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1. PREMESSA 

 

La presente relazione illustra le scelte progettuali per espletare l'incarico di progettazione 

della “Riqualificazione della rete elettrica BT del Comune di Castiglione di Sicilia ed 

implementazione delle  Smart Grids sulla rete di distribuzione per la gestione dei flussi 

energetici bidirezionali da generazione distribuita e favorire la produzione di energia da fonti 

rinnovabili”, tenendo conto delle analisi effettuate sul progetto di fattibilità tecnica ed  

economica oggetto di gara, della documentazione ricevuta dall'Ente, da quanto emerso nel 

corso degli incontri con l'Amministrazione e delle risultanze dei sopralluoghi effettuati anche 

in presenza di personale della committenza addetto alla manutenzione degli impianti 

comunali. 

Le risultanze delle analisi di cui sopra, unitamente alle considerazioni sulla parte stralciata 

dalla domanda di finanziamento originaria, legata ai contatori, hanno richiesto una 

rimodulazione del progetto di fattibilità tecnica al fine di rispettare, come richiesto 

dall’amministrazione, i limiti imposti dal budget inserito nel Decreto di finanziamento ed a 

garantire una coerenza ed una fattibilità tecnica del progetto.  

In particolare, come più dettagliatamente descritto nei paragrafi successivi, la nuova 

ipotesi progettuale garantirà il totale rifacimento della distribuzione della rete elettrica in MT 

- totalmente interrata - il potenziamento, riposizionamento e messa a norma, sia nei 

componenti strutturali che in quelli elettrici, delle cabine preesistenti che verranno 

interconnesse ad anello aperto. 

Ai fini di mantenere inalterato il budget l'intervento di riqualificazione della rete in bassa 

tensione, in questa fase, come più specificatamente descritto successivamente negli elaborati 

R.02.2 e IT.04, prevederà una predisposizione della rete verso un ipotetico stato finale 

ritenuto ottimale, al fine di sfruttare al massimo i lavori di scavo previsti per l’anello di MT e 

limitare l’invasività degli interventi di completamento. Il suddetto intervento e comprenderà 

la completa realizzazione del tratto di connessione tra i nuovi QGBT di cabina ed un quadro 

elettrico di smistamento secondario, alimentato da quest'ultimo, a cui rispettivamente si 

connetteranno tutte le attuali linee in BT al fine di poter continuare ad elargire il servizio alle 

utenze asservite, attraverso le linee di alimentazioni esistenti ma con l’implementazione dei 
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dispositivi di misura e controllo fino al livello del sopracitato quadro di smistamento.  

Difatti al fine di reinserire la fattibilità operativa dell’implementazione delle “smart grids”, 

obiettivo primario dell'Amministrazione e punto cardine del finanziamento, che con lo 

stralcio da parte del MI.SE dell'aliquota afferente l'intervento sui contatori, rimarrebbe solo 

parziale predisposizione, essendo proprio quest'ultimi gli elementi che potevano consentire 

lo  scambio di informazioni necessarie per la realizzazione di quanto preventivato, la presente 

rimodulazione progettuale prevede la messa in opera di idonei dispositivi sia nelle 

apparecchiature in MT che in quelli in BT interessati dall'intervento, che potranno permettere 

un controllo remoto delle grandezze interessate ed il controllo bidirezionale dei consumi nei 

punti nodali della rete . Le informazioni acquisite, che a conclusione di tale fase risulteranno 

aggregate potranno essere ulteriormente affinate al momento dell’installazione dei contatori 

garantendo un controllo capillare della rete. 

Per garantire la massima affidabilità del sistema, sfruttando la realizzazione degli scavi, in 

tutto il percorso interessato dall’anello, la proposta progettuale prevede altresì il passaggio 

della fibra ottica, in apposita canalizzazione, in tutto il percorso interessato dai lavori, 

garantendo l’interconnessione tra i vari sistemi di misura e la possibilità di gestione da un 

unico punto del sistema ipotizzato presso i locali dell’ufficio Tecnico in via Santa Maria. 

