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SCHEDA TECNICA DI REFERENZA C&G ENGINEERING SETTORE IMPIANTI 

 

PROGETTO ESECUTIVO DELLA STAZIONE ELETTRICA 380 kV ANNESSA ALLA 
CENTRALE TERMOELTTRICA A CICLO COMBINATO DA 400 Mwe DI 
TEVEROLA (CE)

 

CLIENTE: SIEMENS – FOSTER WHEELER ITALIANA
 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: Nel 
programma di sviluppo della rete nazionale 
380 kV è previsto l’inserimento di una nuova 
centrale a ciclo combinato da 400 MWe della SET 
S.p.A. nel comune di Teverola, nel Casertano, 
affiancando una centrale esistente di 
coogenerazione a ciclo combinato da 
120 MWe all’interno degli stabilimenti 
Merloni. 
L’inserimento in rete è stato realizzato 
mediante la costruzione di un montante 
380 kV (EHV1) in prossimità del 
trasformatore elevatore e un punto 
consegna alla rete nazionale 
(TRANSITION POINT), posto a circa 
1 km, collegato mediante un cavo At 
della Pirelli, per allacciarsi alla S.E. di S. 
Maria Capua Vetere. 

 

ESIGENZE PROGETTUALI: Incarico 
della C&G era quello di sviluppare il 
progetto esecutivo sia del montante 
380 kV che del punto di consegna. 
Il progetto ha coperto tutti gli aspetti, da 
quelli strutturali al coordinamento 
dell’isolamento. La disposizione 
elettromeccanica del montante 380 kV 
per la particolare area messa a 
disposizione e la dislocazione del sito, 
ha comportato una progettazione 
particolare, differente dal progetto 
unificato ENEL. 
All’edificio del corpo centrale nelle 
vicinanze del quale è dislocato il 
trasformatore elevatore, si ancòra una 
traversa ortogonale allo stallo 380 kV, 
che permette il collegamento tra lo 
stesso e il trasformatore. 
In particolare si sono studiati glia ancoraggi delle 
traverse in conduttori binati Ф 36mm all’edificio 
del corpo centrale, la definizione dell’utilizzazione 

dei portali (h=21m interasse fasi 5,5m). È stato 
necessario definire con metodo di calcolo, 
secondo CEI 11-26, le sollecitazioni di tipo 
elettrodinamico oltre al calcoli delle sollecitazioni 
di tipo statico secondo le norme CEI 11-1. 
Lo studio della disposizione elettromeccanica, che 
doveva tenere conto dell’esiguità dell’area a 

disposizione e di contenere gli sforzi 
dovuti ai collegamenti sugli 
apparecchi, ha richiesto lo studio di 
coordinamento degli isolamenti e 
delle modalità di accesso 
all’impianto in condizioni di 
sicurezza nel rispetto delle distanze 
di guardia e di vincolo. 

 
 
 
 

VERIFICHE SISMICHE: In 
ottemperanza all’Ordinanza del 
P.C.M.3274 del 2003, si sono 
progettate le strutture di sostegno 
delle apparecchiature per resistere 
alle sollecitazioni sismiche previste 
per il sito di Teverola dall’ordinanza 
stessa. 
Di esse si è tenuto conto nella 
determinazione degli schemi di 
carico per le fondazioni. 

 
 
 

COORDINAMENTO 
DELL’ISOLAMENTO: Particolare 
attenzione è stato posto al 
posizionamento degli scaricatori AT 
a protezione della linea in cavo e del 
trasformatore elevatore per un 

efficace coordinamento degli isolamenti in 
relazione alle caratteristiche dei componenti. 
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SEZIONE LONGITUDINALE 
DEL MONTANTE EHV1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SEZIONE TRASVERSALE DEL 
MONTANTE EHV1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPIANTO DI TERRA: È stato studiato l’impianto 
di terra della sotto stazione elettrica che, nel 
rispetto delle tensioni di passo e contatto e del 
dimensionamento termico dei conduttori, si 
inserisce nell’impianto della centrale. Particolare 
attenzione è stata dedicata allo studio dei dettagli 
di connessione delle apparecchiature alla maglia 
di terra. 

 

COMPONENTI D’IMPIANTO: Per la realizzazione 
dell’impianto, il progetto prevedeva l’utilizzazione 
di componenti AT della SIEMENS e della AREVA. 
Il collegamento in cavo 380 kV si è utilizzata la 
tecnologia in olio fluido della PIRELLI trovando 
soluzioni alla sistemazione degli accessori della 
stessa. 

 
 
 
 

 

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO: Tutto il 
progetto è stato sviluppato emettendo gli elaborati 
richiesti dalla CEI 02 (planimetrie, dettagli 
costruttivi, relazioni) in modo da renderlo 
esecutivo giustificando le scelte in esso 
contenute. 

 

CAPACITA DI RELAZIONE: Il gruppo di 
progettazione della C&G Engineering Service srl 
ha tenuto stretti contatti con il cliente, 
dall’impostazione generale del progetto fino alla 
sua emissione definitiva, dimostrando capacità di 
inserirsi nelle esigenze più ampie di un impianto 
complesso come una centrale termoelettrica. 
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