
Curve proteggi-cavo SYSTAflex –
ottima soluzione nell’Engadina
La Rätia Energia progettava la sostituzio-
ne dei cavi di alimentazione di 60 kV nella
succursale Pros da God, Pontresina (ai
piedi della Valle del Roseg). Le due linee
ad alta tensione Tais e Staz erano compo-
ste da cavi installati nel 1968.
La massa isolante contenuta nelle chiu-
sure di fine-cavo nei piloni veniva alimen-
tata dal gas di una bombola posta 150 m
piú in basso in una stazione di comando
all’aperto. Tale gas si diffondeva tramite
piccoli tubi di plastica nelle chiusure di
fine-cavo. L’esposizione ai forti raggi
solari, agli sbalzi di temperatura ed al
logorio provocavano continue perdite di
gas che facevano a loro volta scattare
l’allarme e richiedevano tempi di ripara-
zione.
Con il rimpiazzo dei cavi nel 2003 fu con-
cepito un nuovo blocco tubi. Tale blocco
è formato da sei tubi con un diametro di
163 mm e due tubi con un diametro di
132 mm della SYMALIT che furono posa-
ti e cementati. I nuovi cavi utilizzati hanno
un taglio medio di 630 mm2, un diametro
di ca. 7 cm ed un raggio pieghevole mini-
mo di 1,5 m.
Per la protezione dei cavi nelle curve del
tracciato furono adoperate le curve
SYSTAflex nella lunghezza allestita appo-
sitamente per l’adeguamento alla situa-
zione del cantiere. Grazie alla loro imper-
meabilitá fu possibile cementarle. Malg-
rado il gran volume il tiraggio dei cavi fu
effettuato con successo grazie alla flessi-
bilitá delle curve SYSTAflex lunghe 16 m.

Ringraziamo il signor Gianfranco Cagnoni,
Rätia Energia di Poschiavo, per l’appoggio nella
realizzazione di questa pubblicazione
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