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Spett.le
EDILCEEM
Via Senatore Fabbri, N 18
31027 LOVADINA DI SPRESIANO TV

Oggetto: Omologazione cabina Box DG 2061 ed 7.1 

Facciamo seguito alla Vostra richiesta del ’1/03/2012 (prot. Enel DIS ‘0400674 del
21/03/2012) con riferimento all’aggiornamento di omologazione della cabina box:

Sigla costruttore                           Tipo ENEL                      Matricola
BX23.55UNI      DG 2061                  227280 - 227283

di cui alla nostra tabella di unificazione DG 2061 ed. 7.1 del 10-02-2012, vista la 
documentazione inviataci di seguito indicata:
- documentazione tecnica da noi vistata in data 27-06-2012:

a) Relazione di calcolo;
b) Relazione tecnica descrittiva del manufatto comprendente:

- Calcolo di verifica del coefficiente di trasmissione termica,
- Relazione sulla movimentazione, sollevamento, trasporto e messa in opera del 

manufatto;
c) Tavole disegni progetto esecutivo:

-DG001: pianta,prospetti e sezioni,
-DG002: copertura, pavimento, vasca di fondazione,
-DG003: dettaglio armature – sezione copriferro;

d) Caratteristiche del calcestruzzo e dell'acciaio utilizzato: prove eseguite presso 
laboratorio interno, prove eseguite presso un Laboratorio esterno Ufficiale;

e) Richiesta dell’Attestato di qualificazione per la produzione di componenti 
prefabbricati in c.a./c.a.p. in serie dichiarata relativa al manufatto in oggetto;

f) Organizzazione per il controllo della resistenza del cls impiegato;
g) Organizzazione per il controllo della resistenza degli acciai impiegati.

- documentazione di Tipo A (§ 10.2.1 della specifica in oggetto) da noi approvata e 
vidimata in data 27-06-2012:
-h) elaborati grafici 1:50: pianta, prospetti, sezioni (E01), pianta e sezioni 

basamento a vasca (E02), soletta di copertura (E03), particolari costruttivi
(E04), layout apparecchiature (E05), impianto di messa a terra interno (E06),
impianto di messa a terra esterno (E07);

-i) schede tecniche relative a: • fluidificanti - impermeabilizzanti utilizzati per 
additivare il calcestruzzo; • coibentazione e impermeabilizzazione della 
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EDILCEEM s.r.l. è una realtà produttiva e commerciale, specializzata nella produzione di cabine elettriche 

prefabbricate, che si contraddistingue per una produzione improntata alla qualità, all’efficienza e alla massima 

flessibilità.

Una crescita costante, investimenti a livello progettuale e produttivo, hanno consentito all’azienda di raggiungere 

importanti traguardi nella qualità del prodotto, nella puntualità del servizio e nell’assistenza post vendita, 

consolidando una posizione di primo piano nel mercato italiano.

La struttura aziendale copre tutte le funzioni necessarie allo svolgimento dell’attività, dalla progettazione 

all’assistenza post vendita, operando con sistema gestione qualità certificato EN ISO 9001/2008.

EDILCEEM s.r.l., oggi società leader nella produzione di cabine elettriche di distribuzione MT/BT ad elementi 

prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, è iscritta nell’elenco delle IMPRESE QUALIFICATE di e-distribuzione 

per la fornitura di “strutture prefabbricate in c.a.v. per cabine secondarie complete di apparecchiature 

elettromeccaniche” ed è costruttore OMOLOGATO per la costruzione di cabine elettriche DG2061 - DG2081 - 

DG10200 - DG10197 - DG2092.  

L’azienda ha coniugato efficacemente le potenzialità strutturali del prefabbricato industriale con le specifiche 

esigenze impiantistiche, sviluppando un programma che permette di realizzare la fornitura di cabine elettriche 

MT/BT, complete di apparecchiature elettromeccaniche “chiavi in mano”. 

EDILCEEM s.r.l. si rivolge sia a clienti privati che ad aziende elettriche municipalizzate.

Una gamma completa di prodotti, che spazia dalle cabine di bassa tensione alle cabine omologate di 

e-distraibuzione, dalle cabine monoblocco alle cabine modulari a pannelli componibili, permette di soddisfare 

ogni specifica esigenza impiantistica e di esercizio in modo razionale ed efficiente.

Le cabine elettriche di distribuzione MT/BT ad elementi prefabbricati in c.a.v. di nostra produzione, avendo 

conseguito le necessarie omologazioni ed essendo costruite nel più ampio rispetto delle normative vigenti, 

trovano il loro impiego nelle reti di e-distribuzione, nello sviluppo delle attività industriali, negli impianti di 

cogenerazione, come pure nello sviluppo delle energie rinnovabili.

CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE IN C.A.V
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Le strutture sono progettate in conformità al D.M. 17-01-2018 “Norme Tecniche sulle Costruzioni” nelle 
condizioni più conservative in modo da garantirne l’installazione su tutto il territorio nazionale.

In conformità al D.M. 17-01-2018, i box sono prodotti in SERIE DICHIARATA con ATTESTATO DI 
QUALIFICAZIONE rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale.

LEGGI e DECRETI
Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 

Legge 2 Febbraio 1974 n. 64

D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380
D.M 17 Gennaio 2018
Circ. 2 Febbraio 2009 n. 617

D.M. 16 Febbraio 2007

Legge 22 Febbraio 2001 n. 36  
DPCM 8 Luglio 2003
Decreto 29 Maggio 2008
D.M. 22 Gennaio 2008 n.37

CEI EN 62271-202
CEI 7-6

CEI EN 50522:2011-07
CEI EN 61936-1 (CEI 99-2)
CEI 99-4
CEI 0-16

CEI EN 60259
UNI EN 12504-2:2001
UNI EN 2081
UNI EN 10346 / 2009
EN 10088-1 / 2005
Scala RAL-F2

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a struttura metallica
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Norme tecniche per le costruzioni
Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” 
di cui al D.M. 14 Gennaio 2008
Modalità di determinazione della resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 
costruttivi
Esposizione ai campi elettromagnetici
Limiti di esposizione dei campi magnetici a 50 Hz
Calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti
Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno 
di edifici
Sottostazioni prefabbricate ad alta tensione/bassa tensione
Norme per il controllo della zincatura a caldo per immersione su elementi di 
materiale ferroso destinati a linee e impianti elettrici
Messa a terra di impianti con tensione superiore a 1 kV
Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata
Guida per l’esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi 
alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica
Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)
Prove non distruttive su cls
Zincatura elettrolitica
Acciai zincati a caldo
Lista degli acciai inossidabili
Scala RAL-F2 “Reichsausschuss für Lieferbedingungen” - Scala di colori

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

CARATTERISTICHE MATERIALI IMPIEGATI

Acciaio in barre ad aderenza migliorata 

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata 

Classe di esposizione (UNI 11104)  

Calcestruzzo Classe 

B450C

B450C

XC4 

C32/40

CARICHI DI PROGETTO   

Le prescrizioni e-distribuzione identificano in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale i carichi di 
progetto da considerare nel calcolo delle strutture prefabbricate (D.M. 17-01-2018).
I carichi di progetto da considerare nel calcolo delle strutture costituenti la cabina sono:
a) pressione del vento pari a q(z)=190 daN/m2, corrispondente ai seguenti parametri: altitudine m. 1000 sul 
livello del mare; macrozonazione zona 4; periodo di ritorno Tr=50 anni;

8
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Lo spettro di progetto pertanto sarà definito dal periodo di vibrazione: TB< T <Tc.

La spinta del vento e l’azione sismica devono essere considerate separatamente l’una dall’altra, in conformità 
alla Legge 2 Febbraio 1974 n. 64, art. 10. 

d) sollecitazioni dovute al sollevamento ed al trasporto del box completo di apparecchiature
    (escluso il trasformatore).
e) carico permanente, uniformemente distribuito a pavimento di 600 daN/mq.
f) carico mobile, lato scomparti MT, da poter posizionare ovunque, sul fronte quadri, di 3000 daN, distribuito su 
    quattro appoggi situati ai vertici di un quadrato di 1 m. di lato.
g) carico mobile, lato trasformatore, da poter posizionare nell’area destinata al trasformatore stesso, di 4500 
     daN, distribuito su quattro appoggi situati ai vertici di un quadrato di 1 m. di lato.

Per quanto concerne la valutazione del copriferro occorre considerare un ambiente aggressivo e quindi 
determinato seguendo i criteri di cui al prospetto seguente (Circolare 2 Febbraio 2009 n. 617).

Vita Nominale (anni) 

Probabilità Pvr 

Probabilità Pvr

Classe d’uso

Periodo ritorno (anni) 

Periodo ritorno (anni)

Seconda

475

50

50

0,10 

0,63

Long. EST (GRD)

Accelerazione Ag/g 

Accelerazione Ag/g

Latitudine Nord

Periodo T’c 

Periodo T’c

37,11972

0,42

0,27

14,93992

0,28 

0,07

Categoria Suolo

Fo

Fo 

Coeff.Condiz.Topog.

Fv

Fv 

1,4

1,62

0,88

D

2,28 

2,52 

Fattore struttura “q”

Fattore Statigrafia ‘S’ 

Periodo Tc 

Fattore Statigrafia ‘S’ 

Periodo Tc 

Classe di duttilità “bassa”

Periodo TB 

Periodo TD 

Periodo TB 

Periodo TD 

CD “B”

0,27

2,71

0,22

1,87

3

1,45 

0,81 

1,80

0,65 

PARAMETRI SISMICI

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO – SISMA S.L.V

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO – SISMA S.L.D.

b) azione del carico di neve sulla copertura pari a qs=480 daN/m2, corrispondente ai seguenti parametri: 
altitudine m. 1000 sul livello del mare; macrozonazione zona I; periodo di ritorno Tr=50 anni; coefficiente di 
esposizione CE=1,0 (classe topografica normale); coefficiente di forma m=0,8 (copertura piana).
c) azione sismica:

CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE IN C.A.V

9

Le verifiche strutturali vengono svolte secondo le prescrizioni delle vigenti norme per le costruzioni in 
calcestruzzo armato in zona sismica, nelle condizioni più conservative.

Barre da c.a./Elementi a piastra Barre da c.a./Altri elementi

Cmin Cmin<=C<=C0 C>=C0 Cmin<=C<=C0C0 C>=C0

C28/35 30 35 35C40/50 30
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CABINA ELETTRICA BX23.55UNI_8 - DG2061 ED.8

Matricola e-distribuzione:
n. 227280 con porte in vetroresina
n. 227282 con porte in acciaio zincato 
n. 227283 con porte in acciaio inox

La cabina elettrica BX23.55UNI_8 soddisfa 
le richieste definite dalla specifica tecnica di 
e-distribuzione DG2061 Ed. 8 del 15.09.2016

La cabina elettrica di distribuzione MT/BT tipo 
BX23.55UNI_8 è realizzata con una struttura 
ad elementi prefabbricati in c.a.v. monoblocco, 
costituita da un basamento di fondazione 
prefabbricato a vasca e da una struttura 
monoblocco in elevazione fuori terra.

La cabina tipo BX23.55UNI_8 è prodotta, assemblata e collaudata interamente in stabilimento. 
La struttura così come realizzata in stabilimento, è sollevata, trasportata e posta in opera completa di tutti gli 
accessori previsti dalla specifica tecnica di e-distribuzione DG2061.
Questo aspetto consente di mantenere i maggiori standard di qualità, costanza di prodotto, e rigoroso 
controllo di rispondenza alle norme.

La struttura garantisce pareti interne lisce senza nervature e una superficie interna costante lungo tutte le 
sezioni orizzontali. 

