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L’alimentazione da terra delle navi è 
possibile solo in presenza di una
normativa internazionale che definisca 
le modalità di allaccio delle navi.

Serie 80005
Utility connections in port

N.B. 1 presa per navi vale +1500 prese domestiche ! 

Prese di connessione per nave passeggeri
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1 Cabina di allacciamento alla rete nazionale
2 Distribuzione in cavo di media tensione 

3 Cabina di conversione 50 Hz  60 Hz
4-5 Sistema di connessione navi

6 Quadro allacciamento di bordo
7-8 Rete di bordo

Infrastruttura per l’alimentazione delle navi
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La messa a terra del neutro condiziona 
il comportamento del sistema e la
sicurezza in caso di guasto a terra

Ogni tipo di nave richiede un’alimentazione specifica

una città da 
25-80.000 abitanti dimensioni 

e tipologia 
di apparati
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Di solito le banchine sono specializzate…

Al Terminal Container attraccano … 
portacontainer Al Terminal Crociere 

attraccano … navi da crociera

Al Terminal Traghetti 
attraccano … traghetti
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…ai bacini possono 
esserci tutte le 
tipologie di navi !

Si è quindi dovuto inventare 
un sistema che consenta di 
alimentare qualsiasi tipo di 
nave, a qualsiasi tensione e 
frequenza, con allaccio sia 
maschio, sia femmina, con una 
messa a terra modificabile, 
con un numero di cavi 
variabile…
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L’alimentazione da e-distribuzione (a 50 Hz) arriva 
nella Cabina Ricevitrice e da questa è distribuita 
alle 7 cabine dell’area Bacini-Riparazioni Navali 

I bacini hanno una 
rete di 
alimentazione 
multi-tensione e 
multi-frequenza

Dalla Cabina Ricevitrice parte una linea verso la 
nuova Cabina Frequenza Variabile dove è 
posizionato il convertitore 50/60 Hz. Da qui 
partono le linee di alimentazione a tensione e 
frequenza variabile.

Ogni cabina riceve due alimentazioni: 15 kV, 50 Hz e 6,6/10/11 kV, 50/60 Hz.
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La connessione 
navi avviene 
attraverso un 
dispositivo mobile 

Per poter connettere qualsiasi 
tipo di nave, è stato realizzato 
un dispositivo mobile che 
alloggia le prese/spine e la gru 
di movimentazione da 
posizionare sulle banchine
ed allacciare alla rete di 
distribuzione dei bacini
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La connessione 
navi avviene 
attraverso un 
dispositivo mobile 

Sul carrello sono alloggiati i 
quadri di sezionamento che 
consentono di svolgere in 
piena sicurezza le complesse 
sequenze di connessione delle 
navi.
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Il cuore del sistema è 
la Cabina Conversione
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Inserendo il convertitore 
si avrebbe un picco di 
corrente che potrebbe 
causare un black-out su 
una buona parte della 
città di Genova.

Pmax consentita = 1,6 MVA
P trasformatore = 12 MVA

E’ stato realizzato uno speciale 
circuito di pre-magnetizzazione 
che annulla le correnti di 
inserzione.
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Il convertitore potrebbe 
disturbare il 
funzionamento della 
rete elettrica genovese a 
causa delle distorsioni 
che introduce.

Il progetto del convertitore prevede una cancellazione armonica 
che consente il rispetto delle norme sulla qualità dell’alimentazione 
delle reti elettriche:
- IEC TR 61000-3-6
- IEC 61800-3
- CEI EN 50160
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Tipo di nave kV Hz A B C D Neutro
Crociera 11 60 X O O X Su resistenza da 540 Ω

Portacontainer 6.6 50/60 X O X X Su resistenza da 200 Ω
Roll-on Roll-off 11 50/60 X X O X Su resistenza da 340 Ω
Roll-on Roll-off 6,6 50/60 X O X X Su resistenza da 200 Ω

Gestione del centro-stella 
del trasformatore di uscita

Ogni tipo di nave richiede una diversa 
modalità di messa a terra del centrostella del 
trasformatore di uscita del convertitore.
E’ stato progettato e realizzato un quadro ad 
hoc che, attraverso un gioco di sezionatori, 
consente di selezionare qualsiasi tipologia di 
messa a terra.
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Riparazioni Navali:
cavo sottomarino

Per alimentare la zona delle 
Riparazioni Navali si è 
utilizzato un cavo sottomarino 
per evitare di dover realizzare 
un lunghissimo cavidotto in 
aree dove scavare è molto 
difficile (e ricco di incognite).

