 potenza richiesta; 

 numero cavi di potenza; 

 numero cavi di segnale. 

Il sistema shore-connection in progetto sarà in grado di fornire in ognuno dei quattro punti di connessione una 

potenza massima di 2 MVA continuativi. Tale potenza sarà resa disponibile mediante un sistema di conversione 

ai livelli di tensione cui sono esercite le navi portacontainer (6,6kV) ed alla frequenza di funzionamento delle reti 

bordo nave (60Hz). 

CAVO ALIMENTAZIONE MT
PLT1 - PLT2

CAVO ALIMENTAZIONE MT

PELICAN - PLT2

NUOVA CABINA ELETTRICA PLT2

1° PUNTO ALIMENTAZIONE NAVE 2 MVA

1° PUNTO ALIMENTAZIONE GRU 640 KVA

3° PUNTO
 ALIM

ENTAZIO
NE NAVE 2 M

VA

PUNTO ALIMENTAZIONE

COLONNINE RICARICA

CABINA ELETTRICA PLT1

LEGENDA

POZZETTI ROMPITRATTA E DI DERIVAZIONE DA cm 60X60X80 CON FONDO PERDENTE E CHIUSINO

CARRABILE CLASSE F900.

POZZETTI ROMPITRATTA E DI DERIVAZIONE DA cm 80X80X120 CON FONDO PERDENTE E CHIUSINO
CARRABILE CLASSE F900.

BASAMENTO DI TORRE FARO COMPLETA DI:

- POZZETTO ROMPITRATTA DA 60X60X40 A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
- POZZETTO ROMPITRATTA DA 60X60X40 A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPECIALI

ARMADIO TELECOM

CAVIDOTTO A DISPOSIZIONE PER MEDIA TENSIONE

CAVIDOTTO PER SERVIZI ELETTRICI

CAVIDOTTO MEDIA TENSIONE PER ALIMENTAZIONE CABINE E GRU

CAVIDOTTO PER SERVIZI SPECIALI

CABINA ELETTRICA

"PELICAN"

CABINA ELETTRICA PLT1

2° PUNTO ALIMENTAZIONE NAVE 2 MVA

2° PUNTO ALIMENTAZIONE GRU 640 KVA

3° PUNTO
 ALIM

ENTAZIO
NE G

RU 640 KVA

4° PUNTO
 ALIM

ENTAZIO
NE NAVE 2 M

VA

4° PUNTO
 ALIM

ENTAZIO
NE G

RU 640 KVA

 
Figura 1- Panoramica dell’area di intervento 

 

Per la realizzazione di quanto sopra descritto si prevedono i seguenti interventi: 

RIF DESCRIZIONE 

I01 Realizzazione di una nuova cabina elettrica PLT2 

I02 Realizzazione dei punti di connessione e delle dorsali di alimentazione MT 

I03 
Installazione delle apparecchiature di protezione, controllo, trasformazione e conversione all’interno della cabina 
elettrica 

I04 Installazione prese di connessione MT 

I05 Adeguamento cabine elettriche esistenti 

I06 Installazione colonnine di ricarica elettrica 

Ormeggio 29 

Ormeggio 30 

Punto di connessione C30 
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I01 - Realizzazione di una nuova cabina elettrica PLT2 

Le apparecchiature di protezione, controllo, trasformazione e conversione dell’energia elettrica necessarie al 

cold ironing saranno installate in una nuova cabina elettrica denominata PLT2. La nuova cabina elettrica risulta 

avere una collocazione baricentrica dal punto di vista elettrico e geometrico rispetto ai punti di connessione 

previsti (vedi figura 1). 

L’impianto di raffrescamento dei locali necessario per il buon funzionamento delle apparecchiature sarà 

installato sul tetto. La cabina elettrica sarà dotata inoltre di un impianto di rivelazione incendi, comprensivo di 

combinatore telefonico per trasmissione remota degli allarmi e segnalazione guasti, dotato di gruppo di 

alimentazione di emergenza con autonomia non inferiore a 72h. 

Gli interni della cabina saranno dotati di impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza, composti da 

apparecchi con tecnologia a LED e gli apparecchi per l’illuminazione di emergenza saranno del tipo con 

autodiagnosi, autonomia non inferiore ad 1h. La cabina sarà dotata inoltre di prese di servizio 2P+T 16A 230V e 

4P+T 16A 400V, interbloccate. 