 

2. STATO DI FATTO 

 

Il Comune di Castiglione di Sicilia è l'ente distributore di energia elettrica per le utenze 

comunali. 

L'attuale rete di distribuzione elettrica, sia in media tensione che in bassa tensione, è 

realizzata con rete passiva unidirezionale. 

La rete in MT è costituita da n.5 cabine di trasformazione MT/BT, collegate con linee ad 

anello aperto, ubicate così come riportate nell’elaborato IT.02.1 ed identificate come: 

              A   cabina di via XXIV Maggio 

              B   cabina di via S. Maria 

              C   cabina di via Piave 

              D   cabina di via Leopardi 

              E    cabina di via Calì 
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Il punto di consegna della rete di distribuzione a 20 kV è posizionato in adiacenza della 

cabina A. 

 

2.1.1 La rete di distribuzione 

Il collegamento tra le cabine avviene con cavi interrati ad eccezione del collegamento tra 

le cabine A ed E che è attualmente realizzato con linea aerea. 

Presso gli uffici comunali non esiste disponibilità di cartografia sullo stato di fatto o 

dell'originario progetto dell'impianto in questione e dai sopralluoghi effettuati è emerso che, 

le cabine esistenti, ad eccezione della cabina A, sono costituite da strutture obsolete non 

rispondenti alla norma CEI 0-16 e dimensionalmente insufficienti per ospitare la 

componentistica necessaria al potenziamento richiesto; stesse considerazioni possono essere 

fatte per i componenti elettrici installati, che risultano tra l’altro poco  idonei per definire la 

nuova configurazione in “smart grids” 

La potenza attualmente installata è di 1850 KVA, totalmente inadeguata se confrontata 

con i dati in nostro possesso in termini di utenze finali asservite ed alla relativa potenza 

contrattuale pari a circa 4.000 kW 

Nel corso del sopralluogo effettuato con il personale comunale non avendo a 

disposizione, come precedentemente illustrato, idonea cartografia si è cercato di individuare 

il percorso dei cavi di collegamento delle cabine in base alle indicazioni del suddetto 

personale, confortati dalla loro conoscenza fondata sulla pregressa esperienza sull'impianto 

in questione. 

Il percorso individuato, che appare razionale al netto delle prevedibili inesattezze è 

rappresentato nell’elaborato IT.02.2 

Durante il sopralluogo è stato possibile ispezionare un numero esiguo di pozzetti, i soli 

identificabili, essendo gli altri presumibilmente ricoperti da asfalto o ubicati in zone non 

accessibili. 

 Le risultanze di questo rilievo sono riportate nell’elaborato che, non avendo avuto 

peraltro la possibilità di individuare l'esatto posizionamento all'interno della carreggiata 

stradale né eventuali interferenze con altri sottoservizi presenti, non può essere considerato 

come un attendibile stato di fatto ma assume carattere di indicatività. 
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Dove è stato possibile effettuare l’apertura dei pozzetti e la relativa ispezione, è comunque 

emerso che i cavi di MT sono posati all'interno di una vetusta tubazione, di diametro circa 

80mm, presumibilmente liscia in PVC, in diversi tratti in evidente stato di schiacciamento, non 

idonea per posa di cavi elettrici e posta a distanza del piano di calpestio inferiore a quella 

richiesta dalle normative vigenti. All’interno dello stesso pozzetto transitano oltre ai cavi di 

MT anche quelli in bassa tensione relativi sia alle utenze private che alla pubblica 

illuminazione. 

Inoltre, alcuni pozzetti, e conseguentemente alcuni ipotetici tratti di percorso dei cavi, 

sono posizionati in aree non più comunali ma date in concessione o in terreni che seppur 

possibilmente di proprietà comunale, oggi si presentano come pertinenze di privati. 

L'esiguità dei pozzetti ispezionati non permette una valutazione certa della sezione dei 

cavi dell'intero percorso, ed alla luce di quanto riferito dal personale di supporto al rilievo, 

almeno uno dei collegamenti tra le cabine è attualmente realizzato con cavi unipolari da 

25mmq. 

