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E-DISTRIBUZIONE: RINNOVATA E POTENZIATA LA RETE ELETTRICA DI 
PALERMO 
 

• Con un investimento di circa 8,5 milioni di euro, è  stato attuato un dettagliato piano di 
interventi che consente di migliorare la qualità de l servizio elettrico per cittadini e imprese 
del territorio; 

• Aumentata anche la disponibilità di energia elettri ca, la stabilità e la flessibilità della rete di 
distribuzione di Mondello per meglio far fronte ai picchi di richieste nei mesi estivi. 

 

 
Palermo, 7 febbraio 2017 - Prosegue il piano di e-distribuzione, la società del gruppo Enel che 
gestisce la rete di distribuzione dell’energia elettrica, per il miglioramento della qualità del servizio fornito, 
in Sicilia, a cittadini e imprese. 
 
Per la città di Palermo l’azienda ha realizzato, nel 2016, uno specifico piano di interventi, denominato 
Progetto Palermo, che Roberto Nisci, Responsabile Macro Area Sud di e-distribuzione, e Stefano 
Danesi, Responsabile DTR Sicilia, hanno illustrato stamattina alla presenza del Sindaco Leoluca 
Orlando. 
 
Il Progetto Palermo prevedeva un importante e dettagliato piano di interventi finalizzato al potenziamento 
e all’ottimizzazione della rete elettrica a servizio del territorio. Con un investimento di circa 8,5 milioni di 
euro, il Progetto ha consentito di ammodernare 171 Cabine elettriche, di realizzare 12 nuove Cabine di 
trasformazione, di sostituire alcuni cavi in Media Tensione e di effettuare consistenti interventi anche sulla 
rete di Bassa Tensione. 
 
Sempre nell’ambito di tale Progetto, sono state, inoltre, introdotte tecnologie innovative ed evolute per 
aumentare il telecontrollo degli impianti, l’efficienza della rete e, conseguentemente, ridurre il numero e la 
durata delle interruzioni del servizio elettrico. 
 
Tra gli interventi effettuati nel 2016, particolarmente importante è stata la realizzazione, nella zona nord 
della città, di due nuovi Centri Satellite (denominati Olimpo e Galatea), che consentono una maggiore 
disponibilità di energia, stabilità e flessibilità di esercizio della rete elettrica di distribuzione nelle località di 
Mondello, a forte vocazione turistica, e nelle borgate di Tommaso Natale, Partanna Mondello e Cardillo, 
con particolare vocazione nel settore commerciale e terziario. 
 
Un Centro Satellite, esteriormente simile a una Cabina Secondaria, contribuisce significativamente al 
miglioramento della qualità del servizio elettrico perché è un importante snodo di smistamento 
dell’energia: attraverso linee dedicate, riceve l’energia elettrica, in Media Tensione, direttamente da una 
Cabina Primaria e provvede a distribuirla nel territorio, ripartendo in maniera ottimale i carichi. Inoltre, 
grazie ad apparati con tecnologie di ultima generazione, che consentono di garantire un evoluto sistema 
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di telecontrollo della rete, un Centro Satellite permette anche, in caso di guasto, di ridurre sia i tempi di 
ripristino del servizio elettrico, sia il numero di clienti eventualmente interessati. 
 
A servizio dei due Centri Satellite sono state realizzate anche alcune linee elettriche interrate, in Media 
Tensione, funzionali alla loro alimentazione (o mutua rialimentazione in caso di guasto) e al loro 
collegamento con la rete elettrica già in esercizio. I lavori eseguiti consentono, infatti, di alimentare i due 
Centri Satellite da due impianti primari differenti (la Cabina Primaria di Pallavicino e quella di Tommaso 
Natale). A beneficiare direttamente della presenza di questi due impianti sono circa 15.000 clienti 
presenti in tale area, tra i quali, oltre a tante forniture residenziali, anche attività turistiche ricettive, centri 
commerciali, piccole e medie imprese. 
 
Tanta l’attenzione di e-distribuzione per il territorio nell’esecuzione dei lavori: gli scavi per la posa dei cavi 
sono stati, infatti, eseguiti avvalendosi, principalmente, di tecnologia No-Dig (in particolare la Trivellazione 
Orizzontale Controllata) riducendo, così, rispetto agli scavi a cielo aperto, l’impatto sia sull’ambiente che 
sulla viabilità. 
 
"Le attività realizzate da e-distribuzione, per il rinnovamento e il potenziamento della rete elettrica, - ha 
dichiarato, durante la presentazione, Roberto Nisci, Responsabile Macro Area Sud di e-distribuzione - ci 
permettono di migliorare ulteriormente l'affidabilità della nostra rete e di assicurare un livello elevato di 
qualità del servizio alla città di Palermo. Fondamentale, per la realizzazione di tale progetto, è stata la 
collaborazione fornita dagli enti coinvolti”. 
 