Il cavo sottomarino rischia di 
essere strappato da ancore o 
draghe.
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Il cavo sottomarino

E’ stato sviluppato da 
Prysmian uno specifico cavo in 
media tensione armato con 
fibra ottica integrata.

Attraverso la fibra ottica viene 
realizzata una «protezione 
differenziale di linea» selettiva 
ed ultra-rapida (<10 ms).

Il cavo è connesso ai quadri di testa mediante 
prese-spine sfilabili con un sistema di finecorsa 
per rilevare l’eventuale strappo. In questo caso il 
cavo viene istantaneamente isolato da entrambe 
le estremità.
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Le protezioni e la frequenza variabileI relè di protezione funzionano 
a 50 Hz (Europa) o a 60 Hz 
(USA). Qui devono funzionare 
a entrambe le frequenze!

Attraverso un sistema di 
supervisione avanzato (SCADA) 
che utilizza il protocollo IEC 
61850 per interagire coi relè, 
viene automaticamente 
commutata la frequenza di 
lavoro ai relè di tipo digitale.

Solo che pochi anni fa, una 
rete multi-frequenza non 
sarebbe stata proteggibile!



Il Porto di Prà

Portacontainer: 6,6 kV, 60 Hz, 2 cavi, argano a bordo, 4 (+2) prese a terra



Il Porto di Prà
Gli inverter magnetizzano il 
trasformatore MT/BT di bordo (5 
MVA). La corrente di inserzione è 
tanto elevata da danneggiare i 
convertitori di frequenza.

Inserimento della R con 
sequenza automatica.

E’ stato studiato un sistema 
di resistenze di inserzione 
per limitare il transitorio a 
valori tollerabili.  
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La Piattaforma APM Terminal a Vado LigureIl carico elettrico della 
Piattaforma, totalmente 
elettrificata ed automatizzata, è 
intorno ai 20 MW, ai quali si 
aggiunge il cold ironing.

L’alimentazione è ottenuta in Alta 
Tensione attraverso una 
sottostazione di proprietà (unico 
caso in Italia).
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La sottostazione a 132 kV e l’intero  sistema di 
distribuzione a 20 kV sono stati realizzati da
Ports of Genoa ed assegnati in gestione alla
società SV Port Service

Il sistema porto di Vado Ligure 
costituisce un unico «utente 
finale», e può quindi distribuire 
e un domani auto-produrre 
energia elettrica (e non solo).

Il sistema di alimentazione ha 
una ridondanza del 100%, ed 
è predisposto per il cold 
ironing delle portacontainer.

La Piattaforma APM Terminal a Vado Ligure
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Procedure di sicurezza

Dettagliate procedure definiscono le 
sequenze di operazioni, ed interblocchi 
elettrici, meccanici, ed elettronici 
impediscono manovre pericolose.

HVSC

STEP WHERE ACTION CHECK NOTES 

1 C2  Voltage presence on 
bus QMT-3A (27) 

 

2 C2  System earthed 
through 200 Ohm 
resistor 

 

3 C2  No alarm push-button 
active 

 

4 C2  No protection active  

5 C2-QMT-3A Open circuit breaker 52 
and line isolator 89L 

 No voltage on the line 
side => free command 
of 89G 

6 C2-QMT-3A Close 89G  K1 is free for removing 
the cap of the socket 
C1 

7 DOCK Remove the cap of the 
socket ==> ready to 
connect the ship 

K1 consent  

8 SHIP Ready to connect the 
shore 

 CB open and line to 
shore earthed 

9 DOCK Connect the plug   

10 SHIP Open earthing  Written consent to 
energize from the ship 
and local test 

11 C2-QMT-3A Open 89G  Mechanical consent to 
operate 89L 

12 C2-QMT-3A Close 89L    

13 C2-QMT-3A Close 52 
Dead line OK (25)  

Consent from the ship See safety circuits at 
pos.3.2 (U<)1 

14 SHIP Close the incomer IN  Energization of ST 

15 SHIP Close the feeders to 
loads 

  

 

Gli operatori sono dotati 
di strumenti di sicurezza 
innovativi per il controllo 
delle tensioni
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Soluzioni innovative uniche  tra i porti italiani:

relè adattativi

cavo sottomarino

sottostazione 132 kV

sicurezza funzionale

messa a terra variabile

magnetizzazione soft

connessione multi-nave