PARETI PERIMETRALI

Le pareti fanno parte integrante della struttura monoblocco con cui si realizza la cabina elettrica BX23.55UNI_8.
Lo spessore delle pareti è di 9 cm. 
Durante la fase di getto, vengono posizionati come da specifica tecnica, gli inserti in acciaio M12x30 necessari 
al fissaggio della struttura di sostegno dei quadri BT e dell’impianto di messa a terra. Gli inserti in acciaio sono 
saldati all’armatura metallica e posizionati perfettamente a filo con la superficie interna della parete, ben 
puliti, ingrassati e corredati di tappi in plastica.

Il box è realizzato con grado di protezione IP33 (norme CEI EN 60529).

La cabina è progettata per contenere un trasformatore con potenza massima da 630 KVA equipaggiato con 
isolatori MT a spina, quadri MT isolati in SF6 nella configurazione RMU 2LE+1T, due quadri BT DY3009 per 
quattro interruttori BT DY3103 e un armadio Rack con quadro servizi ausiliari cabina DY3016/3.

CARATTERISTICHE MATERIALI

Dimensioni esterne 

Calcestruzzo Classe 

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata

Dimensioni interne del locale 

Classe di esposizione (UNI 11104)

Acciaio in barre ad aderenza migliorata

m. 2.48 x 5.73    h. 2.60+0.70

C32/40

B450C

m. 2.30 x 5.55    h. 2.40

XC4 

B450C
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CABINA ELETTRICA BX23.55UNI_8 - DG2061 ED.8

Nella parete sul lato delle griglie è predisposto un passante in materiale plastico annegato nel calcestruzzo 
per consentire il passaggio di cavi elettrici temporanei. 
Il passante cavi temporaneo, ha un diametro utile interno di 150 mm. ed è dotato di un dispositivo di apertura/
chiusura funzionante con specifica attrezzatura a corredo.

Nella parete opposta a quella con le porte, in corrispondenza all’armadio Rack, è predisposto un sistema 
passacavo con diametro da 80 mm. per il passaggio dei cavi antenna (n. 4 cavi Ø 10 mm.).  

Vengono inoltre previsti in fase di getto i fori sagomati, destinati all’installazione dei serramenti previsti dalla 
specifica tecnica e-distribuzione DG2061.

In funzione della matricola richiesta nel box vengono installati:

• n. 2  porte omologate in vetroresina DS919 o in acciaio zincato/inox DS918 
• n. 2  serrature omologate DS988
• n. 2  finestre in vetroresina DS927 o in acciaio inox DS926

Tutti i componenti sono di tipo OMOLOGATO e-distribuzione.
Le porte, il telaio ed ogni altro elemento metallico accessibile dall’esterno, sono elettricamente isolati 
dall’impianto di terra (CEI EN 50522:2011-07) e dall’armatura incorporata nel calcestruzzo.

PAVIMENTO INTERNO

Il pavimento interno è ottenuto con ripresa di getto sulla stessa cassaforma monoblocco, collegando le 
armature del pavimento alle armature delle pareti perimetrali. 
Lo spessore del pavimento è di 10 cm.

Il pavimento del box è calcolato per sostenere i seguenti carichi:

• Carico permanente, uniformemente distribuito a pavimento di 600 daN/mq.
• Carico mobile lato trasformatore da 4500 daN/mq.
   (distribuito su 4 appoggi situati ai vertici di un quadrato di 1 m. di lato)
• Carico mobile lato scomparti MT da 3000 daN/mq.
   (distribuito su 4 appoggi situati ai vertici di un quadrato di 1 m. di lato).

Sul pavimento si prevedono le seguenti aperture:

• apertura minima mm. 650x2800 per scomparti MT
• aperture mm. 300x150 per il collegamento al trasformatore 
• apertura mm. 1000x600 per ispezione completa di botola di ispezione removibile in VTR, avente un peso 
   inferiore ai 25 daN. e una capacità portante tale da sopportare un carico concentrato in mezzeria di 750 daN
• apertura mm. 500x250 per il collegamento del quadro BT 
• apertura mm. 500x500 per il collegamento del RACK 

In corrispondenza all’apertura per i quadri MT si prevede la fornitura di n. 6 plotte copricunicolo in VTR da 650x250 mm.

Nello spessore dell’apertura relativa alla botola di ispezione, trova collocazione un inserto metallico per la 
verifica della continuità elettrica con la rete di terra.
In prossimità del foro destinato al Rack, sono previsti 4 inserti in acciaio annegati nel calcestruzzo, facenti filo 
con il pavimento per consentirne il fissaggio.

Per il contenimento dell’olio del trasformatore in caso di sversamenti accidentali, la soglia delle porte di ingresso 
è rialzata rispetto al pavimento di 4 cm. Per facilitare l’installazione delle apparecchiature elettromeccaniche 
tale dislivello viene raccordato attraverso l’installazione di due pedane inclinate in vetroresina.
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COPERTURA

La struttura monoblocco realizza con un unico getto verticale le tre pareti laterali e la soletta di copertura.
La copertura, in questo caso, costituisce un corpo unico con tutta la struttura e garantisce un coefficiente medio 
di trasmissione del calore minore di 3,1 W/°C mq.

La copertura viene realizzata a due falde a spiovere sui lati corti, con pendenza del 2% su ciascuna falda. 
L’acqua viene raccolta da due canali di gronda incassati nel lato lungo, dotati di quattro canalette in VTR per 
l’allontanamento dell’acqua piovana.

La copertura è impermeabilizzata mediate l’applicazione di guaina in bitume-polimero, flessibilità a freddo 
-10 °C, armata in filo poliestere, rivestita nella parte superiore in ardesia con spessore 4 mm. (esclusa ardesia) 
saldata a caldo.

La copertura è predisposta all’installazione di due aspiratori eolici in acciaio inox, del tipo con cuscinetto a 
bagno d’olio, posizionati come indicato negli elaborati grafici, in zona intermedia tra il trasformatore e i quadri di 
media tensione in modo da evitare che possibili infiltrazioni d’acqua finiscano sulle apparecchiature elettriche.

BASAMENTO DI FONDAZIONE

Il basamento di fondazione è realizzato da una struttura prefabbricata monoblocco di tipo “a vasca”, con 
dimensioni di m. 2.46 x 5.73 x 0.70 h. in grado di garantire la massima flessibilità per quanto riguarda la 
distribuzione dei cavi all’interno della cabina elettrica e al tempo stesso assicurare una corretta distribuzione 
dei carichi sul terreno (carico max ammissibile del terreno di 8 N/cmq.).

L’altezza utile interna del basamento di fondazione a vasca è di circa 62 cm. 

Il basamento di fondazione è dotato di diaframmi a frattura prestabilita Ø 200 mm. per il passaggio dei cavi.
I diaframmi a frattura prestabilita posizionati come previsto dagli elaborati grafici di progetto a un’altezza dal 
fondo di cm. 8, sono in grado di garantire in caso di perdita d’olio dal trasformatore, un contenimento di almeno 
600 litri.

Il sistema a frattura prestabilita è in grado di assicurare l’installazione di un sistema passacavo tale da soddisfare 
le prescrizioni di e-distribuzione e garantire la tenuta idraulica anche in assenza di cavi. 

Il basamento di fondazione è inoltre dotato di 2 connettori di terra in acciaio che annegati nel calcestruzzo
e collegati all’armatura metallica, consentono il collegamento interno-esterno alla rete di messa a terra.
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CABINA ELETTRICA BX23.55UNI_8 - DG2061 ED.8

FINITURE

L’intera struttura viene interamente assemblata 
in stabilimento, completa delle eventuali 
apparecchiature elettriche con l’unica esclusione 
del trasformatore.

Al fine di preservare l’integrità del manufatto e 
l’efficienza delle apparecchiature elettriche, il box 
prefabbricato è rifinito a perfetta regola d’arte, sia 
internamente che esternamente. 
I giunti di unione verticali e tutto il perimetro del 
box in corrispondenza al punto di appoggio con il 
basamento, vengono sigillati in modo da garantire 
una perfetta tenuta all’acqua.

I giunti di unione verticali vengono sigillati con 
silicone di tipo acrilico di colore grigio.
In corrispondenza all’appoggio del box con il 
basamento di fondazione, all’atto della messa in opera, viene posizionata una guarnizione bituminosa tipo 
GIUNTOPLASTO che sotto al peso della struttura ne garantirà l’accoppiamento e al tempo stesso la perfetta 
tenuta all’acqua.

Le pareti interne e il soffitto, sono tinteggiate con pitture a base di resine sintetiche di colore bianco RAL 9010 
(bianco puro) della scala RAL-F2, mentre le pareti esterne sono trattate con rivestimento murale plastico 
idrorepellente colore RAL 1011 (beige-marrone) della scala RAL-F2.

L’elemento di copertura, nelle facce laterali visibili, è trattato con lo stesso rivestimento sopra descritto ma 
con colore RAL 7001 (grigio argento) della scala RAL-F2.

Il basamento di fondazione viene trattato su tutte le facciate interne ed esterne del manufatto con una 
emulsione bituminosa di colore grigio.

SISTEMA DI VENTILAZIONE

La ventilazione all’interno del box è ottenuta in modo naturale tramite l’impiego di due aspiratori eolici e di 
due griglie di aerazione posizionate sul fianco del box come da elaborati grafici di progetto.

Gli aspiratori eolici hanno diametro di 250 mm. e sono dotati di rete antinsetto di protezione removibile a 
maglia 10/10 mm. con sistema di bloccaggio antifurto.

Gli aspiratori eolici e le griglie di aerazione in acciaio sono isolate elettricamente dall’impianto di messa a terra 
(CEI EN 50522:2011-07) e dall’armatura incorporata nel calcestruzzo come previsto dalla DK 4461.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO
    
L’impianto di illuminazione interno è di tipo sfilabile ed è realizzato con cavo unipolare di tipo antifiamma, con 
tubazione in materiale isolante incorporata nel calcestruzzo ed è composto da:

n. 1   Quadro servizi ausiliari SA DY3016/3 per rack (DY3005/1)
n. 3  Plafoniere DY 3021
n. 1   Interruttore unipolare IP 40
n. 2  Cavi unipolari 1x2.5 N07V-K (CEI 20-22) per collegamento lampade illuminazione.
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ACCESSORI IN FORNITURA

n. 2        Porte a due ante DS 919 - DS 918
n. 2        Serrature DS 988
n. 2        Griglie areazione DS 927 - DS 926
n. 1         Plotta ispezione in VTR mm. 1000 x 600 x 40
n. 6        Plotte copricunicolo in VTR mm. 650 x 250 x 40
n. 1         Passante cavi temporanei
n. 1         Passacavo antenna
n. 2        Aspiratori eolici in acciaio inox AISI 304
n. 1         Supporto in acciaio per fissaggio quadri BT
n. 1         Distanziatore per quadri BT DS 3055
n. 3        Plafoniere DY 3021
n. 1         Rack DY 3005/1
n. 1         Quadro SA DY 3016/3
n. 1         Impianto di illuminazione sfilabile
n. 1         Impianto di terra interno
n. 1         Impianto di terra esterno
n. 2        Connettori in acciaio per il collegamento interno-esterno dell’impianto di messa a terra
n. 22      Flange PVC a frattura prestabilita diametro 200 mm.
n. 2        Scivolo PVC
n. 4        Scossaline PVC
n. 2        Targhe identificazione

IMPIANTO DI MESSA A TERRA

La cabina elettrica BX23.55UNI_8 è dotata di impianto di messa a terra interno ed esterno a cui devono 
essere elettricamente connesse tutte le strutture metalliche relative alle apparecchiature elettromeccaniche 
installate all’interno della cabina elettrica stessa.
L’impianto di messa a terra interno è realizzato come previsto da specifica tecnica di unificazione DG2061 Ed. 
8 del 15.09.2016.