 

2.1.2 Le cabine MT/BT 

 

La cabina A (via XXIV Maggio ) è costituita strutturalmente da un monoblocco in cls di 

dimensioni circa 4,10 x 2,40 x 2,45 m, suddivisa in due scomparti distinti dove sono 

rispettivamente alloggiati i moduli in MT ed un trasformatore da 250KVA, ed ha come utenza 

quasi esclusiva la pompa sommersa dell'impianto idrico cittadino. 

La cabina B (via S.Maria) è costituita da struttura con pannelli prefabbricati, composta da 

due ambienti adiacenti separati che ospitano rispettivamente i moduli in MT ed un 

trasformatore da 400 KVA. Essa è collegata con un casotto sito su un terrazzamento, ubicato 

in prossimità, precedente alloggiamento della cabina, dove oggi sono attivi i collegamenti 

con la rete BT.  

La cabina C (via Piave) è costituita da due strutture adiacenti, in pannelli prefabbricati, che 

ospitano rispettivamente i moduli MT ed un trasformatore da 400 KVA. 

Sono attualmente presenti, anche se non utilizzati dei quadri di smistamento che 

permettono l’alimentazione di alcune utenze alternativamente dalla cabina B o dalla cabina C 

La cabina D (via Leopardi) è costituita da un fabbricato in muratura di dimensioni in pianta  
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di circa 5,00 x 4,00m, all'interno del quale sono installati sia i moduli in MT che il 

trasformatore da 400 kVA.  

La cabina E (via Calì) è costituita da una struttura in lamiera all'interno della quale sono 

ubicati, in scomparti separati ed adiacenti ,totalmente obsoleti, i moduli MT ed un 

trasformatore da 400KVA.  La struttura è attualmente isolata dal ciglio stradale con una 

recinzione in legno. 

 

La distribuzione in BT avviene con partenze direttamente dai quadri QGBT di cabina e si 

sviluppa per lo più con linee non interrate ma staffate sulle pareti degli edifici o su funi di 

acciaio, fino a raggiungere l'utente finale il cui contatore attualmente, nella maggioranza dei 

casi, è ubicato all'interno della singola unità abitativa.     

 

3. SCELTE PROGETTUALI 

 

Tenendo conto dello stralcio effettuato dal MI.SE, relativo alla sostituzione di tutti i 

contatori attualmente installati con contatori intelligenti tele-leggibili, lo studio di fattibilità 

tecnico-economica di gara prevede tre macro-azioni così elencabili: 

    

• sostituzione e potenziamento delle attuali cabine elettriche di trasformazione 

MT/BT in conformità alla normativa vigente; 

• sostituzione di porzioni parziali della rete di distribuzione in MT e della rete di 

distribuzione in BT con cavi di sezione adeguata alle previsioni di futuro sviluppo; 

• implementazione di un sistema di telegestione e monitoraggio della rete BT. 

   

La funzionalità ed operatività (in base alla originaria strutturazione progettuale) di tale 

ultimo intervento era interamente demandata all'installazione dei nuovi contatori di nuova 

generazione, che, per quanto precedentemente esposto, non rientrano tra le lavorazioni del 

progetto andato in gara. 

Per le problematiche esposte in premessa, il progetto non potrà prevedere la realizzazione 

delle opere così come previste nello studio di fattibilità tecnico economica, per cui si rende 

necessaria una rimodulazione del progetto. 
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La presente proposta progettuale sviluppa questa rimodulazione avendo come riferimento 

le tre macro-azioni prima riportate. 

 

3.1 Sostituzione, riposizionamento e potenziamento delle cabine elettriche di 

trasformazione MT/BT in conformità alla normativa vigente 

 

Ad esclusione della cabina A, dove rimarrà installato il trasformatore da 250 kVA, nelle 

rimanenti cabine verranno installati trasformatori da 630 kVA, in luogo dei previsti da 400 

kVA, dal momento che con un incremento minimo rispetto alle previsioni, si possa 

raggiungere quel valore di potenziamento che si avvicina di più alle potenze contrattuali, così 

come richiesto dall'Amministrazione. 

