
SERVIZI A RETE LUGLIO-AGOSTO 2019 

71

I lavori sono stati eseguiti adottando tutte le migliori 
soluzioni tecnologiche nel rispetto di un luogo di parti-
colare pregio ambientale
 
Due nuove linee interrate e sottomarine, e quindi “in-
visibili”, al posto di un elettrodotto aereo lungo 6,5 
chilometri: da inizio giugno la Laguna Veneta ha detto 
addio ai 24 tralicci dell’alta tensione che da ben 60 anni 
portavano l’elettricità al centro storico della città di Ve-
nezia. Oggi, due infrastrutture sotterrate garantiscono 
in piena sicurezza, efficienza e affidabilità la fornitura 
di energia all’intera area lagunare, con evidenti benefici 
per l’ambiente e il paesaggio del capoluogo e non solo. 
I lavori che hanno consentito a Terna, la società che ge-
stisce la rete elettrica italiana, di eliminare i 6,5 chilome-
tri della linea elettrica aerea - appena un mese di can-
tiere, avviato a maggio, per smantellare pezzo per pezzo 
i piloni alti fino a 80 metri, grazie a speciali attrezzature 
e chiatte - sono stati eseguiti nel quadro dell’accordo di 
Programma siglato a gennaio con la Regione del Veneto, 
e dopo che la società aveva messo già in esercizio, alcu-
ni mesi prima, le nuove linee in cavo “Sacca Serenella-
Cavallino” e “Fusina2-Sacca Fisola”.
I lavori di posa dei cavi dell’elettrodotto lungo comples-
sivamente 14 chilometri (di cui 10 sottomarini), che da 
Sacca Serenella, sull’isola di Murano, si snoda fino a 
Cavallino a Treporti, sono stati eseguiti da imprese del 
settore altamente specializzate, coordinate da tecnici 

e personale qualificato di Terna. Un intervento inserito 
nel Piano di sviluppo della rete elettrica nazionale negli 
anni precedenti e necessario per la sicurezza della for-
nitura per tutta l’area lagunare di Venezia. Totalmente 
interrata, la linea elettrica è stata realizzata per la parte 
terrestre mediante scavo a trincea e con la cosiddetta 
TOC, ovvero la tecnica della trivellazione orizzontale 
controllata (conosciuta in ambito internazionale con la 
sigla HDD, Horizontal Directional Drilling): questa tec-
nica consiste nella perforazione del terreno mediante 
una macchina che controlla da remoto la direzione di 
avanzamento, scavando una sorta di micro-galleria dove 
infilare al suo interno i tubi plastici destinati all’allog-
giamento dei cavi, riducendo notevolmente i volumi di 
scavo e l’interferenza dei cantieri con la viabilità. Una 
tecnica, la TOC, utilizzata solitamente per l’attraversa-
mento di opere sulle quali non è possibile eseguire lo 
scavo tradizionale (quali ad esempio per attraversamen-
to di fiumi, canali, ferrovie e strade ad alta intensità di 
traffico), e che in questo caso è stata adottata per la 
parte terrestre anche per evitare i problemi legati all’ag-
gottamento dell’acqua dagli scavi, per via della presen-
za di una falda acquifera particolarmente superficiale 
nelle aree adiacenti alla laguna. Sempre con la tecnica 
della TOC sono stati realizzati gli approdi, quei punti in 
cui il cavo passa da terra a mare: particolarmente inte-
ressanti dal punto di vista tecnico sono stati gli approdi 
di Cavallino Treporti e di Fusina, costituiti da due TOC 

Moderna, sicura e sostenibile: 
viaggia sotto la Laguna 

la nuova rete elettrica di Venezia
Terna ha messo in esercizio cavi interrati e smantellato 

i 24 tralicci della linea aerea



della lunghezza di quasi un chilometro. Per la parte ma-
rina, da approdo ad approdo, è stata usata una speciale 
macchina denominata “affossa cavi”, che ha permesso 
di posare il cavo a 2 metri di profondità sotto il fondale 
marino. 
Da sottolineare che Terna, grazie al costante dialogo 
con le autorità comunali e tutti i soggetti coinvolti, ha 
adottato ogni misura necessaria per ridurre al minimo i 
disagi per i cittadini durante le attività di posa del cavo 
elettrico. Per le parti terrestri, infatti, durante le lavo-
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razioni sono stati adottati particolari accorgimenti per 
evitare chiusure complete del traffico stradale, predi-
ligendo dove possibile l’utilizzo della posa con perfo-
razione teleguidata. Anche nei casi di posa in scavo a 
trincea, inoltre, le interruzioni stradali sono state brevi e 
gestite sempre in accordo con le indicazioni dei comuni 
interessati.
Lavori in piena sintonia con il paesaggio, nel rispetto 
dell’ecosistema marino e sostenibili dal punto di vista 
ambientale, grazie all’utilizzo di tutte le migliori solu-

