
 
 

 
COMUNE DI STABIO Stabio, 27 novembre 2012 

 
 

 
 
 

  Al 
 

  Consiglio comunale di 
  

 Stabio 
 
 
 
 

 

Ris. mun. no. 218 del 27 novembre 2012 
 

 

In esame a 

 Commissione della gestione 
 

 

Messaggio 

municipale    21 /2012 

 

richiesta credito d’investimento di 
CHF 63'000.— (IVA esclusa) per la 
sostituzione delle protezioni 50 kV linee 
Tana – SS Punto Franco – SS Gerrette. 

 
 

 
 

Signor Presidente, 
Signore/i Consiglieri comunali, 
 
 

Premessa 
 

L’ammodernamento o più specificatamente lo spostamento 

dell’elettrodotto che alimenta le sottostazioni Punto Franco e Gerrette 

non ha toccato direttamente solo il Comune di Stabio, ma ha costretto 

altri attori legati alla fornitura di energia elettrica, a interventi 

d’ammodernamento anche a monte della zona di distribuzione ams. 
 

Con la realizzazione della nuova Ferrovia Mendrisio Varese (FMV) anche 

la sottostazione “Tana” a Mendrisio è stata oggetto di 

ammodernamento/potenziamento. 
 

Infatti, parallelamente alla realizzazione del nuovo elettrodotto, 

importanti lavori di aggiornamento sono stati realizzati da parte 

dell’Azienda Elettrica Ticinese (AET) e delle Aziende Industriali SA di 

Lugano (AIL) presso la nuova sottostazione ad alta tensione a Mendrisio 

(denominata Tana); con modifiche anche ai punti d’ingresso di tutte le 

reti in alta/media tensione della regione così come al collegamento 

transfrontaliero di AET verso Cagno. 
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Questi interventi sulle reti “superiori”, cioè di alimentazione alle aziende 

distributrici finali, portano alla necessità di conformare gli standard di 

sicurezza interni al fine di garantire l’esclusione di ogni e qualsiasi 

perturbazione, influenze e guasti a monte degli impianti di ams, come 

pure di AIM Mendrisio e AGE Chiasso. 
 

Riteniamo opportuno segnalare ai non addetti ai lavori, quindi a scanso 

d’incomprensioni, che la sostituzione dei relais di protezione approvati 

dal Legislativo in data 6 marzo 2012 (messaggio no. 31/2011) 

concernevano la rete 11 kV. L’operazione era, se ci concedete il 

termine, interna alla rete di distribuzione ams. 
 

Con la proposta attuale, invece, parliamo delle linee 50 kV in partenza 

dalla tana verso le sottostazioni Punto Franco e Gerrette, così come delle 

linee, sempre 50 kV, tra le due sottostazioni appena citate. 
 
 

Stato attuale della tecnica degli impianti ams 
 

Gli elettrodotti necessitano alle loro estremità, per salvaguardare, in caso 

di guasti, la loro integrità e le strutture a loro collegate, di particolari 

strumenti di protezione, interconnessi con una fibra ottica, che 

all’occorrenza sono in grado di “sganciare” le linee in tempi brevissimi 

(millisecondi).  
 

Ora nelle sottostazioni Punto Franco e Gerrette sono in posa delle 

protezioni differenziali posate circa 10/12 anni fa, che proteggono le 

linee verso Mendrisio e l’anello verso Gerrette. 

A tal proposito segnaliamo che l’ammortamento richiesto dalle norme 

VSE è stabilito dopo 10-15 anni; quindi ci si confronta in termini di tempi 

con un ideale parallelismo per l’attuazione dell’operazione proposta. 
 
 

Necessità d’interventi coordinati 
 

Per garantire una sicurezza adeguata alla nuova sottostazione (Tana), 

v’è l’esigenza da parte di AET di rivalutare il concetto di protezione. 

Ricordiamo che le apparecchiature presenti alla Tana sono di proprietà 

di AET. 

Dopo attenta valutazione da parte degli esperti, si è giunti alla 

conclusione che è necessaria una sostituzione di tutte le protezioni sulle 

partenze delle aziende di distribuzione locali (ams, AIL, AGE e AIM), 

poiché queste ultime sono oramai datate e da svariati anni non più 

supportate dal produttore negli aggiornamenti. 

