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SCHEDA TECNICA DI REFERENZA C&G ENGINEERING SETTORE IMPIANTI 

 

PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEL RINNOVO DELLA STAZIONE 220-132 KV DI 
SOVERZENE (BL)  (GRADO DI SISMICITA’ =2 ORD.PCM3274)

 

CLIENTE: ENEL / TERNA SPA REALIZZAZIONE IMPIANTI – TEAM MESTRE

 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
 

La stazione 220 kV di Soverzene è stata 

costruita intorno agli anni 50, in 

concomitanza con la costruzione della 

adiacente centrale idroelettrica ed è 

costituita da una sezione 220 kV, alla 

quale fanno capo tre dei quattro gruppi da 

60 MVA della centrale, e un quarto 

gruppo collegato direttamente alla rete a 

132 kV (linea “Polpet”). 

 

L’area di stazione si sviluppa su tre 

terrazzamenti ricavati con il materiale di 

scavo della galleria della centrale.  

 

Il rinnovo della stazione si è reso 

necessario a causa delle corrosioni 

diffuse nella tralicciatura tubolare di 

gabbia, della vetustà delle 

apparecchiature e per la necessità di 

separare i servizi ausiliari e generali 

nonché il sistema di protezione e 

controllo della stazione, di competenza 

Terna, da quelli della centrale, di 

competenza Enel Produzione 

 

 

 

ATTIVITÀ PROGETTUALI 

SVOLTE DA C&G ENGINEERING 

 

Relazione geotecnica, sulla base della 

relazione geognostica  

 

Verifica delle strutture metalliche di 

ancoraggio (portali) e di sostegno 

apparecchiature, in funzione dei carichi 

forniti dal cliente e delle azioni sismiche 

prescritte dall’ Ordinanza P.C.M. 3274 
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Verifica delle fondazioni delle 

apparecchiature della sezione 220 kV, in 

funzione dei carichi forniti dal cliente e 

delle caratteristiche del terreno e delle 

azioni sismiche prescritte dall’ Ordinanza 

P.C.M. 3274 in condizioni normali di 

esercizio ed eccezionali (corto circuito , 

sisma). 

 

Redazione di una relazione di calcolo, in 

base alle norme di cui alle leggi n. 

1086/71 e n.64/74 e successivi 

aggiornamenti e alle norme CEI 11-

1;prescrizioni dell’ Ordinanza P.C.M. 

3274 e suoi allegati .  

 

Disegni costruttivi , e computi metrici 

delle opere di fondazione , delle strutture 

metalliche e dei muro di sostegno alla 

strada di accesso agli impianti della 

stazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE IN CONDIZIONI 
NORMALI ED ECCEZZIONALI 
 

a) Ricerca degli sforzi elettrodinamici 

sulle apparecchiature oggetto di verifica e 

combinazione secondo il metodo degli 

STATI LIMITE ULTIMI (SLU). 

b) Redazione della Relazione 

geotecnica, per la scelta dello spettro 

appropriato alla tipologia geologica del 

sito . 

 

 
 

c) Creazione dello spettro sismico 

associato al sito in esame (Soverzene ) 

sulla base della nuova classificazione 

sismica del territorio italiano (Ord. 3274) 

 
 
 

mailto:info@enginecg.com
http://www.enginecg.com/


 

Sede: Via G.A. Longhin, 71  -  35129 Padova 
Tel. (049) 80 73 734 r.a. Fax (049) 80 74 014  -  E-mail: info@enginecg.com  sito: www.enginecg.com  

P.IVA 02199090289  - Cap. Soc. € 36.000 i.v. - R.E.A. PD 214399  - R.I. PD n° 31385 

 

d) Creazione del modello ad elementi 

finiti per la determinazione delle azioni 

globali 

 

 
 

e) Modellazione ad elementi finiti di 

elementi di collegamento per il controllo 

delle tensioni locali. 

 

f) Disegno della struttura in accordo 

con le indicazioni le indicazioni dell’ 

Ordinanza P.C.M. 3274 e suoi allegati . 

 

 

 
 
 
g) redazione della relazione tecnica di 

verifica nelle condizioni normali di 

esercizio ed eccezionali  

 

 
 
 

mailto:info@enginecg.com
http://www.enginecg.com/