Come previsto dal documento DK4461, non sono collegati all’impianto di terra elementi metallici come 
serramenti e porte che siano accessibili dall’esterno.

Per la realizzazione dell’impianto di messa a terra interno si utilizzano i seguenti materiali:

m. 22.50   Corda di rame nuda da 35 mmq. DC1003
n.  9      Morsetto portante per conduttore di terra DM915
n.  6      Morsetto bifilare a compressione DM1203
n.  8      Capocorda a compressione DM1204

L’impianto di messa a terra esterno è realizzato da un anello in corda di rame nuda da 35 mmq. posizionato 
nello scavo a circa 1 m. dalla fondazione con n. 4 dispersori di terra in profilato di acciaio secondo tab. DG2061 
Ed. 8 del 15.09.2016.

Per la realizzazione dell’impianto di messa a terra esterno si utilizzano i seguenti materiali:

m. 27.00   Corda di rame nuda da 35 mmq. DC 1003
n.  4      Dispersore di terra in profilato d’acciaio DC 1003
n.  2      Morsetto bifilare a compressione DM 1203
n.  4      Capocorda a compressione a due fori DM 1020
n.  2      Capocorda a compressione un foro DM 1030
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DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Documentazione da consegnare al referente di e-distribuzione prima del perfezionamento della connessione:

1.  Lettera di avvenuto ottenimento TCA
2. Disegno architettonico di insieme
3. Verbale di collaudo interno 
4. Lista di controllo dotazione cabina

CABINA ELETTRICA BX23.55UNI_8 - DG2061 ED.8
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CABINA ELETTRICA BX23.55UNI_8 - DG2061 ED.8
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CABINA ELETTRICA BX23.55UNI_8 - DG2061 ED.8
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CABINA MINIBOX DG2081_5

Matricola e-distribuzione n. 227481.

La cabina elettrica tipo MINIBOX DG2081_5 è 
realizzata in conformità alla specifica Enel DG2081 
Ed. 05 del 15.09.2016. 

La cabina elettrica MINIBOX DG2081_5 è realizzata 
con una struttura ad elementi prefabbricati in 
c.a.v. “monoblocco”, con copertura removibile 
per l’installazione dall’alto delle apparecchiature 
elettriche.
La struttura monoblocco garantisce pareti 
interne lisce, senza nervature e una superficie 
interna costante lungo tutte le sezioni orizzontali.
Consente inoltre, di poter sollevare l’intera cabina 
elettrica completa di tutte le apparecchiature ad 
eccezione del trasformatore.

Il posizionamento della cabina elettrica MINIBOX DG2081_5 prevede che la struttura debba essere interrata 
per 50 cm. dal piano campagna. L’altezza fuori terra risulterà pertanto di 2.00 m.

Dimensioni interne

Dimensioni esterne m. 2.10 x 3.00  h. 2.45

m. 1.90 x 2.80  h. 2.25
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CARATTERISTICHE MATERIALI

Classe di esposizione (UNI 11104)

Acciaio in barre ad aderenza migliorata

Calcestruzzo Classe 

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata

C32/40

B450C

XC4

B450C

PARETI PERIMETRALI E FONDO

La cabina elettrica MINIBOX DG2081_5 è realizzata con una struttura MONOBLOCCO ottenuta da un unico 
getto. Le pareti laterali ed il fondo fanno parte integrante della struttura monoblocco. 
Lo spessore delle pareti come pure del fondo è di 10 cm.

Durante il getto vengono posizionati, come indicato negli elaborati grafici, gli inserti in acciaio M12x30 necessari 
per il fissaggio dei supporti di sostegno delle apparecchiature MT/BT, delle pareti divisorie e dell’impianto di 
messa a terra. Gli inserti in acciaio vengono saldati all’armatura metallica e posizionati perfettamente a filo 
con la superficie interna della parete, ben puliti, ingrassati e corredati di tappi in plastica.

Nelle pareti laterali, a lato delle griglie di aerazione, sono predisposti, annegati nel getto, un passante cavi 
temporaneo come pure un sistema passacavo per cavi antenna.
Il passante per cavi temporanei ha un diametro utile interno di 150 mm. ed è dotato di dispositivo di apertura/
chiusura funzionante con specifica attrezzatura a corredo.
Il sistema passacavo antenna Ø80 mm. consente il passaggio fino ad un massimo di n. 4 cavi Ø10 mm.

La cabina elettrica MINIBOX DG2081_5 è dotata di diaframmi a frattura prestabilita Ø 200 mm. per il passaggio 
dei cavi. I diaframmi a frattura prestabilita, posizionati come previsto dagli elaborati grafici di progetto a 
un’altezza dal fondo di 12 cm., sono in grado di garantire, in caso di perdita d’olio dal trasformatore, un 
contenimento di almeno 350 litri.

Il sistema a frattura prestabilita è in grado di assicurare l’installazione di un sistema passacavo tale da 
soddisfare le prescrizioni di e-distribuzione e garantire la tenuta idraulica anche in assenza di cavi. 

Sono inoltre previsti n. 2 connettori di terra in acciaio, che annegati nel calcestruzzo e collegati all’armatura 
metallica, consentono il collegamento interno-esterno alla rete di messa a terra.

SOLETTA DI COPERTURA

L’elemento di copertura è costituito da una soletta piana dello spessore di 10 cm. 
La soletta è di tipo removibile per consentire l’introduzione del trasformatore e delle apparecchiature 
elettriche dall’alto.
La copertura garantisce un coefficiente medio di trasmissione del calore minore di 3,1 W/°C mq.

La copertura prevede lo sgrondo delle acque meteoriche realizzando una doppia pendenza del 2% a spiovere 
sui lati lunghi di ciascuna falda. 

CABINA ELETTRICA MINIBOX DG2081_5

Il box è realizzato con grado di protezione IP33 (norme CEI EN 60529).

La cabina è progettata per contenere un trasformatore con potenza da 100 a 400 KVA equipaggiato con 
isolatori MT a spina, quadri MT isolati in SF6 nelle configurazioni RMU 2LE+1T o RMU 3LE+1T, due quadri BT 
per quattro interruttori DY3103 e un armadio Rack con quadro servizi ausiliari cabina DY3016/3.
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PARETI DIVISORIE INTERNE

Le divisioni interne alla cabina elettrica MINIBOX DG2081_5 sono ottenute con pareti divisorie in lamiera 
prezincata DX52D (10350) PO Z200 (Tab. 6 UNI EN 10346), verniciata con colore grigio RAL 7001 della scala 
RAL F2. Il sistema di collegamento garantisce la continuità elettrica.

PANNELLI AERAZIONE VANO TRASFORMATORE 

Il vano trasformatore prevede due pannelli di areazione apribili posizionati come da eleborati grafici di progetto. 
Tali pannelli sono realizzati in lamiera prezincata DX52D (10350) PO Z200 (Tab. 6 UNI EN 10346), verniciata con 
colore grigio RAL 7001 della scala RAL F2. La leva di comando per l’apertura è posizionata nel vano quadri MT.

PORTA DI ACCESSO AL VANO QUADRI MT E BT

Il box prevede l’installazione di due porte metalliche a due ante come da DS918 Omologate da e-distribuzione 
complete di serrature DS988.

La porta metallica, il relativo telaio ed ogni altro elemento metallico accessibile dall’esterno, è elettricamente 
isolato dall’impianto di terra e dall’armatura incorporata nel calcestruzzo (CEI EN 50522:2011-07).

FINITURE

L’intera struttura viene interamente assemblata in stabilimento, completa degli accessori e delle 
apparecchiature elettromeccaniche previste dalla specifica tecnica di unificazione DG2081, con l’unica 
esclusione del trasformatore.

Al fine di preservare l’integrità del manufatto e l’efficienza delle apparecchiature elettriche, il box prefabbricato 
è rifinito a perfetta regola d’arte, sia internamente che esternamente.
I giunti di unione e tutto il perimetro del box in corrispondenza al punto di appoggio della copertura con le 
pareti perimetrali, vengono sigillati in modo da garantire una perfetta tenuta all’acqua.
Le superfici laterali e il fondo del manufatto che si prevede essere interrato, a contatto diretto con il terreno, 
sono trattate internamente ed esternamente con una emulsione bituminosa di colore grigio.

Le pareti interne ed il soffitto sono tinteggiate con pitture a base di resine sintetiche di colore bianco RAL 
9010 (bianco puro) della scala RAL-F2, mentre le pareti esterne sono trattate con rivestimento murale plastico 
idrorepellente colore RAL 1011 (beige-marrone) della scala RAL-F2.

L’elemento di copertura, nelle facce laterali visibili, è trattato con lo stesso rivestimento sopra descritto ma 
con colore RAL 7001 (grigio argento) della scala RAL-F2.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO

L’impianto di illuminazione interno è di tipo sfilabile ed è realizzato con cavo unipolare di tipo antifiamma, con 
tubazione in materiale isolante incorporata nel calcestruzzo ed è composto da:

n. 1    Quadro servizi ausiliari SA DY3016/3 
n. 1    Armadio rack DY3005
n. 3   Plafoniere DY 3021
n. 1    Interruttore unipolare IP 40
n. 1    Cavo unipolare 4x6 mmq. NO7V-K CEI 20-22
n. 2   Cavi unipolari 1x2.5 N07V-K (CEI 20-22) per collegamento lampade illuminazione.

La copertura è impermeabilizzata mediante l’applicazione di guaina in bitume-polimero, flessibilità a freddo 
-10 °C, armata in filo poliestere, rivestita nella parte superiore in ardesia con spessore 4 mm. (esclusa ardesia) 
saldata a caldo.
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IMPIANTO DI MESSA A TERRA

La cabina elettrica MINIBOX DG2081_5 è dotata di 
impianto di messa a terra interno ed esterno. 
L’impianto di messa a terra interno è realizzato 
come previsto da specifica tecnica di unificazione 
DG2081 Ed. 05 del 15.09.2016 con piatto di rame 
25x3 addossato alla parete.

Come previsto dal documento DK 4461, non sono 
collegati all’impianto di terra gli elementi metallici 
come serramenti e porte che siano accessibili 
dall’esterno.

L’impianto di messa a terra esterno, è realizzato 
da un anello in corda di rame nuda da 35 mmq. 
posizionato nello scavo a circa 1 m. dalla fondazione 
con n. 4 dispersori di terra in profilato di acciaio 
secondo tab. DG 2081 Ed. 5 del 15.09.2016.

