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PRYSMIAN COMPLETA CON SUCCESSO IL PROGETTO DEL PARCO EOLICO OFFSHORE DOLWIN3 IN GERMANIA 

 

LA COMMESSA ERA STATA ASSEGNATA DA ALSTOM GRID PER CONTO DI TENNET,  

OPERATORE DI RETE TEDESCO-OLANDESE 

 

PRYSMIAN GROUP SI È OCCUPATO DELLA PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI IN CAVO 

 

 
Milano, 13 Novembre 2019 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le 
telecomunicazioni, ha annunciato di aver concluso con successo il collaudo del collegamento elettrico del parco eolico 
offshore DolWin3 nel Mare del Nord alla rete di trasmissione elettrica tedesca.  

 
Il Gruppo si è aggiudicato questo progetto nel febbraio 2013 con una commessa assegnata da Alstom Grid (ora GE 
Grid GmbH) per conto dell'operatore di rete tedesco-olandese TenneT. 
 
DolWin3, terzo collegamento offshore nel cluster denominato "DolWin", collega la piattaforma di conversione 
offshore DolWin Gamma, situata a circa 85 km al largo della costa nel Mare del Nord, all’entroterra tedesco con lo 
scopo di trasmettere energia pulita e rinnovabile alla rete elettrica del paese. Come fornitore di servizi sul modello 

“one-stop-shop”, Prysmian si è occupata della fornitura, installazione e collaudo dei collegamenti elettrici in cavo 
sottomarino e terrestre estruso da ±320 kV ad alta tensione in corrente continua (HVDC - High Voltage Direct 
Current) e in grado di trasmettere 900 MW di potenza, nonché del relativo sistema in cavo a fibra ottica, per una 
tratta sottomarino di 83 km e terrestre di 78 km. 
 

I cavi sono stati prodotti nei centri di eccellenza produttiva e tecnologica di Prysmian Group situati ad Arco Felice 

(Napoli), Pikkala (Finlandia) e Delft (Olanda). 
 
“Siamo molto fieri di aver contribuito a realizzare un progetto così importante, confermando la nostra capacità di 
fornire soluzioni in cavo sottomarino su misura per sostenere la crescita dell’energia rinnovabile nell’Europa 
settentrionale” ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects di Prysmian Group. 
 
La conclusione e la consegna di questo importante progetto confermano ancora una volta il successo della 

collaborazione di Prysmian con TenneT, che negli ultimi anni ha assegnato al Gruppo commesse per sistemi in cavo 
sottomarino e terrestre per un totale di sette progetti per collegamenti elettrici ad alta tensione e in corrente 
continua, come BorWin2 & BorWin3, Helwin1 & Helwin2, SylWin1 e Dolwin5, recentemente assegnato.  
 
 
 
 

 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di 
esperienza, un fatturato pari a oltre 11 miliardi di Euro, circa 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 112 impianti produttivi, il Gruppo 
vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e 
know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, 
cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell’ambito delle costruzioni e delle 
infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta 
completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana 
nell’indice FTSE MIB. 
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