 

I02 - Realizzazione dei punti di connessione e delle dorsali di alimentazione MT 

Le due linee di collegamento dei due punti di connessione lungo la riva della Piattaforma logistica con la cabina 

elettrica PLT2 saranno posate entro cavidotti esistenti e ognuna sarà così composta: 

- 4 cavi di potenza  

- 1 cavo come conduttori di protezione 

- 2 cavi di segnale 

Le due linee di collegamento dei due punti di connessione lungo la riva dello Scalo legnami con la cabina 

elettrica PLT2 saranno posate entro cavidotti esistenti e parzialmente in nuovi cavidotti interrati. Ogni linea sarà 

così composta: 

- 4 cavi di potenza  

- 1 cavo come conduttori di protezione 

- 2 cavi di segnale 

 

I03 - Installazione delle apparecchiature di protezione, controllo, trasformazione e conversione 

Nella Figura 2 è riportato lo schema unifilare della sezione di potenza del sistema cold ironing. Va precisato che 

lo schema elettrico del sistema di elettrificazione delle banchine inserito nel presente progetto potrebbe 

differire dalla soluzione tecnologica proposta dai diversi produttori. Visto l’alto contenuto tecnologico e 

specialistico del sistema ogni produttore propone diverse soluzioni che garantiscono però le medesime 

prestazioni richieste. 

  



8 

 

 

 

 

Figura 2 – Schema unifilare della sezione di potenza del sistema di “cold ironing” 

 I04 – Installazione prese di connessione MT 

I quadri elettrici di bordo nave vengono connessi mediante cavi di media tensione e controllo alle prese 

elettriche presenti nei punti di connessione previsti lungo la banchina. 

La posizione più opportuna dei punti di connessione andrà definita nelle successive fasi di progettazione anche 

in seguito ad analisi approfondita degli accosti delle navi, attuali e futuri, e della dislocazione dei sistemi di 

allacciamento elettrico verso terra. 

 

I05 – Adeguamento cabine elettriche esistenti 

La cabina denominata “Pellican” dovrà essere adeguata predisponendo di un nuovo vano per il contenimento 

delle apparecchiature di protezione della linea di alimentazione della cabina PLT2. La cabina elettrica PLT1 sarà 

integrata con le apparecchiature di conversione, protezione e comando delle colonnine di ricarica elettrica. 

 

I06 – Installazione delle colonnine di ricarica elettrica 

In prossimità della cabina elettrica PLT1 saranno installate n°4 colonnine di ricarica elettrica con una potenza di 

45 kVA cadauna. 
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4.2. Ulteriori prescrizioni e verifiche 

I lavori previsti nel presente progetto prevedono l’esecuzione di scavi. La gestione delle terre generate durante 

le fasi di scavo dovrà seguire i dettami della normativa vigente. Precedentemente all’esecuzione degli scavi, si 

dovrà provvedere all’esecuzione di test di cessione per verificare l’eventuale possibilità di reimpiego degli 

escavati, e procedere con gli adempimenti previsti. 

Durante lo svolgimento dei lavori si accerterà che le opere risultino eseguite secondo le buone regole dell'arte 

ed in conformità a quanto previsto dal progetto. Ad impianto ultimato si dovrà provvedere alle verifiche di 

collaudo in conformità alle Norme CEI 64-8 ed altre se occorrenti. Alla fine dei lavori la Ditta esecutrice dovrà 

produrre la dichiarazione di conformità dei lavori così come previsto dal D.M. 37/08, completa dei risultati delle 

prove di collaudo, condotte con propria strumentazione di cui si dovranno fornire le certificazioni di taratura, e 

di tutti gli allegati obbligatori, compresi i disegni dell'eseguito (as built) con distribuzione in pianta, schemi e 

particolari realizzativi. 

5. Aspetti geologici e geotecnici e opere fondazionali 

Gli interventi nel sottosuolo non saranno impattanti in quanto non andranno ad interessare il suolo naturale e le 

acque sotterranee, ma esclusivamente la sovrastruttura del piano viario esistente  

L’intervento prevede l’esecuzione di opere/strutture che possono aggravare il carico sui piazzali e quindi lo stato 

di esercizio della pavimentazione esistente; sarà pertanto necessario il progetto esecutivodelle opere di 

fondazione. 

 

6. Calcolo 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 

7. Prezzi di applicazione 

Il calcolo sommario di spesa, individuato con il codice elaborato PDd09, è stato determinato applicando, ove 

possibile, i prezzi desunti da listini ufficiali vigente nell’area interessata. 

In caso di prezzo mancante dovranno essere condotte le analisi prezzi secondo lo schema di legge. 

In particolare: 

- quale listino ufficiale è stato considerato il Prezzario della Regione Friuli Venezia Giulia 2020 

- per il costo della manodopera si è fatto riferimento a quanto indicato nei documenti pubblici: 

“Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Tabella Imprese  Edili e Affini – Trieste anno 2016” e 

“Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Tabella Installazione Impianti – Ottobre anno 2017” 

- nelle analisi prezzi, per i materiali a piè d’opera non presenti nel prezzario regionale, si è fatto 

riferimento a preventivi specifici richiesti a ditte specializzate oppure a listini prezzi disponibili nel web.  