Per la realizzazione dell’impianto di messa a terra esterno si utilizzano i seguenti materiali:

m. 21     Corda di rame nuda da 35 mmq. DC 1003
n.  4      Dispersore di terra in profilato d’acciaio DC 1003
n.  2      Morsetto bifilare a compressione DM 1203
n.  4      Capocorda a compressione a due fori DM 1020
n. 2       Capocorda a compressione un foro DM 1030

ACCESSORI IN FORNITURA

n. 2       Porte a due ante DS 918
n. 2       Serrature DS 988 
n. 2       Pannelli areazione vano trasformatore 
n. 2       Parete divisoria interna
n. 1        Struttura sostegno quadri MT
n. 1        Struttura sostegno quadri BT
n. 1        Struttura sostegno armadio rack
n. 1        Passante cavi temporanei
n. 1        Passacavo antenna
n. 1        Distanziatore per quadri BT DS 3055
n. 3       Plafoniere DY 3021
n. 1        Rack DY 3005/2
n. 1        Quadro SA DY 3016/3
n. 1        Impianto di illuminazione sfilabile
n. 1        Impianto di terra interno
n. 1        Impianto di terra esterno
n. 2       Connettori in acciaio per il collegamento interno-esterno dell’impianto di messa a terra
n. 8       Flange PVC a frattura prestabilita diametro 200 mm.
n. 4       Golfari sollevamento copertura
n. 2       Targhe identificazione 

CABINA ELETTRICA MINIBOX DG2081_5
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DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Documentazione da consegnare al referente di e-distribuzione prima del perfezionamento della connessione:

1. Lettera di avvenuto ottenimento TCA
2. Disegno architettonico di insieme
3. Verbale di collaudo interno 
4. Lista di controllo dotazione cabina
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CABINA ELETTRICA MINIBOX DG2081_5
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CABINA ELETTRICA MINIBOX DG2081_5
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CABINA MICROBOX PLUS DG10200_1

Matricola e-distribuzione n. 227511.

La cabina elettrica tipo MICROBOX PLUS 
DG10200_1 risponde alle caratteristiche richieste 
dalla specifica Enel DG10200 Ed. 01 del 15.09.2016.

La cabina elettrica MICROBOX PLUS è realizzata 
con una struttura ad elementi prefabbricati in c.a.v.
“monoblocco”, con copertura removibile per 
l’installazione dall’alto delle apparecchiature 
elettriche.

La struttura monoblocco garantisce pareti 
interne lisce senza nervature e una superficie 
interna costante lungo tutte le sezioni orizzontali, 
consente inoltre di poter sollevare l’intera cabina 
elettrica completa di tutte le apparecchiature ad eccezione del trasformatore.

Il posizionamento della cabina elettrica MICROBOX PLUS prevede che la struttura debba essere interrata per 
cm. 50 dal piano campagna. L’altezza fuori terra risulterà pertanto di 2.00 m.

Dimensioni esterne 

Dimensioni interne del locale 

m. 1.80 x 2.20    h. 2.45

m. 1.62 x 2.02     h. 2.25



29www.edilceem.it

PARETI PERIMETRALI E FONDO

La cabina elettrica MICROBOX PLUS DG10200_1 è realizzata con una struttura MONOBLOCCO ottenuta da 
un unico getto. Le pareti laterali ed il fondo fanno parte integrante della struttura monoblocco.
Lo spessore delle pareti è di 9 cm. mentre lo spessore del fondo è di 10 cm. 

Durante il getto, vengono posizionati come indicato negli elaborati grafici, gli inserti in acciaio M12x30 necessari 
per il fissaggio dei supporti di sostegno delle apparecchiature MT/BT, delle pareti divisorie e dell’impianto di 
messa a terra. Gli inserti in acciaio vengono saldati all’armatura metallica e posizionati perfettamente a filo 
con la superficie interna della parete, ben puliti, ingrassati e corredati di tappi in plastica.

Nelle pareti laterali, a lato delle griglie di aerazione, sono predisposti, annegati nel getto, un passante cavi
temporaneo come pure un sistema passacavo per cavi antenna.
Il passante per cavi temporanei ha un diametro utile interno di 150 mm. ed è dotato di dispositivo di apertura/
chiusura funzionante con specifica attrezzatura a corredo.
Il sistema passacavo antenna Ø80 mm. consente il passaggio fino ad un massimo di n. 4 cavi Ø10 mm.

La cabina elettrica MICROBOX PLUS DG10200_1 è dotata di diaframmi a frattura prestabilita Ø 200 mm. per il
passaggio dei cavi. I diaframmi a frattura prestabilita, posizionati come previsto dagli elaborati grafici di 
progetto ad una altezza dal fondo di 12 cm., sono in grado di garantire in caso di perdita d’olio dal trasformatore, 
un contenimento di almeno 350 litri.

Il sistema a frattura prestabilita è in grado di assicurare l’installazione di un sistema passacavo tale da 
soddisfare le prescrizioni e-distribuzione e garantire la tenuta idraulica anche in assenza di cavi.

Sono inoltre previsti n. 2 connettori di terra in acciaio, che annegati nel calcestruzzo e collegati all’armatura
metallica, consentono il collegamento interno-esterno alla rete di messa a terra.

SOLETTA DI COPERTURA

L’elemento di copertura è costituito da una soletta piana dello spessore di 10 cm.
La soletta è di tipo removibile per consentire l’introduzione del trasformatore e delle apparecchiature elettriche
dall’alto. La copertura garantisce un coefficiente medio di trasmissione del calore minore di 3,1 W/°C mq.

La copertura prevede lo sgrondo delle acque meteoriche realizzando una doppia pendenza del 2% a spiovere 
sui lati lunghi di ciascuna falda.

La copertura è impermeabilizzata mediante l’applicazione di guaina in bitume-polimero, flessibilità a freddo 
-10 °C, armata in filo poliestere, rivestita nella parte superiore in ardesia con spessore 4 mm. (esclusa ardesia) 
saldata a caldo.

CARATTERISTICHE MATERIALI

Calcestruzzo Classe 

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata

Classe di esposizione (UNI 11104)

Acciaio in barre ad aderenza migliorata

C32/40

B450C

XC4 

B450C

CABINA ELETTRICA MICROBOX PLUS DG10200_1

Il box è realizzato con grado di protezione IP33 (norme CEI EN 60529).
La cabina è progettata per contenere un trasformatore con potenza da 100 a 250 KVA equipaggiato con 
isolatori MT a spina, quadri MT isolati in SF6 nella configurazione RMU 1LE+1T, un quadro BT per due interruttori 
DY3103 e un concentratore.
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PARETI DIVISORIE INTERNE

La parete divisoria tra il vano TR e il vano apparecchiature è realizzata in lamiera prezincata DX52D (10350) 
POZ200 (Tab. 6 UNI EN 10346), verniciata con colore grigio RAL 7001 della scala RAL F2.
Si prevedono inoltre delle carpenterie a sostegno del quadro MT, per il quadro BT e per il concentratore.

PANNELLI AERAZIONE VANO TRASFORMATORE

Il vano trasformatore prevede due pannelli di areazione apribili, posizionati come da eleborati grafici di 
progetto. Tali pannelli sono realizzati in lamiera prezincata DX52D (10350) PO Z200 (Tab. 6 UNI EN 10346) e 
verniciati con colore grigio RAL 7001 della scala RAL F2. La leva di comando dell’apertura è posizionata nel 
vano quadri.

PORTA DI ACCESSO AL VANO QUADRI MT E BT

Il box prevede l’installazione di una porta metallica a due ante come da DS918 Omologata da e-distribuzione
completa di serratura DS988.

La porta metallica, il relativo telaio ed ogni altro elemento metallico accessibile dall’esterno, è elettricamente 
isolato dall’impianto di terra e dall’armatura incorporata nel calcestruzzo (CEI EN 50522:2011-07).

FINITURE

L’intera struttura viene interamente assemblata in stabilimento, completa degli accessori e delle 
apparecchiature elettromeccaniche previste dalla specifica tecnica di unificazione DG10200 con l’unica 
esclusione del trasformatore.

Al fine di preservare l’integrità del manufatto e l’efficienza delle apparecchiature elettriche, il box prefabbricato 
è rifinito a perfetta regola d’arte, sia internamente che esternamente.
I giunti di unione e tutto il perimetro del box in corrispondenza al punto di appoggio della copertura con le 
pareti perimetrali, vengono sigillati in modo da garantire una perfetta tenuta all’acqua.
Le superfici laterali e il fondo del manufatto che si prevede essere interrato, a contatto diretto con il terreno, 
sono trattate internamente ed esternamente con una emulsione bituminosa di colore grigio.

Le pareti interne e il soffitto sono tinteggiate con pitture a base di resine sintetiche di colore bianco RAL 9010 
(bianco puro) della scala RAL-F2, mentre le pareti esterne sono trattate con rivestimento murale plastico
idrorepellente colore RAL 1011 (beige-marrone) della scala RAL-F2.
L’elemento di copertura, nelle facce laterali visibili, è trattato con lo stesso rivestimento sopra descritto ma 
con colore RAL 7001 (grigio argento) della scala RAL-F2.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO

L’impianto di illuminazione interno è di tipo sfilabile ed è realizzato con cavo unipolare di tipo antifiamma, con
tubazione in materiale isolante incorporata nel calcestruzzo ed è composto da:

n. 1     Quadro servizi ausiliari SA DY3016/1 alimentato dal quadro BT DYT3009 con conduttori unipolari
          4x6 mmq. NO7V-K CEI 20-22
n. 2    Plafoniere DY 3021
n. 1     Interruttore unipolare IP 40
n. 2    Cavi unipolari 1x2.5 N07V-K (CEI 20-22) per collegamento lampade illuminazione.
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IMPIANTO DI MESSA A TERRA

La cabina elettrica MICROBOX PLUS DG10200_1 è dotata di impianto di messa a terra interno ed esterno.
L’impianto di messa a terra interno è realizzato come previsto da specifica tecnica di unificazione DG10200 
Ed. 05 del 15.09.2016 con piatto di rame 35x3 addossato alla parete.

Come previsto dal documento DK 4461, non sono collegati all’impianto di terra elementi metallici come 
serramenti e porte che siano accessibili dall’esterno.

L’impianto di messa a terra esterno è realizzato da un anello in corda di rame nuda da 35 mmq. posizionato 
nello scavo a circa 1 m. dalla fondazione con n. 4 dispersori di terra in profilato di acciaio secondo tab. 
DG10200 Ed. 5 del 15.09.2016.

Per la realizzazione dell’impianto di messa a terra esterno si utilizzano i seguenti materiali:

m. 18.00    Corda di rame nuda da 35 mmq. DC 1003
n.  4      Dispersore di terra in profilato d’acciaio DC 1003
n.  2      Morsetto bifilare a compressione DM 1203
n.  4      Capocorda a compressione a due fori DM 1020
n.  2      Capocorda a compressione un foro DM 1030

ACCESSORI IN FORNITURA

n. 1   Porte a due ante DS 918
n. 1   Serrature DS 988
n. 2  Pannelli areazione vano trasformatore
n. 1   Parete divisoria interna
n. 1   Struttura sostegno quadri MT
n. 1   Struttura sostegno quadri BT e concentratore
n. 1   Piano calpestabile lato QBT
n. 1   Passante cavi temporanei
n. 1   Passacavo antenna
n. 1   Distanziatore per quadri BT DS 3055
n. 3  Plafoniere DY 3021
n. 1   Rack DY 3005/2
n. 1   Quadro SA DY 3016/1
n. 1   Impianto di illuminazione sfilabile
n. 1   Impianto di terra interno
n. 1   Impianto di terra esterno
n. 2  Connettori in acciaio per il collegamento interno-esterno dell’impianto di messa a terra
n. 3  Flange PVC a frattura prestabilita diametro 200 mm.
n. 4  Golfari sollevamento copertura
n. 2  Targhe identificazione

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Documentazione da consegnare al referente di e-distribuzione prima del perfezionamento della connessione:

1.  Lettera di avvenuto ottenimento TCA
2. Disegno architettonico di insieme
3. Verbale di collaudo interno
4. Lista di controllo dotazione cabina

CABINA ELETTRICA MICROBOX PLUS DG10200_1
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CABINA MICROBOX DG10197_3

Matricola e-distribuzione n. 227510.

La cabina elettrica tipo MICROBOX DG10197_3 
risponde alle caratteristiche richieste dalla 
specifica Enel DG10197 Ed. 03 del 15.09.2016.

