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Il ruolo nella filiera del sistema elettrico

Terna 



Sorgente – Rizziconi.

SA.PE.I. (Sardegna Penisola Italiana).

Il cavo dei record.

Il primo a collegare direttamente la Sardegna alla penisola

italiana. Il più lungo del mondo a 1.000 MW (435 km). Il più

profondo del mondo (1.640 m).

Tre progetti da record che hanno cambiato il volto della rete elettrica

Le nostre performance

Sorgente – Rizziconi.

Un ponte elettrico sotto lo stretto di Messina.

Il cavo sottomarino in corrente alternata a 380 kV più

lungo del mondo (38 km).

Trino-Lacchiarella

La linea elettrica più ecocompatibile in Italia.

Costruita quasi interamente con sostegni monostelo

progettati da terna.



Perchè una smart transmission grid?

Principali evidenze funzionamento sistema elettrico

• prosegue crescita della generazione

fotovoltaica ed eolica (circa 0,5 GW)
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�rendere la Rete più dinamica, rispetto a scenari mutevoli e difficilmente prevedibili

�favorire l’integrazione della crescente produzione da FER anche non direttamente connessa alla RTN

� rendere la Rete più flessibile alle diverse condizioni di esercizio assicurando affidabilità ed 

efficienza del sistema elettrico

4

fotovoltaica ed eolica (circa 0,5 GW)

• reti di distribuzione attive con inversione

transiti da MT a rete AT

• si confermano esigenze rinforzo porzioni rete

critiche per rinnovabili al Sud

• si confermano esigenze di sviluppo su sezioni

critiche (transiti in direzione Sud->Nord)

• esigenze di regolazione sia in tempo reale che

a programma per problemi over-generation

(*) Dati provvisori  2014 Terna
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Sostegni 
innovativi

Palo “Foster” Palo “Rosental”Palo Tubolare

Conduttori ad alta temperatura Principali vantaggi:

• Incremento potenza trasmessa su linee aeree solo 

sostituendo l’esistente conduttore 

• Nessuna sostituzione sostegni

Principali innovazioni tecnologiche

Cavi e 
Conduttori

Conduttori K/ZTACIR Conduttori ACSS – ACCC – ACCR

• Nessuna sostituzione sostegni

• Conducibilità superiore e possibilità di funzionamento a 

temperature elevate;

• Freccia ridotta se confrontata con il conduttore tradizionale

(ACSR - Aluminium Conductor Steel Reinforced)

Stazioni 
elettriche 

Compatte di 
Rapida 

Installazione 
(SCRI)

Sistema di 

monitoraggio 

on-line per i 

componenti 

ad Alta 

Tensione

Principali caratteristiche:

• Applicabilità alle apparecchiature ad Alta Tensione già

in servizio che richiedono un continuo monitoraggio

(Trasformatori, Interruttori, Stazioni GIS, ecc.) 

• Essenzialità dei parametri da monitorare in relazione ai 

costi e facilità di interpretazione dei dati raccolti;

• Integrazione nella gestione della manutenzione di Terna 

(PSE e MBI);

• individuazione precoce dei fenomeni di degrado rapido;

• Ottimizzazione "a condizione" azioni di manutenzione



Rendere la RTN più flessibile e capace di

adeguarsi al rapido mutare degli scenari di

sistema

• Phase Shifting Transformers (PST) per la

gestione dei flussi di energia su linee in corrente

alternata

• Compensatori sincroni per il miglioramento della

stabilità e della sicurezza di esercizio del sistema

Condensatori e Reattori per la corretta gestione

Esigenze flessibilità e sicurezza d’esercizio
Innovazione tecnologica - Smart Transmission Solutions

• Condensatori e Reattori per la corretta gestione

dei profili di tensione e dei flussi di potenza

reattiva sulla rete e conseguente riduzione oneri

MSD

• Cond. alta capacità e Dynamic Thermal Rating

(DTR) per massimizzare la capacità di trasporto

delle linee esistenti in funzione della temperatura

di esercizio

• Sperimentazione sist. accumulo diffuso per

massimizzare lo sfruttamento delle risorse da FER

e migliorare la regolazione del sistema AAT/AT

• Logiche smart per migliore previsione controllo

generazione distribuita



TRINO

LACCHIARELLA

Nuovo elettrodotto 380 kV “Trino - Lacchiarella



Nuovo elettrodotto 380 kV “Trino - Lacchiarella



2 linee di polo in cavo a ±500kV in corrente
continua realizzate in cavo marino di 393 km

Interconnessione HVDC Italia - Montenegro

Profilo 

batimetrico



Villanova

Kotor

Interconnessione HVDC Italia - Montenegro
Work in progress

Kotor



VILLAFRANCA
SCILLA

SORGENTE

RIZZICONI

Nuovo elettrodotto 380 kV “Sorgente – Rizziconi”
Schema della nuova interconnessione
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Galleria sub-orizzontale:

- L= 2.842 m scavata a foro cieco; 

- pendenza longitudinale in salita variabile tra 0.4% e 10.0% nei primi 90 m, e prosegue 

con una pendenza costante e pari al 10% nel tratto seguente fino alla verticale del 

pozzo in corrispondenza della SE Scilla;

- Diametro interno della galleria= Di=3.20 m, con un diametro di scavo pari a Ds=3.80 m.

Pozzo verticale:

- L≈ 353 m di profondità;

- Diametro interno del pozzo al finito= 5.90 m.

Nuovo elettrodotto 380 kV “Sorgente – Rizziconi”
Peculiarità progettuali



POSA CAVO MARINO TRATTO DOPPIA TERNA AEREA

Work in progress

Nuovo elettrodotto 380 kV “Sorgente – Rizziconi”

SE VILLAFRANCA TIRRENA



PST SE 380 kV Villanova



�massimizzare la capacità di trasporto delle linee esistenti in funzione delle reali condizioni ambientali 

e di esercizio

�massimizzare lo sfruttamento delle risorse da FER  riducendo il rischio di congestioni rete AT

�massimizzare l’utilizzo delle infrastrutture esistenti riducendo l’impatto ambientale in termini di 

occupazione del territorio (nuove infrastrutture)

Conduttori alta capacità e Dynamic Thermal Rating (DTR)

Esigenza

Smart Solution

Dynamic Thermal Rating (DTR): La sperimentazione in corso

consentirà di definire tipologie e standard di applicazione del 

metodo ai fini di una progressiva implementazione e diffusione 

sugli elementi di rete 132-150 kV e successivamente 380 kV

che ne possano beneficiare maggiormente.



Esigenza

�massimizzare lo sfruttamento delle risorse da FER  riducendo il rischio di congestioni rete AT

�migliorare la regolazione del sistema AAT/AT

�massimizzare l’utilizzo delle infrastrutture esistenti riducendo l’impatto ambientale in termini di 

occupazione del territorio (nuove infrastrutture) ed emissioni inquinanti (perdite)

Smart Solution

Limite (Capacità di trasmissione)

Sperimentazione sistemi di accumulo diffuso

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Produzione intermittente tagliata Produzione accumulata storage

Produzione evacuata storage Produzione intermittente evacuata

Produzione evacuata storage

Energia tagliata

Energia recuperata

Energia immessa dal sistema di 

accumulo

Energia immagazzinata

Energia non limitata

I sistemi di accumulo immagazzinano parte

dell’energia quando questa eccede i limiti della

linea rilasciandola quando questa è scarica.

Faeto SANC

Flumeri SANC
Ginestra SANC

Scampitella SANC

Anzano SANC

Addenza SANC