Le soluzioni progettuali descritte consentiranno nelle maggior parte dei casi il 

funzionamento della cabina esistente fino all’effettivo momento dello “switching”, come 

dettagliatamente descritto nell’elaborato EC 08, limitando pertanto i disservizi sul territorio e i 

relativi costi di noleggi di gruppi elettrogeni e attrezzature per l’esercizio provvisorio. 

Il dettaglio degli interventi, di seguito descritto sinteticamente, è sviluppato in dettaglio 

nelle relazioni specialistiche R.02.1 e R.02.2 

3.1.1 cabina A (via XXIV Maggio) 

La proposta prevede di mantenerne inalterata la configurazione strutturale, ed il 

trasformatore da 250 KVA, in quanto lo stesso è stato recentemente sostituito e si presenta in 

buono stato di conservazione, prevedendone esclusivamente una ristrutturazione leggera e  

la sostituzione dei componenti elettrici al fine di garantire l’integrazione con il sistema di 

telegestione. 

Inoltre, poiché l'utenza asservita è quasi esclusivamente il gruppo di pompaggio 

dell'acquedotto comunale, si è ritenuto che i dispositivi di monitoraggio per 

l’implementazione dei servizi di monitoraggio e telegestione dell'utenza potranno essere 

inseriti direttamente in sito. 

3.1.2 Cabina B (via S. Maria) 

Le dimensioni del sito occupato dall'attuale cabina elettrica non consente il 

riposizionamento di una nuova cabina MT/BT conforme alle norme vigenti, per cui si è optato  

di riutilizzare anche il fabbricato esistente, ubicato in prossimità, che originariamente ospitava   



        8/12 
 

Relazione tecnica generale 

ialistica specialistica 

tutti i moduli MT e BT e nel quale, attualmente, sono presenti alcune delle apparecchiature                         

elettriche per rendere attivi i collegamenti del QGBT. 

La proposta prevede quindi la suddivisione degli scomparti di MT in due sezioni, la prima  

equipaggiata con i moduli di arrivo ed uscita (per la chiusura dell'anello di MT), modulo 

misura e modulo protezione trasformatore riposizionata all'interno del fabbricato, (per il 

quale vengono realizzati interventi di riqualificazione) e la seconda in un nuovo box in cav, 

ubicato nello spazio occupato dalla attuale struttura della cabina, con accesso in adiacenza 

alla strada carrabile, idoneo a contenere un trasformatore da 630KVA. 

La scelta di un solo trasformatore è conseguenza degli spazi limitati a disposizione in 

pieno centro storico. Si ritine che, in attesa della rimodulazione generale che prevederà uno 

“scarico” della cabina attraverso lo spostamento verso le altre di alcuni carichi (vedi elaborato 

IT.06), in questa prima fase di interventi, tale soluzione possa soddisfare le attuali richieste 

delle utenze asservite, avendo, in ogni caso, maggiorato di oltre il 50% l’attuale potenza del 

trasformatore. 

Tale soluzione avrà inoltre il vantaggio di mitigare l'impatto visivo della cabina nel 

contesto urbano. 

3.1.3 Cabina C (via Piave) 

L'attuale cabina è posizionata a ridosso di un fabbricato di civile abitazione in un'area 

poco idonea all'alloggiamento di un box conforme alla CEI 0-16 e delle relative 

apparecchiature di MT e BT, tenendo anche in considerazione le ricadute del rifacimento 

dell'anello della rete MT, descritto nei paragrafi successivi. 

Si è pertanto proposto il riposizionamento in un box in cav di idonee dimensioni da 

ubicare in prossimità e/o all'interno delle aree attualmente occupate dalla scuola/asilo nido. 

All'interno del box saranno posizionati i moduli MT, 2 trasformatori da 630 KVA ed il QGBT 

3.1.4 Cabina D (via Leopardi) 

Il fabbricato che ospita le attuali apparecchiature della cabina non ha le dimensioni idonee 

per la nuova configurazione conforme alla normativa vigente. 