La cabina elettrica MICROBOX DG10197_3 
è realizzata con una struttura ad elementi 
prefabbricati in c.a.v. costituita da una piastra 
di appoggio da una struttura monoblocco in 
elevazione fuori terra.
La struttura monoblocco garantisce pareti 
interne lisce senza nervature e una superficie 
interna costante lungo tutte le sezioni orizzontali, 
consente inoltre di poter sollevare l’intera cabina 
elettrica completa di tutte le apparecchiature ad 
eccezione del trasformatore.

La cabina elettrica MICROBOX DG10197_3 è costituita e da una piastra di appoggio da una struttura 
monoblocco in elevazione fuori terra.  
La piastra di appoggio realizza di fatto il pavimento interno della cabina stessa e prevede la sede di incastro 
per la struttura sovrastante.
Le pareti hanno uno spessore di 9 cm. mentre l’elemento di copertura è costituito da una soletta piana 
dello spessore di 10 cm.  La copertura prevede lo sgrondo delle acque meteoriche realizzando una doppia 
pendenza del 2% a spiovere sui lati corti di ciascuna falda.
La copertura è impermeabilizzata mediante l’applicazione di guaina in bitume-polimero, flessibilità a freddo 
-10 °C, armata in filo poliestere, rivestita nella parte superiore in ardesia con spessore 4 mm. (esclusa ardesia) 
saldata a caldo.
Nelle pareti sono previste delle asole e delle aperture per l’installazione rispettivamente delle griglie e dei telai 
in lamiera forata per l’areazione.   

Sono inoltre previsti n. 2 connettori di terra in acciaio, che annegati nel calcestruzzo e collegati all’armatura 
metallica, consentono il collegamento interno-esterno alla rete di messa a terra.

Il box è realizzato con grado di protezione IP33 (norme CEI EN 60529).
La cabina è progettata per consentire l’installazione di un trasformatore con potenza massima di 250 KVA.

Dimensioni esterne 

Dimensioni interne del locale 

m. 1.28 x 1.78     h. 2.20

m. 1.10 x 1.60     h. 1.80

CARATTERISTICHE MATERIALI
Calcestruzzo Classe 

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata

Classe di esposizione (UNI 11104)

Acciaio in barre ad aderenza migliorata

C32/40

B450C

XC4 

B450C
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FINITURE

La struttura viene interamente assemblata in stabilimento, completa degli accessori e delle apparecchiature 
elettromeccaniche previste dalla specifica tecnica di unificazione DG10197, con l’unica esclusione del 
trasformatore.

Al fine di preservare l’integrità del manufatto e l’efficienza delle apparecchiature elettriche, il box prefabbricato 
è rifinito a perfetta regola d’arte, sia internamente che esternamente.
I giunti di unione e tutto il perimetro del box in corrispondenza al punto di appoggio della copertura con le 
pareti perimetrali, vengono sigillati in modo da garantire una perfetta tenuta all’acqua.

Le pareti interne e il soffitto sono tinteggiate con pitture a base di resine sintetiche di colore bianco RAL 9010 
(bianco puro) della scala RAL-F2, mentre le pareti esterne sono trattate con rivestimento murale plastico 
idrorepellente colore RAL 16005 (verde muschio) della scala RAL-F2.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA  

La cabina elettrica MICROBOX DG10197_3 è dotata di impianto di messa a terra interno ed esterno. 
L’armatura della piastra di appoggio come pure della struttura è collegata elettricamente ai rispettivi 
connettori posizionati in prossimità del foro di passaggio dei cavi.
L’impianto di messa a terra esterno è realizzato da un anello in corda di rame nuda da 35 mmq. posizionato 
nello scavo a circa 1 m. dalla fondazione con n. 4 dispersori di terra in profilato di acciaio secondo tab. DG10197 
Ed. 3 del 15.09.2016.

Per la realizzazione dell’impianto di messa a terra esterno si utilizzano i seguenti materiali:

m.  18.00     Corda di rame nuda da 35 mmq.           DC 1003
n.   4       Dispersore di terra in profilato d’acciaio     DC 1003
n.   2       Morsetto bifilare a compressione           DM 1203
n.   4        Capocorda a compressione a due fori        DM 1020
n.   2        Capocorda a compressione un foro           DM 1030

ACCESSORI IN FORNITURA   

n.   1   Sportello a due ante VTR 1200x700
n.   1   Pannello in rete a maglia quadrata 20/20 IP1
n.   1   Serrature DS 988 
n.   2  Griglie di aerazione VTR 500.500
n.   1   Contenitore raccolta olio in lamiera zincata
n.   1   Armadio VTR quadro BT DS4559 DS4548
n.   1   Armadio VTR per concentratore DH2480
n.   1   Impianto di terra interno
n.   1   Impianto di terra esterno
n.   2  Connettori in acciaio per il collegamento interno-esterno dell’impianto di messa a terra
n.   1   Targhe identificazione 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Documentazione da consegnare al referente di e-distribuzione prima del perfezionamento della connessione:

1.  Lettera di avvenuto ottenimento TCA
2. Disegno architettonico di insieme
3. Verbale di collaudo interno 
4. Lista di controllo dotazione cabina

CABINA ELETTRICA MICROBOX DG10197_3
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CABINA ELETTRICA DG2092_3

La cabina elettrica DG2092_3 permette di 
soddisfare le richieste definite dalla specifica 
tecnica di e-distribuzione DG2092 Ed. 3 del 
15.09.2016.

La cabina elettrica di distribuzione MT/BT tipo 
DG2092_3 è realizzata con una struttura ad 
elementi prefabbricati in c.a.v. monoblocco, 
costituita da un basamento di fondazione 
prefabbricato a vasca e da una struttura 
monoblocco in elevazione fuori terra.

La cabina tipo DG2092_3 è prodotta, assemblata 
e collaudata interamente in stabilimento.
La struttura così come realizzata in stabilimento, 
è sollevata, trasportata e posta in opera completa 
degli accessori e delle apparecchiature elettromeccaniche previste dalla specifica tecnica di e-distribuzione 
DG2092. Questo aspetto consente di mantenere i maggiori standard di qualità, costanza di prodotto, e 
rigoroso controllo di rispondenza alle norme.

La struttura garantisce pareti interne lisce senza nervature e una superficie interna costante lungo tutte le 
sezioni orizzontali.

Il box è realizzato con grado di protezione IP33 (norme CEI EN 60529).

La cabina è progettata per contenere un trasformatore con potenza massima da 630 KVA equipaggiato con
isolatori MT a spina, quadri MT isolati in SF6 nelle configurazioni RMU 4L+T/DY808 o RMU 3L+T/DY808, due 
quadri BT per quattro interruttori DY3103 e un armadio Rack con quadro servizi ausiliari cabina Dy3016/3.

CARATTERISTICHE MATERIALI

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata

Acciaio in barre ad aderenza migliorata

Classe di esposizione (UNI 11104)

Dimensioni esterne:

Dimensioni interne dei locali:

Locale e-distribuzione

Locale Misura

Calcestruzzo Classe C32/40

m. 2.48 x 6.73 h. 2.60+0.70

m. 2.30 x 5.55 h. 2.40

m. 2.30 x 0.90 h. 2.40

XC4 

B450C

B450C



39www.edilceem.it

PARETI PERIMETRALI

Le pareti fanno parte della struttura monoblocco con cui si realizza la cabina elettrica DG2092_3.
Lo spessore delle pareti è di 9 cm. 
Durante la fase di getto, vengono posizionati, come da specifica tecnica, gli inserti in acciaio M12x30 necessari 
al fissaggio della struttura di sostegno dei quadri BT e dell’impianto di messa a terra. Gli inserti in acciaio sono 
saldati all’armatura metallica e posizionati perfettamente a filo con la superficie interna della parete, ben 
puliti, ingrassati e corredati di tappi in plastica.

Nella parete sul lato delle griglie, è predisposto un passante in materiale plastico annegato nel calcestruzzo 
per consentire il passaggio di cavi elettrici temporanei. 
Il passante cavi temporaneo, ha un diametro utile interno di 150 mm. ed è dotato di un dispositivo di apertura/
chiusura funzionante con specifica attrezzatura a corredo.

Nella parete opposta a quella con le porte, in corrispondenza all’armadio Rack, è predisposto un sistema 
passacavo con diametro da 80 mm. per il passaggio dei cavi antenna (n. 4 cavi Ø 10 mm.).  

Vengono inoltre previsti in fase di getto i fori destinati all’installazione dei serramenti previsti dalla specifica 
tecnica e-distribuzione DG2092.

In funzione della matricola richiesta nel box vengono installati:

• n. 2  porte omologate in vetroresina DS919 o in acciaio zincato/inox DS918 
• n. 1  porta ad una anta in vetroresina o in acciaio inox DS918 da 800 mm. 
• n. 2  serrature omologate DS988
• n. 1  serratura a 3CH in acciaio inox
• n. 2  finestre in vetroresina DS927 o in acciaio inox DS926

Tutti i componenti sono di tipo OMOLOGATO e-distribuzione.

Le porte, il telaio ed ogni altro elemento metallico accessibile dall’esterno sono elettricamente isolate 
dall’impianto di terra (CEI EN 50522:2011-07) e dall’armatura incorporata nel calcestruzzo.

PAVIMENTO

Il pavimento interno è ottenuto con ripresa di getto sulla stessa cassaforma del monoblocco, collegando le 
armature del pavimento alle armature delle pareti perimetrali.
Lo spessore del pavimento è di 10 cm.

Il pavimento del box è calcolato per sostenere i seguenti carichi:

• Carico permanente, uniformemente distribuito a pavimento di 600 daN/mq.
• Carico mobile lato trasformatore da 4500 daN/mq.
   (distribuito su 4 appoggi situati ai vertici di un quadrato di 1 m. di lato)
• Carico mobile lato scomparti MT da 3000 daN/mq.
   (distribuito su 4 appoggi situati ai vertici di un quadrato di 1 m. di lato)

Sul pavimento si prevedono le seguenti aperture:

• apertura minima mm. 650x2800 per scomparti MT 
• aperture mm. 300x150 per il collegamento al trasformatore 
• apertura mm. 1000x600 per ispezione completa di botola removibile in VTR avente un peso inferiore ai 25 
  daN. e una capacità portante tale da sopportare un carico concentrato in mezzeria di 750 daN.

CABINA ELETTRICA DG2092_3
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• apertura mm. 500x250 per il collegamento dei quadri BT
• apertura mm. 500x500 per il collegamento del RACK
• apertura mm. 600x600 nel vano misura per ispezione completa di botola removibile in VTR avente un peso 
inferiore ai 25 daN. e una capacità portante tale da sopportare un carico concentrato in mezzeria di 600 da N.

In corrispondenza all’apertura per i quadri MT si prevede la fornitura di n. 6 plotte di copertura in vetroresina 
da 650x250 mm.

Nello spessore dell’apertura relativa alla botola di ispezione trova collocazione un inserto metallico, per la 
verifica della continuità elettrica con la rete di terra.

In prossimità del foro destinato al Rack sono previsti 4 inserti in acciaio annegati nel calcestruzzo facenti filo 
con il pavimento per consentirne il fissaggio.

Per il contenimento dell’olio del trasformatore in caso di sversamenti accidentali, la soglia delle porte di ingresso 
è rialzata rispetto al pavimento di 4 cm. Per facilitare l’installazione delle apparecchiature elettromeccaniche 
tale dislivello viene raccordato attraverso l’installazione di due pedane inclinate in vetroresina. 

