
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

ARSENALE MILITARE  

 
 

Via San Raineri - 98122 Messina (ME) 
E-mail: arsme@aid.difesa.it – PEC: arsme.aid@postacert.difesa.it                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

       

Tel: 090 665624- Fax: 090 665423 

P.I. 07281771001 – C. F. 97254170588                                               

 

 
 

"Erogazione energia elettrica al Molo LIBIA 
dell’Arsenale Militare di Messina" 

 
 
 
Messina, agosto 2021 
 
 

RELATORE 
 

Il Direttore Capo U.P.  
C.V. (GN) Vito TARANTINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – ARSENALE MILITARE  2 

1. Premessa 
L'Agenzia Industrie Difesa - Arsenale Militare di Messina, ha in dotazione mezzi e 
strutture ai sensi della Convenzione tra il Sig. Ministro della Difesa e il Direttore 
Generale dell’Agenzia Industrie Difesa per il conseguimento degli scopi ivi indicati.  
Tra gli altri rientrano il Molo LIBIA che è allestito per poter fornire energia elettrica e 
servizi di porto quali acqua destinata al consumo umano, acqua mare ed aria 
compressa (fig. 1). 
Il documento ha lo scopo di illustrare la dislocazione delle colonnine elettriche e della 
loro capacità di erogazione di corrente elettrica alternata. 
 
 

 
 
Fig. 1 allestimento elettrico della banchina Molo LIBIA 
 
 
2. Illustrazione della situazione  
 
La banchina è allestita lungo la sua lunghezza con 6 (sei) colonnine fisse di erogazione 
aventi rispettivamente le seguenti caratteristiche (si elencano da Nord a Sud) : 

 colonnina a 380 V/50 Hz (fig. 2) dotate di 2 (due) prese per allaccio  a rame nudo,  
2 x 380 V - 350 A  e relativi interruttori di protezione con differenziale; 

 colonnina 380V/220V/50Hz  (fig. 3) dotata di : 
      4(quattro) prese  pentapolari 6h (senso orario terra),   2 x 380 V - 63 A;  
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                                                                                                       2 x 380 V - 32 A; 
      1 (una) presa tripolare  6h (senso orario terra)              1 x 220 V - 32 A; 
 e relativi interruttori di protezione con differenziale.  

 colonnina a 380 V/50 Hz dotate di 2 (due) prese per allaccio  a rame nudo,  
 2 x 380 V - 200 A  e relativi interruttori di protezione magnetotermici;  

 colonnina a 440 V/60 Hz. (fig. 4)  dotate di 2 (due) prese per allaccio  a rame 
nudo  2 x 440 V - 350 A e relativi interruttori di protezione con differenziale; 

 colonnina a 380 V/50 Hz. (fig. 2) dotate di 2 (due) prese per allaccio  a rame 
nudo, 2 x 380 V - 350 A.  e relativi interruttori di protezione con differenziale; 

 colonnina a 440 V/60 Hz dotate di prese per allaccio  a rame nudo   
2 x 440 V -350 A. e relativi interruttori di protezione magnetotermici. 
 

Ad alimentare le colonnine provvede una linea proveniente dalla Centrale Elettrica 
dell’Arsenale in grado di erogare cautelativamente fino a 350 A.  
Le operazioni di allaccio e distacco delle navi dalle colonnine  è eseguito dal personale 
di servizio in Centrale elettrica disponibile 7/7 24 h. al seguente numero di cellulare 
335 1041986. 
Al predetto personale occorrerà fare riferimento per qualsivoglia esigenza preventiva 
o correttiva riguardante la erogazione di potenza elettrica.   

 
 

3. Incombenze della Società richiedente l’accosto in banchina ed esigenza di 
alimentazione elettrica “cold ironing”  

 
La soluzione garantisce continuità nell’erogazione dei servizi a bordo, con locale 
abbattimento di emissioni inquinanti. In aggiunta alle ridotte emissioni inquinanti, gli 
effetti benefici del Cold Ironing includono: la riduzione dell’inquinamento acustico, 
il miglioramento del comfort a bordo durante la sosta in porto e la possibilità d poter 
manutenere i gruppi elettrogeni della nave. 
La Società richiedente il servizio deve preventivamente inviare alla Direzione Arsenale 
i dati relativi alla tensione di alimentazione e potenza elettrica di cui necessita la nave. 
Deve fornire inoltre la lunghezza del cavo di presa da terra disponibile a bordo. 
La determinazione della colonnina di previsto allaccio sarà effettuata dall’Arsenale. Il  
percorso dei cavi non dovrà interferire con le lavorazioni.  Le operazioni di allaccio e 
distacco verranno eseguite solo da personale reso disponibile dall’Arsenale previo 
preavviso di almeno 24 h. 
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                                                      Fig. 2 colonnina  380 V. 50 Hz.            
 
 
 
 

                                        
 
                                         Fig. 3 colonnina prese a 380 V. e 220 V.  
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                                       Fig. 4 colonnina a 440 V. e 60 Hz. 
 
 
 
 
    

3. Rilievo dei consumi  
 
Il rilievo dei consumi viene fatto dal personale addetto al collegamento in 
contraddittorio con la Società richiedente. Le fatturazioni saranno redatte dal Servizio 
Centrale elettrica ed inviate per il soddisfo dal Servizio Amministrativo alla Società 
richiedente il servizio. La richiesta di pagamento potrà subire dei ritardi dovuta alla 
mancata emissione della fattura a cura della Società fornitrice dell’energia elettrica 
all’Arsenale.   
 
 