Si è pertanto ipotizzato di ubicare, nelle immediate vicinanze, un box in cav di adeguate 

dimensioni da equipaggiare con la nuova configurazione delle apparecchiature di MT e BT. 

3.1.5 Cabina E (via Calì) 

 Il sito che ospita la cabina attuale, così come descritto nello stato di fatto, non permette il 
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riposizionamento nel sito di una cabina elettrica MT conforme alla normativa vigente. 

Di concerto con l'Amministrazione si è pertanto individuato, nelle vicinanze, un locale di 

proprietà comunale, che previa riqualificazione, potrà essere idoneo per il posizionamento 

degli scomparti di MT, di 2 trasformatori da 630KVA e del QGBT 

 

3.2 Sostituzione di porzioni parziali della rete di distribuzione in MT (interramento 

della attuale linea aerea) e della rete di distribuzione in BT con cavi di sezione 

adeguata alle previsioni di futuro sviluppo; 

 

Per le motivazioni già espresse nella rappresentazione dello stato di fatto, non è possibile, 

con i dati realmente disponibili, prevedere la riutilizzazione parziale della canalizzazione e dei 

cavi esistenti della rete di distribuzione in MT. 

L’ipotesi di voler riutilizzare interamente l’attuale percorso richiederebbe, con attendibile 

probabilità, massicci interventi all'interno del centro abitato con scavi e successivi ripristini 

dove la pavimentazione è realizzata con basole o bologninato con la conseguente incidenza 

economica, non inserita nel budget finanziato. 

Anche l'eventuale riutilizzo parziale della canalizzazione esistente che, per quanto 

visionato, non è conforme all’ attuale normativa, presenta degli inconvenienti in 

considerazione della coesistenza nello stesso pozzetto anche dei cavi di BT in quanto, per 

lavorare in sicurezza, si amplierebbero notevolmente i disservizi sugli utenti finali. 

A quanto già rappresentato bisogna aggiungere la difficoltà di operare in pozzetti, oggi 

non identificati, ma che devono essere stati realizzati per superare i dislivelli del percorso, e/o 

che si trovano in zone date in concessione o in zone di fatto oggi pertinenza di privati. 

Si ritiene che anche i tempi di esecuzione di un eventuale sfilaggio di cavi di sezione non 

idonea, stante la tipologia dell'attuale distribuzione, comporterebbero tempi più lunghi di 

intervento con conseguente maggiori disservizi per gli utenti finali. 

Si è ritenuto quindi più funzionale prevedere una sostituzione integrale dell'anello aperto 

di media tensione, con la realizzazione di un nuovo anello di connessione, in terreno per lo 

più asfaltato, che tiene conto anche del riposizionamento delle nuove cabine, che in 

qualunque caso avrebbero dovuto essere connesse con un nuovo collegamento. 

Ciò garantirebbe la sopravvivenza ed il funzionamento della rete esistente nelle medesime 
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condizioni attuali anche durante la realizzazione dei nuovi lavori, limitando il disservizio al 

momento dello “switching” puntuale tra la parte rete attualmente in esercizio e la nuova, 

garantendo quindi che le lavorazioni possano essere svolte limitando al minimo i disagi degli 

utenti. 

La lavorazione prevede che lo scavo sarà predisposto anche per la posa di una 

canalizzazione con la fibra ottica, idonea a rendere operativo un controllo globale della rete, 

alla luce delle considerazioni fatte in premessa sull’implementazione della “smart grid” 

Per quanto riguarda la rete in BT, in considerazione dei limiti economici, in questa fase si 

cercherà di realizzare quante più predisposizioni possibili, al limite di minimizzare l’impatto in 

termini di scavi e lavorazioni invasive di una possibile futura espansione, e l’installazione dei 

dispositivi minimi atti a garantire la funzionalità del sistema in modalità “smart”. 

In particolare, identificato il layout dello stato finale, come descritto nell’elaborato IT.04, si 

provvederà a realizzare il sistema nella sua configurazione completa e definitiva fino ai quadri 

di smistamento principali che in questa fase sostituiranno gli attuali QGBT di cabina ed 

alimenteranno le linee BT esistenti. 