COPERTURA

La struttura monoblocco realizza con un unico getto le tre pareti laterali e la soletta di copertura.
La copertura in questo caso costituisce un corpo unico con tutta la struttura. 

La copertura garantisce un coefficiente medio di trasmissione del calore minore di 3,1 W/°C mq.

La copertura viene realizzata a due falde a spiovere sui lati corti, con pendenza del 2% su ciascuna falda. 
L’acqua viene raccolta da due canali di gronda incassati nel lato lungo dotati di quattro canalette in VTR per 
l’allontanamento dell’acqua piovana.

La copertura è impermeabilizzata mediate l’applicazione di una guaina da 4 mm. di spessore in bitume-
polimero, flessibilità a freddo -10 °C, armata in filo poliestere, saldata a caldo e rivestita nella parte superiore 
in ardesia.

La copertura prevede l’installazione di due aspiratori eolici in acciaio inox, del tipo con cuscinetto a bagno 
d’olio posizionati come indicato negli elaborati grafici, in zona intermedia tra il trasformatore e i quadri di 
media tensione in modo da evitare che possibili infiltrazioni d’acqua finiscano sulle apparecchiature elettriche.
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BASAMENTO DI FONDAZIONE 

Il basamento di fondazione è realizzato da una 
struttura prefabbricata monoblocco di tipo “a 
vasca” con dimensioni di m. 2.46 x 6.70 x 0.70 h. 
in grado di garantire la massima flessibilità per 
quanto riguarda la distribuzione dei cavi all’interno 
della cabina elettrica e al tempo stesso assicurare 
una corretta distribuzione dei carichi sul terreno.

L’altezza utile interna del basamento di fondazione 
a vasca è di 62 cm. 

Il basamento di fondazione è dotato di diaframmi 
a frattura prestabilita Ø 200 mm. per il passaggio 
dei cavi. I diaframmi a frattura prestabilita, 
posizionati come previsto dagli elaborati grafici di 
progetto ad una altezza dal fondo di 8 cm., sono 
in grado di garantire in caso di perdita d’olio dal trasformatore, un contenimento di almeno 600 litri.

Il sistema a frattura prestabilita è in grado di assicurare l’installazione di un sistema passacavo tale da 
soddisfare le prescrizioni di e-distribuzione e garantire la tenuta idraulica anche in assenza di cavi. 
Il basamento di fondazione è inoltre dotato di 2 connettori di terra in acciaio, che annegati nel calcestruzzo e 
collegati all’armatura metallica, consentono il collegamento interno-esterno alla rete di messa a terra.

FINITURE

La struttura viene interamente assemblata in stabilimento, completa delle eventuali apparecchiature elettriche 
con l’unica esclusione del trasformatore.

Al fine di preservare l’integrità del manufatto e l’efficienza delle apparecchiature elettriche, il box prefabbricato 
è rifinito a perfetta regola d’arte sia internamente che esternamente.
I giunti di unione verticali e tutto il perimetro del box in corrispondenza al punto di appoggio con il basamento, 
vengono sigillati in modo da garantire una perfetta tenuta all’acqua.

I giunti di unione verticali vengono sigillati con silicone di tipo acrilico di colore grigio.
In corrispondenza all’appoggio del box con il basamento di fondazione all’atto della messa in opera, viene 
posizionata una guarnizione bituminosa tipo GIUNTOPLASTO che sotto al peso della struttura ne garantirà 
l’accoppiamento e al tempo stesso la perfetta tenuta all’acqua.

Le pareti interne ed il soffitto sono tinteggiate con pitture a base di resine sintetiche di colore bianco RAL 
9010 (bianco puro) della scala RAL-F2, mentre le pareti esterne sono trattate con rivestimento murale plastico 
idrorepellente colore RAL 1011 (beige-marrone) della scala RAL-F2.

L’elemento di copertura, nelle facce laterali visibili, è trattato con lo stesso rivestimento sopra descritto ma 
con colore RAL 7001 (grigio argento) della scala RAL-F2.

Il basamento di fondazione viene trattato su tutte le facciate interne ed esterne del manufatto con una 
emulsione bituminosa di colore grigio. 

CABINA ELETTRICA DG2092_3
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IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO

L’impianto di illuminazione interno è di tipo sfilabile ed è realizzato con cavo unipolare di tipo antifiamma, con 
tubazione in materiale isolante incorporata nel calcestruzzo ed è composto da:

• n. 1    Quadro servizi ausiliari DY3016/3 per Rack (DY3005/1)
• n. 1    Armadio Rack DY 3005
• n. 4   Plafoniere DY 3021
• n. 1    Interruttore unipolare IP 40
• n. 2   Cavi unipolari 1x2.5 N07V-K (CEI 20-22) per collegamento lampade illuminazione.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA

La cabina elettrica DG2092_3 è dotata di impianto di messa a terra interno ed esterno a cui devono essere 
elettricamente connesse tutte le strutture metalliche relative alle apparecchiature elettromeccaniche installate 
all’interno della cabina elettrica stessa.
L’impianto di messa a terra interno è realizzato come previsto da specifica tecnica di unificazione DG 2061 
Ed. 8 del 15.09.2016.

Come previsto dal documento DK4461 non sono collegati all’impianto di terra elementi metallici come 
serramenti e porte che siano accessibili dall’esterno.

Per la realizzazione dell’impianto di messa a terra interno si utilizzano i seguenti materiali:

m. 23.50    Corda di rame nuda da 35 mmq. DC1003
n.  11       Morsetto portante per conduttore di terra DM915
n.  7       Morsetto bifilare a compressione DM1203
n.  8       Capocorda a compressione DM1204

L’impianto di messa a terra esterno è realizzato da un anello in corda di rame nuda da 35 mmq. posizionato 
nello scavo a circa 1 m. dalla fondazione con n. 4 dispersori di terra in profilato di acciaio secondo tab. DG 
2061 Ed. 8 del 15.09.2016.

Per la realizzazione dell’impianto di messa a terra esterno si utilizzano i seguenti materiali:

m. 29.00    Corda di rame nuda da 35 mmq. DC 1003
n.  4       Dispersore di terra in profilato d’acciaio DC 1003
n.  2       Morsetto bifilare a compressione DM 1203
n.  4       Capocorda a compressione a due fori DM 1020
n.  2       Capocorda a compressione un foro DM 1030

SISTEMA DI VENTILAZIONE

La ventilazione all’interno del box è ottenuta in modo naturale tramite l’impiego di due aspiratori eolici e di 
due griglie di aerazione posizionate sul fianco del box come da elaborati grafici di progetto.

Gli aspiratori eolici hanno diametro di 250 mm. e sono dotati di rete antinsetto di protezione removibile a 
maglia 10/10 mm. con sistema di bloccaggio antifurto.

Gli aspiratori eolici e le griglie di aerazione in acciaio sono isolati elettricamente dall’impianto di messa a terra 
(CEI EN 50522:2011-07) e dall’armatura incorporata nel calcestruzzo come previsto dalla DK4461.
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ACCESSORI IN FORNITURA

n.  2    Porte a due ante DS 919 - DS 918
n.  1     Porta ad una anta da 800 mm. DS918
n.  2    Serrature DS 988
n.  1     Serratura 3CH in acciaio inox
n.  1      Cassetta portachiavi vano misura
n.  2     Griglie areazione DS 927 - DS 926
n.  1      Plotta ispezione in VTR mm. 1000 x 600 x 40
n.  1     Plotta ispezione in VTR mm. 600 x 600 x 40
n.  6     Plotte copricunicolo in VTR mm. 650 x 250 x 40
n.  1      Passante cavi temporanei
n.  1      Passacavo antenna
n.  2     Aspiratori eolici in acciaio inox AISI 304
n.  1      Supporto in acciaio per fissaggio quadri BT
n.  1      Distanziatore per quadri BT DS 3055
n.  4     Plafoniere DY 3021
n.  1      Quadro SA DY 3016/3
n.  1      Rack DY 3005/1
n.  1      Impianto di illuminazione sfilabile
n.  1        Impianto di terra interno
n.  1        Impianto di terra esterno
n.  2     Connettori in acciaio per il collegamento interno-esterno dell’impianto di messa a terra
n.  22   Flange PVC a frattura prestabilita diametro 200 mm.
n.  2     Scivolo PVC
n.  4     Scossaline PVC
n.  2     Targhe identificazione 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Documentazione da consegnare al referente di e-distribuzione prima del perfezionamento della connessione.

1. Disegno architettonico di insieme
2. Relazione tecnica del fabbricato
3. Attestato di qualificazione del sistema organizzativo dello stabilimento e del processo produttivo, rilasciato 

dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Centrale per la produzione in serie dichiarata dei  
manufatti prefabbricati in c.a. D.M. 14.01.2008

4. Dichiarazione di rispondenza del locale cabina e degli impianti alle norme CEI EN 62271-202 CEI 0-16 CEI 
99-4 per quanto concerne la verifica della ventilazione del locale e CEI EN 50522:2011-03 (CEI 99-3) e 
CEI EN 61936-1:2011-03 (CEI 99-2) in particolare al par. 7.7.1. di quest’ultima (perdita di liquido isolante e 
protezione dell’acqua del sottosuolo)

5. Dichiarazione di conformità e regolare esecuzione dell’impianto di messa a terra secondo lo schema e/o 
progetto approvato

6. Verbale di collaudo interno (DG2092)
7. Certificato del sistema qualità, in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2000 
8. Dichiarazione d’idoneità del locale in merito all’esposizione della popolazione ai campi magnetici 
9. Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico come da D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37
10. Lista di controllo ALLEGATO A compilata.

CABINA ELETTRICA DG2092_3
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CABINE ELETTRICHE MONOBLOCCO CEB.25   

Le cabine elettriche MONOBLOCCO CEB.25 consentono di soddisfare ogni specifica esigenza impiantistica e 
di esercizio in modo razionale ed efficiente.

Le strutture monoblocco in calcestruzzo armato vibrato utilizzate per la realizzazione di cabine elettriche della 
serie MONOBLOCCO CEB.25 sono prodotte in serie dichiarata con dimensioni standard tali da permetterne il 
trasporto senza scorta né permessi speciali.
Le cabine elettriche MONOBLOCCO CEB.25 sono pertanto prodotte, assemblate e collaudate interamente in 
stabilimento. 

Le caratteristiche tecniche intrinseche alla struttura monoblocco consentono alla struttura stessa di sopportare 
nel migliore dei modi tutti gli sforzi, sia orizzontali che verticali, nelle fasi intermedie relative al sollevamento 
e al trasporto. Per questo motivo le cabine elettriche MONOBLOCCO CEB.25 si prestano normalmente ad 
essere attrezzate complete di apparecchiature elettromeccaniche, scomparti di media tensione, trasformatori, 
quadri di bassa tensione e dei relativi collegamenti MT/BT.

Le cabine elettriche MONOBLOCCO CEB.25, essendo costruite ed assemblate interamente in stabilimento, consentono 
di ottenere i maggiori standard di qualità, costanza di prodotto, e rigoroso controllo di rispondenza alle norme.
Il collaudo in fabbrica di tutto il sistema è ulteriore garanzia di affidabilità sul prodotto finale.

Le cabine elettriche MONOBLOCCO CEB.25 sono realizzate nel rispetto della specifica tecnica di e-distribuzione 
DG2092 e della norma CEI 0-16.

Le strutture sono progettate in conformità al D.M. 17-01-2018 “Norme Tecniche sulle Costruzioni” nelle 
condizioni più conservative in modo da garantirne l’installazione su tutto il territorio nazionale.