Prova ne è che altre aziende distributrici ticinesi, a noi vicine, hanno 

riscontrato dei grossi problemi nell’aggiornamento dei parametri di 

questo tipo d’apparecchiature vigenti, e hanno sperimentato disagi 

quando si è dovuto riparare una protezione del tipo attualmente in 

funzione. 
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Proposta 
 

Da un'analisi condotta da parte degli esperti di AET e di AIL, si sono 

analizzate caratteristiche tecniche e di economicità di tale tipologia di 

strumentazione su diversi produttori. 
 

Si è giunti alla conclusione di adottare un’apparecchiatura comune che 

� rispecchi le esigenze di sicurezza, 

� consideri il rapporto qualità / prezzo. 
 

La sostituzione di questa strumentazione deve essere allineata per tutte le 

linee di alta tensione del comprensorio perché è necessario applicare il 

medesimo modello di protezione affinché comunichino tra loro in modo 

ottimale. 
 

Questa sostituzione è prevista nel corso del 2013. 

Interventi immediati (non appena in possesso del credito) saranno 

adottati per le misure d’impedenza; per quelli di retrofit delle protezioni si 

dovrà attendere dopo la metà di giugno, concluse le opere di FMV. 
 
 

Preventivo oneri ams 
 

Come indicato in entrata, l’onere di quest’ammodernamento è 

preventivato in CHF 63'000.—. 

Le opere saranno realizzate parte dalla ditta incaricata per tutte le 

sottostazioni (AET-AIL-AGE-AIM-ams), mentre il settore montaggio, 

sempre riferito alle nostre due sottostazioni, sarà realizzato dal personale 

ams (confrontare voci in corsivo = totale 1). 

Ne consegue la seguente suddivisione d’oneri: 
 

 Descrizione oneri ams oneri opera 

1 Misure d’impedenze diretta e omopolare linee 50 kV   5'000.00 

2 Protezioni VAMP 259   31'000.00 

3 Accessori protezioni VAMP 259 (modem ottici)   2'000.00 

4 Progettazione generale e recupero schemi attuali   1'000.00 

5 
Preparazione schemi d’integrazione e parametri di 
regolazione 

  6'000.00 

6 Parametrizzazione protezioni e messa in servizio   8'000.00 

7 Integrazione nel sistema SCADA   3'000.00 

8 Diversi, eventuali e imprevisti   4'000.00 

10 Modifiche meccaniche armadi   1'000.00 

11 Materiale di cablaggio elettrico   1'000.00 

12 FO single mode con connettori E2000   1'000.00 

13 Montaggio protezioni, accessori, ecc.  1'000.00  

14 Cablaggio nuove protezioni negli armadi  11'000.00  

15 Posa fruste FO single mode con connettori E2000  2'000.00  

 Totale 1  14'000.00  

  Totale 2   63'000.00 
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Tutto quanto attiene le opere di cui ai punti 13-14-15 (interventi di 

manodopera) sono presi a carico diretto da ams, ritenute le capacità 

del personale a operare nello specifico campo. 
 

Per la parte restante (totale 2) si richiede di conseguenza un credito 

d’investimento di CHF 63'000.— per tutti i restanti oneri derivanti dalla 

sostituzione delle protezioni nelle sottostazioni Tana (parte di competenza 

ams), Punto Franco e Gerrette.  
 

 

Finanziamento dell'opera 
 

L’incidenza di questo investimento sul bilancio della sezione elettricità è 
alquanto contenuta. 
La realizzazione dell’opera è finanziariamente sopportabile. 

 
 
 

Disegno di risoluzione 
 

In conformità con quanto citato in precedenza, restando a disposizione 

per successive informazioni che vi dovessero necessitare, vi domandiamo 

di voler 

r i s o l v e r e: 
 

1. E’ approvata l’opera per la sostituzione delle protezioni 50 kV linee Tana 

– SS Punto Franco – SS Gerrette, così come alla sistematica proposta da 

ams nel presente documento. 
 

2. Per la realizzazione di quest’opera è stanziato un credito di  

CHF 63'000.— (IVA esclusa), che sarà iscritto al conto investimenti ams 
della sezione elettricità. 

Il credito dovrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2014. 

 
 

PER IL MUNICIPIO 
 Il Sindaco Il Segretario 
 Claudio Cavadini Claudio Currenti 

 