Verranno poi realizzati i cavidotti per l’installazione dei quadri futuri in tutte le zone già 

interessate dagli scavi, al fine di evitare in futuro la riapertura degli stessi, rimandando alla 

fase futura il passaggio dei cavi in tali tubazioni e la realizzazione della rete nelle zone 

attualmente non interessate da alcuna lavorazione. 

     

3.3 Implementazione di un sistema di telegestione e monitoraggio della rete BT. 

 

Come precedentemente esposto, l’implementazione del sistema di telegestione era 

ottenuto mediante i riscontri forniti dalla installazione di contatori di nuova generazione, non 

più inseriti in progetto. 

La nuova ipotesi progettuale prevederà il controllo della rete a prescindere dall’utilizzo dei 

contatori, garantendo pertanto un attendibile controllo della rete già dalla conclusione della 

prima fase e prevedendo l’espansione futura che renderà il sistema capillare. A tal fine gli 

scomparti di MT previsti in progetto saranno dotati di apparecchiature idonea allo scopo. 

Come detto nel paragrafo precedente si è anche predisposta la messa in opera della fibra 

ottica lungo tutto il nuovo percorso di distribuzione dell'anello di MT e verso le derivazioni 
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dei quadri secondari di smistamento 

Il sistema sarà in grado di controllare le grandezze elettriche in tutti punti del sistema, 

valutare le potenze immesse ed assorbite, confrontare i flussi di potenza in tutti i nodi e sarà 

in grado di gestire in ogni connessione eventuali flussi bidirezionali. 

L’implementazione delle apparecchiature su ogni dispositivo di comando garantirà inoltre 

la telegestione e la possibilità di controllare attivamente la rete da un unico punto di 

comando remoto oltre a localizzare l’esatto posizionamento di eventuali eventi di guasto e 

minimizzare pertanto i tempi di intervento ed i conseguenti disservizi. 

 

4. CONCLUSIONI 

 

La proposta progettuale, pur rimodulata nei limiti delle somme disponibili prevede: 

• la sostituzione, il riposizionamento e potenziamento delle attuali cabine di 

trasformazione MT/BT realizzando totalmente le indicazioni la prima delle macro-

azioni previste nello studio di fattibilità tecnico economica 

• il totale rifacimento della rete di connessione in MT che collegherà, ad anello 

aperto, le nuove cabine, con un miglioramento in termini di funzionalità, 

affidabilità, facilità di manutenzione e di riduzione dei disagi degli utenti finali, 

coerentemente a quanto richiesto per la parte relativa alla MT nella seconda macro 

azione precedentemente illustrata.  

• Per quanto attiene la riqualificazione della rete in BT è prevista la realizzazione di 

un quadro di smistamento per ogni cabina esistente, ad eccezione delle A, 

nell’ambito di un’ipotesi progettuale già definita che ridisegnerà, ottimizzandola, la 

distribuzione in BT, e verso la quale, in tale fase sono state previste tutte le possibili 

predisposizioni compatibili con i limiti economici. Tale configurazione terrà conto 

della necessità futura di sostituire comunque i contatori che dovranno essere 

posizionati all'interno delle unità abitative. 

L’installazione delle apparecchiature di monitoraggio all’interno delle cabine e a bordo dei 

quadri di smistamento, permetterà di controllare le grandezze elettriche in tutti punti del 

sistema, valutare le potenze immesse ed assorbite, confrontare i flussi di potenza in tutti i 

nodi e sarà in grado di gestire in ogni connessione eventuali flussi bidirezionali, in linea con 
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quanto richiesto dal concetto di “smart grid”, pur senza avere la capillarità fino al gruppo di 

misura dell’utente finale. 

 

Si otterrà in generale una rete commisurata alle potenze contrattuali, con una maggiore 

affidabilità sulla parte in MT ed una distribuzione più funzionale che limiterà gli eventuali 

disservizi per guasti o interventi di manutenzione sulle linee. 
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