Le strutture MONOBLOCCO CEB.25 si sviluppano su una sezione trasversale fissa con dimensioni esterne di m. 2.48 
di larghezza e m. 2.60 di altezza mentre la lunghezza è variabile da un minimo di m. 1.68 ad un massimo di m. 7.48. 
La sezione trasversale risulta l’unico vincolo nel dimensionamento del box. 

Il sistema costruttivo e la flessibilità degli impianti consentono infatti il posizionamento dei serramenti, delle 
divisioni interne alla struttura, come pure la realizzazione di fori, asole e/o predisposizioni, in forma libera 
permettendoci di andare incontro a qualsivoglia richiesta del cliente.

Per soluzioni complesse che richiedono la realizzazione di più locali e/o dimensioni maggiori rispetto agli 
standard, le strutture MONOBLOCCO CEB.25 possono essere utilizzate accoppiandone l’una all’altra oppure 

collegandole internamente senza le due pareti 
adiacenti, creando così un unico locale di grandi 
dimensioni.

Le cabine elettriche MONOBLOCCO CEB.25 
garantiscono un grado di protezione verso 
l’esterno IP33 norma CEI EN 60529. 

Le pareti verticali come richiesto dalla specifica di 
e-distribuzione DG2092 hanno spessore di cm. 9 e 
garantiscono pareti interne lisce senza nervature 
con una superficie interna costante lungo tutte le 
sezioni orizzontali.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI 

La struttura del box è realizzata in calcestruzzo 
classe di resistenza C32/40 - classe di esposizione 
XC4 confezionato in stabilimento mediante 
centrale di betonaggio automatica e additivato 
con idonei fluidificanti e impermeabilizzanti che 
permettono di ottenere una adeguata protezione 
contro le infiltrazioni d’acqua per capillarità e 
un’adeguata protezione dall’esterno.

L’armatura è realizzata con rete elettrosaldata ed 
acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C 
realizzando altresì una gabbia equipotenziale di 
terra omogenea su tutta la struttura (gabbia di 
Faraday).

Le cabine elettriche di distribuzione MT/BT 
realizzate con strutture MONOBLOCCO CEB.25 sono costituite sostanzialmente da due elementi prefabbricati:

a)   Basamento di fondazione (di tipo prefabbricato a vasca)
b)   Struttura in elevazione (fuori terra)

BASAMENTO DI FONDAZIONE 

Il basamento di fondazione è realizzato da una struttura prefabbricata monoblocco di tipo a vasca in grado di 
garantire la massima flessibilità per quanto riguarda la distribuzione dei cavi all’interno della cabina elettrica 
e al tempo stesso assicurare una corretta distribuzione dei carichi sul terreno (carico max ammissibile del 
terreno 8 N/cmq.).
Il basamento di fondazione a vasca garantisce inoltre il contenimento dell’olio in caso di sversamenti 
accidentali dal trasformatore.
Al fine di preservare l’integrità del manufatto e l’efficienza delle apparecchiature elettriche il basamento 
prefabbricato è rifinito a perfetta regola d’arte, sia internamente che esternamente, con l’applicazione di una 
emulsione di guaina liquida. 

Il basamento è progettato e realizzato in modo da ottenere una vasca di fondazione a perfetta tenuta stagna 
che limiti la presenza di umidità e dei relativi fenomeni di condensa.
Il basamento di fondazione è dotato su tutto il perimetro, di idonei diaframmi a frattura prestabilita in pvc Ø 
200 mm. per il collegamento ai rispettivi cavidotti in ingresso ed uscita, 
Il sistema a frattura prestabilita è in grado di assicurare l’installazione di un sistema passacavo tale da 
soddisfare le prescrizioni di e-distribuzione e garantire la tenuta idraulica anche in assenza di cavi fino a 
quando non verrà rimosso.

L’uso di passacavi stagni permette di mantenere la tenuta stagna della vasca di fondazione anche dopo aver 
collegato i cavi alla cabina.

Il basamento di fondazione è altresì dotato di almeno due connettori di terra in acciaio che collegati all’armatura 
metallica della fondazione consentono il collegamento equipotenziale interno-esterno dell’impianto di messa 
a terra.

CABINE ELETTRICHE MONOBLOCCO
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STRUTTURA IN ELEVAZIONE 

La struttura in elevazione è costituita da un monoblocco, che realizza con un unico getto, il pavimento, le tre 
pareti laterali e la soletta di copertura. 
Alla struttura monoblocco viene fissata la parete laterale mancante che ne completa il tamponamento.

La struttura scatolare così ottenuta è in grado di sopportare nel migliore dei modi tutti gli sforzi sia orizzontali 
che verticali dovuti alle fasi intermedie relative al sollevamento, al trasporto ed alla messa in opera del manufatto 
così da limitare possibili cavillature del calcestruzzo in corrispondenza ai giunti legate ad assestamenti e/o 
dilatazioni.
Tutte le cabine possono essere quindi sollevate, trasportate e messe in opera complete di tutte le 
apparecchiature elettriche previste, compreso il trasformatore.

Le pareti verticali come richiesto dalla specifica di e-distribuzione DG2092 hanno spessore di cm. 9 e 
garantiscono pareti interne lisce senza nervature con una superficie interna costante lungo tutte le sezioni 
orizzontali.

I box sono rifiniti a perfetta regola d’arte, sia internamente che esternamente, tinteggiati con pitture murali 
plastiche idrorepellenti costituite da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi, coloranti ed additivi al 
fine di assicurare il perfetto ancoraggio sul manufatto e la resistenza agli agenti atmosferici anche in ambienti 
particolarmente aggressivi quali ambienti industriali, altamente inquinati e marini.

Le pareti interne vengono tinteggiate con pittura al quarzo di colore bianco puro RAL 9010.
Le pareti esterne, sono invece trattate con rivestimento murale plastico quarzo/gomma ad effetto bucciato, 
nei colori standard a seguito riportati identificati nella tabella RAL F2.

Per le cabine elettriche MONOBLOCCO CEB.25 l’impermeabilizzazione della copertura viene realizzata già in 
fase di assemblaggio direttamente in stabilimento in modo da garantirne la massima affidabilità.

L’impermeabilizzazione è realizzata con una guaina bitume-polimero, flessibilità a freddo -10° C, armata con 
poliestere, rivestita superiormente con ardesia, spessore mm. 4 (esclusa ardesia), saldata a caldo.  
La copertura garantisce un coefficiente medio di trasmissione del calore di 3.1 W/°C mq.

A normale corredo della cabina vengono forniti e installati adeguati serramenti scelti tra le soluzioni in 
vetroresina, acciaio verniciato o acciaio inox (DS919 - DS918 - DS926 - DS927).

IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA 

I box vengono corredati d’impianto di illuminazione interno sfilabile con tubazioni sottotraccia, prese di 
sevizio e collettore di terra costituito da piattina in rame collegata all’intera struttura in grado di garantirne 
l’equipotenzialità.

TABELLA COLORI STANDARD

FASCIA COPERTURA

PARETI VERTICALI

RAL 1011

RAL7040

RAL 7044 GRIGIO SETA

BEIGE MARRONE 

GRIGIO FINESTRA
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ALLACCIAMENTI ALLA RETE MT

Per allacciamenti di utenti alla rete MT, la normativa di riferimento è identificata nel documento di unificazione 
e-distribuzione DG2092 e nella norma CEI 0-16.
Nel rispetto della DG2092 e della norma CEI 0-16 le cabine secondarie MT/BT per la connessione alla rete 
elettrica di e-distribuzione, si strutturano rispettivamente su tre locali:

Dimensioni minime dei locali:

Il locale ENEL è destinato ad uso esclusivo di e-distribuzione, che provvederà all’installazione delle proprie 
apparecchiature elettromeccaniche. Il locale verrà preso in carico da e-distribuzione completo di tutti gli 
accessori e le certificazioni previste dalla specifica tecnica DG2092. La misura dell’energia si esegue in media 
tensione, rilevando le grandezze nell’impianto di consegna.
Il locale MISURA è utilizzato in uso promiscuo sia da e-distribuzione che dall’utente.
L’accessibilità ai locali ENEL e MISURA dovrà essere sempre garantita con accesso da pubblica via e/o strada 
aperta al pubblico.

Il progetto, la costruzione e l’esercizio dell’intero impianto utilizzatore sono di esclusiva pertinenza dell’utente 
e pertanto il dimensionamento del locale UTENTE verrà definito in relazione alla scelta delle apparecchiature 
MT/BT e alla potenza del trasformatore.

Le cabine elettriche MONOBLOCCO CEB.25 consentono di soddisfare ogni specifica esigenza impiantistica 
e di esercizio in modo razionale ed efficiente. I moduli di seguito riportati hanno lo scopo di razionalizzare la 
scelta delle strutture in relazione alle diverse esigenze impiantistiche.

I moduli per cabine elettriche MONOBLOCCO CEB.25 sono tutti realizzati, assemblati e collaudati in 
stabilimento inoltre, avendo dimensioni che rientrano nella sagoma stradale, permettono lo spostamento del 
box già completo di tutte le apparecchiature elettromeccaniche con conseguente definizione di tempi certi, 
elevato standard di qualità, costanza di prodotto e rigoroso controllo di rispondenza alle norme.

LOCALE ENEL 

LOCALE ENEL 

LOCALE MISURA 

LOCALE MISURA 

LOCALE UTENTE  

riservato all’impianto e-distribuzione

m. 2.30 x 5.53   h. 2.40

destinato all’installazione dei gruppi di misura

m. 2.30 x 0.90   h. 2.40 

destinato all’impianto dell’utente.

CABINE ELETTRICHE MONOBLOCCO
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SCHEMA di cabina elettrica trilocale per allacciamenti in MT
DG2092_3 – UT

SCHEMA di cabina elettrica trilocale per allacciamenti in MT
BX23.55UNI_8 – MUT

CABINE ELETTRICHE MONOBLOCCO
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CABINA DG2092_3
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CABINA BX23.55UNI_8

CABINE ELETTRICHE MONOBLOCCO



56 www.edilceem.it

CABINA UT180 AT CABINA UT200 AT

UT180 AT – E018
CABINA DI ATTESTAZIONE 
ARRIVO + PARTENZA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16

UT200 AT – E020
CABINA DI ATTESTAZIONE 
PARTENZA ROVESCIATA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16 + CANALA RC
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UT270 T1 – E027 
CABINA DI TRASFORMAZIONE 400 KVA 
PARTENZA ROVESCIATA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
TRASFORMATORE max 400 KVA 
QBT INTERRUTTORE GENERALE max 630A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso

UT300 T3 – E028
CABINA DI TRASFORMAZIONE 630 KVA
ARRIVO + PARTENZA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
TRASFORMATORE max 630 KVA 
QBT INTERRUTTORE GENERALE max 1000A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso

CABINA UT270 T1 CABINA UT300 T3

CABINE ELETTRICHE MONOBLOCCO
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CABINA UT320 T2 CABINA UT340 T3

UT370 T3 – E034
CABINA DI TRASFORMAZIONE 800 KVA
ARRIVO + PARTENZA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
TRASFORMATORE max 800 KVA 
QBT INTERRUTTORE GENERALE max 1250A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso

UT340 T3 – E033
CABINA DI TRASFORMAZIONE 800 KVA
ARRIVO + PARTENZA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
TRASFORMATORE max 800 KVA 
QBT INTERRUTTORE GENERALE max 1250A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso

UT320 T3 – E032
CABINA DI TRASFORMAZIONE 630 KVA
ARRIVO + PARTENZA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
TRASFORMATORE max 630 KVA 
QBT INTERRUTTORE GENERALE max 1000A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso
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CABINA UT370 T3 CABINA UT390 T3