Fase di demolizione di un traliccio 
in Laguna Veneta 

Fase di posa del cavo elettrico

L’impresa Anese ha eseguito un’opera di trivellazione oriz-
zontale controllata offshore consistente nella posa di tuba-
zioni in PEAD per il contenimento di cavi elettrici nella laguna 
di Venezia. I lavori hanno avuto lo scopo di unire la parte 
di linea posata a terra con quella posata in mare e hanno 
interessato due approdi: l’Approdo di Cavallino Tre Porti e 
quello di Fusina.
Entrambi gli interventi hanno previsto la posa di tre tubazioni 
per cavi di alto voltaggio, posizionate in assetto parallelo ed 
equidistante tra loro, di diametro DN355, oltre ad una quarta 
sempre in HDPE DN140 da impiegare come portacavo per 

la fibra ottica. Entrambi gli interventi sono stati realizzati per 
una lunghezza complessiva di perforazione prossima ai 1000 
metri.
La particolarità del luogo e delle aree di manovra hanno 
comportato la gestione di diversi rischi e criticità, come ad 
esempio le operazioni di trasporto dell’attrezzatura e la ge-
stione delle fasi di perforazione, in modo da poter garantire 
il massimo rispetto dell’ambiente e la riduzione delle ester-
nalità negative.
Trattandosi di una trivellazione orizzontale controllata of-
fshore è stato ritenuto fondamentale svolgere delle opera-

La TOC nella laguna di Venezia
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zioni per la posa dei cavi. Il collegamento elettrico tra 
Sacca Serenella e Cavallino ha interessato una parte 
di laguna che ha una caratteristica peculiare, ovvero 
presenta bassi fondali e zone di pescaggio ridotto per 
l’accesso con le imbarcazioni. La profondità dell’acqua 
varia da circa 80 centimetri e il metro e mezzo: la vera 
sfida del progetto è stata quindi nella scelta dei mezzi 
e delle imbarcazioni e della tipologia dei macchinari per 
l’affossamento dei cavi, posati e interrati a due metri di 
profondità sotto il fondale della Laguna. Questa è una 

delle zone più sensibili dal punto di vista ambientale, 
in quanto vocata fortemente alla coltivazione di mitili e 
vongole, ecco perché Terna ha adottato altresì barriere 
sia fisse che mobili per consentire la posa del cavo elet-
trico senza disperdere torbidità nell’ambiente acqueo.
L’efficientamento delle infrastrutture elettriche nel-
la laguna veneziana è un passaggio importante per il 
compimento del Piano Strategico 2019-2023 di Terna, 
che prevede in Veneto investimenti pari a 355 milioni 
di euro.

Cavo elettrico Parte della posa del cavo elettrico

zioni precauzionali per la salvaguardia dell’ecosistema lagu-
nare. In particolare, è stato assicurato un box di palancole 
per il controllo della fuoriuscita dei fanghi bentonitici così da 
isolare dal resto della laguna l’area dell’exit point della per-
forazione. Grazie a questa misura di contenimento, il fango, 
seppur composto da polimeri non inquinanti e biodegrada-
bili, è stato tenuto sempre sotto controllo evitando qualsiasi 
interazione con l’ambiente naturale circostante.
Per quanto riguarda gli aspetti logistici e di allestimento, il 
cantiere ha richiesto una delicata gestione organizzativa: il 
posizionamento delle tubazioni da varare doveva avvenire in 
uno spazio ridotto, movimentando attrezzature nel rispetto 
dei criteri ambientali minimi, i quali in ambito lagunare sono 
più vincolanti considerato il particolare ecosistema da salva-
guardare.

Anche le operazioni di saldatura dei tubi hanno rappresenta-
to un’ulteriore criticità da gestire con estrema precisione. La 
soluzione che ha permesso di minimizzare i disagi e massi-
mizzare l’efficienza è stata quella di eseguire le saldature a 
terra e, in seguito, trasportare al sito le condotte interamente 
saldate con due imbarcazioni, una in testa e l’altra in coda 
della condotta assemblata; il tutto senza creare disagi alla 
circolazione navale all’interno dell’area lagunare, rispettando 
rigidi orari assegnati per la movimentazione e l’impegno dei 
canali navigabili interessati.
Dovendo varare diverse tubazioni, l’azienda per ottimizzare i 
tempi di esecuzione ha scelto di eseguire la guida del primo 
foro pilota con il sistema MGS standard e per i successivi, 
invece, ha deciso di sfruttare la traiettoria del primo foro con 
un sistema di guida in assetto parallelo. 


