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Premessa  
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Gran Sasso Acqua SpA aveva i compiti di: 

 

 realizzare gli interventi di propria competenza,  

 coordinare un gruppo di progetto costituito dalle altre Aziende di servizi  

 verificare la fattibilità di un “tunnel intelligente” in grado di accogliere tutti i cavi  

necessari. 

Nota del 03/03/2011 

 

“tunnel intelligente”  Assessore alla 

ricostruzione del 

Comune dell’Aquila  

Razionalizzare gli impianti 

tecnologici nel sottosuolo 

eliminando i cavi dalle 

facciate dei palazzi 



Obiettivo 
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Organizzare il sottosuolo della città: 

rispettando le logiche tecnologiche e i fattori 

di sicurezza 

raccogliendo organicamente le reti di 

distribuzione dei servizi primari: 

Reti di acquedotti di distribuzione 

Reti elettriche di distribuzione  

Reti elettriche per impianti di illuminazione 

pubblica 

Reti di telecomunicazione 



Qualora, allo scopo di assicurare un razionale 
sfruttamento del sottosuolo in ambito urbano, i 
Comuni abbiano recepito le indicazioni della 
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento delle Aree Urbane 
03/03/1999, i cavi sotterranei devono essere 
posati secondo le prescrizioni della Norma CEI 
11-47 (CEIUNI 70030). 

Tale Norma, che fornisce criteri generali per la 
posa degli impianti tecnologici sotterranei 
(energia e fognature), va applicata anche in caso 
di ricostruzione che eventualmente risultasse 
necessaria a seguito di interventi estesi di 
riqualificazione o di recupero delle aree oppure di 
rifacimento o di ristrutturazione sostanziale di 
estese tratte di rete viaria urbana. 

 

Sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici 

Direttiva della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

Dipartimento delle Aree Urbane 
03/03/1999 
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Norma CEI 11-47  

CEIUNI 70030 
Impianti tecnologici 

sotterranei 

Criteri generali di posa 



 Nel caso dell’Aquila è stata prevista la costruzione di una 

Struttura Sotterranea Polifunzionale (SSP), 

espressamente previste per far coesistere, in spazi 

ristretti, individuabili e sempre agibili, servizi a rete di 

diversa natura, fra cui quello elettrico della distribuzione 

 In questo caso è necessario verificare la rispondenza alla 

norma CEI 11-46 e (CEI-UNI 70029).  

 

Struttura Sotterranea Polifunzionale (SSP) 
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 Essa definisce i criteri di sicurezza da seguire nelle fasi di progettazione, 
costruzione, gestione e utilizzo contro il verificarsi di eventi non voluti, sia 
all'interno che all'esterno della SSP. 

 In ogni caso: 

 all'interno della SSP si deve prevedere solo il transito dei cavi;  

 i sezionamenti BT (colonnine) ed MT (cabine) devono essere realizzati all'esterno della 

struttura; 

 

Norma CEI 11-46  

CEI-UNI 70029 
 

Strutture sotterranee 

polifunzionali per la coesistenza 

di servizi a rete diversi 
Progettazione, costruzione,  

gestione e utilizzo 

Criteri generali e di sicurezza  



Struttura Sotterranea Polifunzionale (SSP) 
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  la SSP permette che i cavi possano traslare, entrare ed 

uscire anche dal lato opposto a quello di installazione 

senza creare interferenze con gli altri servizi a rete;  

  i cavi sono  posati su passerelle, supporti, canaline 

distinte per i diversi sistemi; 

 i cavi con tensioni superiori a 1 kV devono essere in grado 

di limitare la propagazione della fiamma 
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Struttura Sotterranea Polifunzionale (SSP) 
 

 i giunti possono essere allocati purché vengano protetti 

mediante un rivestimento di materiale ignifugo (copertina), 

al fine di evitare che un eventuale guasto interno possa 

coinvolgere le reti circostanti; 

  è necessario disporre del manuale operativo per 
l'esercizio della SSP. 



Consistenza Impianti nella Zona Rossa 
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1. Linee Bassa Tensione Aeree  : 37 Km 

(41%) 

2. Linee Bassa Tensione Interrate : 53 Km 

(59%) 

  Totale  : 90 Km 

3. Linee Media Tensione   : 23 Km 

 

 



Consistenza Impianti nella Zona Rossa 
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1. Cabine di Trasformazione MT/BT  :  36 

2. Cabine di trasformazione MT/BT  

 + consegna MT      : 5 

3. Cabine di consegna MT    : 9 

     Totale  : 50 Cabine 

 

 



Consistenza Impianti nella Zona Rossa 
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• 23 Km di fibra ottica 



ATTIVITA’ DI SPOSTAMENTO (BY-PASS) 
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La rete presente nella Zona Rossa, sia MT (totalmente interrata) che BT 

(sia aerea che interrata) è perfettamente funzionante e garantisce 

l’alimentazione :  

1. delle abitazioni già ristrutturate oltre che della illuminazione 

pubblica, 

2. delle attività commerciali che nel tempo hanno riavviato l’esercizio,  

3. dei vari cantieri presenti per le ristrutturazioni/ricostruzioni.  

Per consentire la realizzazione della Struttura Sotterranea Polifunzionale 

è necessario effettuare in maniera preventiva una serie di attività di 

spostamento impianti per liberare totalmente la sede dove verrà installata 

la nuova struttura.   



ATTIVITA’ DI SPOSTAMENTO (BY-PASS) 
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ATTIVITA’ DI SPOSTAMENTO (BY-PASS) 
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ATTIVITA’ DI SPOSTAMENTO (BY-PASS) 
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ATTIVITA’ DI SPOSTAMENTO (BY-PASS) 
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ATTIVITA’ DI SPOSTAMENTO (Cabine Secondarie) 
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ATTIVITA’ DI SPOSTAMENTO (Cabine Secondarie) 
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Un progetto integrato per abilitare nuovi servizi 

Smart Info 

Consapevolezza e 

coinvolgimento  

del cittadino 

Infrastruttura di 

ricarica 

Nuovi servizi  

al cittadino e alla  

PA 
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Smart Grids 
La rete elettrica 
Nell’area sono presenti 900 produttori (18 MW)  
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L’area d’intervento 
Smart Grids 
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L’area d’intervento 
Smart Grids 



22 

L’area d’intervento 
Smart Grids 
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 ENEL - Progetto L’Aquila Smart City 

•  6 CABINE PRIMARIE  

•  403 Cabine Secondarie 

di cui 50 situate nella 

“Zona Rossa” 

 

TORRIONE 

 

 PETTINO, BAZZANO, 

ASSERGI, CAGNANO, 

SCOPPITO 
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Il percorso verso una mobilità sostenibile 
Infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici 

1. installazione di n° 37 Pole Station 
2. installazione di n° 2 Fast Recharge Plus  

per un totale di 80 punti di ricarica 
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Primi 15 SITI – Elenco  
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Primi 15 SITI – Distribuzione geografica 
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Lo Smart Info 

A tutti i clienti de L’Aquila verrà consegnato il kit Smart Info che, dialogando 

con lo Smart Meter di Enel, renderà disponibili ai cittadini le informazioni sui 

propri consumi di energia elettrica direttamente sul computer, tablet o 

smartphone 
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Grazie per l’attenzione.  