CABINE ELETTRICHE MONOBLOCCO

UT390 T3 – E035
CABINA DI TRASFORMAZIONE 1250 KVA
ARRIVO + PARTENZA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
TRASFORMATORE max 1250 KVA  
QBT INTERRUTTORE GENERALE max 2000A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso
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CABINA UT420 T2.1

UT420 T2.1 – E036
CABINA DI TRASFORMAZIONE 1600 KVA
ARRIVO + PARTENZA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
TRASFORMATORE max 1600 KVA OLIO
QBT INTERRUTTORE GENERALE max 2500A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso
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CABINA UT450 T4

CABINE ELETTRICHE MONOBLOCCO

UT450 T4 – E037
CABINA DI TRASFORMAZIONE 1600 KVA
ARRIVO + PARTENZA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
TRASFORMATORE max 1600 KVA OLIO
QBT INTERRUTTORE GENERALE max 2500A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso
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CABINA UT500 T4.1

UT500 T4.1 – E038
CABINA DI TRASFORMAZIONE 1600 KVA
ARRIVO + PARTENZA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
TRASFORMATORE max 1600 KVA OLIO
QBT INTERRUTTORE GENERALE max 2500A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso
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CABINA UT650 T5

CABINE ELETTRICHE MONOBLOCCO

UT650 T5 – E053
CABINA DI TRASFORMAZIONE 800 KVA
ARRIVO + PARTENZA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
TRASFORMATORE max 800 KVA  
QBT INTERRUTTORE GENERALE max 1250A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso
*personalizzabile su indicazione del cliente
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CABINA UT700 T5

UT700 T5 – E039
CABINA DI TRASFORMAZIONE 800 KVA
ARRIVO + PARTENZA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
TRASFORMATORE max 800 KVA  
QBT INTERRUTTORE GENERALE max 1250A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso
*personalizzabile su indicazione del cliente
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CABINA UT730 T5

CABINE ELETTRICHE MONOBLOCCO

UT730 T5 – E040
CABINA DI TRASFORMAZIONE 1250 KVA
ARRIVO + PARTENZA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
TRASFORMATORE max 1250 KVA  
QBT INTERRUTTORE GENERALE max 2000A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso
*personalizzabile su indicazione del cliente
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CABINA UT350 T5 CABINA UT380 T5

UT350 T5.0 – E049
CABINA DI TRASFORMAZIONE 800 KVA
ARRIVO + PARTENZA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
TRASFORMATORE max 800 KVA  

UT380 T5.0 – E050
CABINA DI TRASFORMAZIONE 1250 KVA
ARRIVO + PARTENZA protezione con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
TRASFORMATORE max 1250 KVA    



67www.edilceem.it

CABINA UT490 T6

CABINE ELETTRICHE MONOBLOCCO

UT490 T6 – E051
CABINA DI TRASFORMAZIONE 800 KVA
PARTENZA ROVESCIATA con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
+ n. 2 PARTENZE protezione con sezionatore-fusibili combinato
TRASFORMATORE max 800 KVA  
QBT INTERRUTTORE GENERALE max 1250A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso
*personalizzabile su indicazione del cliente
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CABINA UT520 T6

UT520 T6 – E052
CABINA DI TRASFORMAZIONE 1250 KVA
PARTENZA ROVESCIATA con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
+ n. 2 PARTENZE protezione con sezionatore-fusibili combinato
TRASFORMATORE max 1250 KVA  
QBT INTERRUTTORE GENERALE max 2000A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso
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CABINA UT650 T7

CABINE ELETTRICHE MONOBLOCCO

UT650 T7 – E041
CABINA DI TRASFORMAZIONE 2 TR 800 KVA
PARTENZA ROVESCIATA con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
+ n. 2 PARTENZE protezione con sezionatore-fusibili combinato
N. 2 TRASFORMATORI max 800 KVA  
QBT N. 2 INTERRUTTORI max 1250A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso
*personalizzabile su indicazione del cliente
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CABINA UT700 T7

UT700 T7 – E042
CABINA DI TRASFORMAZIONE 2 TR 1250 KVA
PARTENZA ROVESCIATA con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
+ n. 2 PARTENZE protezione con sezionatore-fusibili combinato
N. 2 TRASFORMATORI max 1250 KVA  
QBT N. 2 INTERRUTTORI max 2000A
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso
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CABINA UT310 TR2CABINA UT330 T7

CABINE ELETTRICHE MONOBLOCCO

UT330 T7.0 – E043
CABINA DI TRASFORMAZIONE 2 TR 
PARTENZA ROVESCIATA con interruttore sottovuoto con TA
e relè indiretto CEI 0-16
+ n. 2 PARTENZE protezione con sezionatore-fusibili combinato
QBT N. 2 INTERRUTTORI max 1250A 
completo di interruttori per servizi ausiliari e rifasamento fisso

UT310 TR2 – E044
BOX TRAFO 2TR - 800 KVA 



72 www.edilceem.it

CABINA UT360 TR2 CABINA UT400 TR2

UT360 TR2 – E045
BOX TRAFO 2TR - 1250 KVA  

UT400 TR2 – E046
BOX TRAFO 2TR   
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QUADRI MT configurazioni standard

QM1  K+L2   ARRIVO+PROTEZIONE CEI 0-16
QM2  L2+T+T  PROTEZIONE CEI 0-16 + n. 2 PROTEZIONI FUSIBILE
QM3  L2+L2+L2  PROTEZIONE CEI 0-16 + n. 2 PROTEZIONI INTERRUTTORE
QM4  AS+ITI   ARRIVO + PROTEZIONE CEI 0-16 
QM5  ITB+TM+TM  PROTEZIONE CEI 0-16 + n. 2 PROTEZIONI FUSIBILE
QM6  ITB+ITI+TM PROTEZIONE CEI 0-16 + PROTEZIONE FUSIBILE + PROTEZIONE INTERRUTTORE
QM7  ITB+ITI+ITI  PROTEZIONE CEI 0-16 + n. 2 PROTEZIONI INTERRUTTORE

TIPO

UT180 AT E018

E020UT200 AT

UT270 T1 E027 400 KVA 630A

• • • • •

• •

•

• • • • •

• • • ••

• • ••

• • ••

• •

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

• •• • •

• •• • •

• • • •

• • • •

• • • •

•

• •

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

800 KVA 1250A

UT300 T3 E028 630 KVA

800 KVA

UT320 T2 E032 630 KVA

1250 KVA 2000A

UT500 T4.1 E038 1600 KVA 2500A

UT490 T6 E051 800 KVA

UT390 T3 E035

UT730 T5 E040 1250 KVA 2000A

1250A

2000A

2-1250A

2-2000AUT700 T7 E042 2-1250 KVA

UT340 T3 E033

UT650 T5 E053 800 KVA 1250A

UT520 T6 E052 1250 KVA

UT420 T2.1 E036 1600 KVA 2500A

UT350 T5.0 E049 800 KVA

UT330 T7.0 E043

UT360 TR2 E045

UT370 T3 E034

UT700 T5 E039 800 KVA 1250A

UT650 T7 E041 2-800 KVA

UT450 T4 E037 1600 KVA 2500A

UT380 T5.0 E050 1250 KVA

UT310 TR2 E044

UT400 TR2 E046

COD. POTENZA QBT QMT

QM1 QM2 QM3 QM5QM4 QM6

CABINE ELETTRICHE MONOBLOCCO

1000A

1000A

1250A
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CABINA ELETTRICA MONOBLOCCO
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CABINA ELETTRICA MONOBLOCCO
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CABINA ELETTRICA MONOBLOCCO
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CABINE ELETTRICHE A PANNELLI COMPONIBILI CEP

Le cabine elettriche con struttura MODULARE 
a PANNELLI COMPONIBILI CEP permettono di 
soddisfare ogni specifica esigenza impiantistica e 
di esercizio in modo razionale ed efficiente. 
Le strutture a pannelli componibili consentono 
di fatto di realizzare delle cabine elettriche 
completamente personalizzate ed a misura.
Le caratteristiche tecniche intrinseche alla 
prefabbricazione a pannelli componibili, 
permettono infatti di avere la massima 
flessibilità del sistema nel dimensionamento del 
prefabbricato adattandolo allo spazio disponibile, 
alla distribuzione interna, al lay-out delle relative 
apparecchiature elettromeccaniche.
I singoli elementi prefabbricati verranno trasportati 
in loco senza scorta né permessi speciali, dove 
nostro personale specializzato provvederà alla messa in opera.

Le cabine elettriche a PANNELLI COMPONIBILI CEP sono realizzate nel rispetto della specifica tecnica di 
e-distribuzione DG2092 (nella versione in corso) e della norma CEI 0-16.

Le strutture sono progettate in conformità al D.M. 17.01.2018 “Norme Tecniche sulle Costruzioni” nelle 
condizioni più conservative in modo da garantirne l’installazione su tutto il territorio nazionale.

Le strutture a PANNELLI MODULARI COMPONIBILI CEP possono realizzare cabine elettriche a dimensioni 
variabili sia in larghezza che in lunghezza, come pure in altezza.
Le cabine a pannelli componibili CEP sono quindi in grado di offrire la massima flessibilità nel dimensionamento 
della cabina stessa.

In larghezza si prevedono moduli con dimensioni di m. 2.50 – 3.00 – 3.50 – 3.70 – 4.00 – 4.50 – 5.00 – 5.50.
In lunghezza i moduli si compongono a partire da un minimo di m. 3.50 a passo di cm. 25 fino ad un massimo 
di m. 7.00. L’accoppiamento di più moduli consente di ottenere qualsiasi dimensione.
L’altezza interna delle cabine elettriche CEP potrà essere definita nei seguenti standard: m. 2.40 – 2.50 – 2.70 
– 2.80 – 3.00. L’altezza definita come ns. standard produttivo è di 2.50 m. 

Gli elementi prefabbricati per la realizzazione di strutture MODULARI a PANNELLI COMPONIBILI CEP in 
calcestruzzo armato vibrato sono prodotti in serie dichiarata a marcatura CE all’interno di un sistema qualità 
ISO 9001:2008.

Le strutture a PANNELLI MODULARI CEP assicurano un grado di protezione verso l’esterno IP33 norma CEI 
EN 60529. 

Le pareti verticali in osservanza alla specifica di e-distribuzione DG2092 hanno spessore di cm. 10 e 
garantiscono pareti interne lisce senza nervature con una superficie interna costante lungo tutte le sezioni 
orizzontali. A richiesta si possono realizzare spessori superiori da cm. 12 – 16 – 20 in grado di soddisfare 
specifici requisiti strutturali tra i quali la resistenza al fuoco delle strutture.

Trattandosi di moduli componibili che possono realizzare soluzioni del tutto personalizzate in funzione alle 
specifiche esigenze del cliente, ci limiteremo a proporre nelle pagine a seguire solo alcune delle possibili 
composizioni finalizzandole alle esigenze impiantistiche più comuni.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

Le strutture sono realizzate in calcestruzzo classe C32/40 classe di esposizione XC4 confezionato in stabilimento 
mediante centrale di betonaggio automatica e additivato con idonei fluidificanti e impermeabilizzanti che 
permettono di ottenere un’adeguata protezione contro le infiltrazioni d’acqua per capillarità ed una adeguata 
protezione dall’esterno.

L’armatura è realizzata con rete elettrosaldata ed acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C realizzando 
altresì una gabbia equipotenziale di terra omogenea su tutta la struttura (gabbia di Faraday).

Le cabine elettriche di distribuzione MT/BT realizzate con strutture a PANNELLI COMPOMPONIBILI CEP sono 
realizzate sulla base di un sistema costruttivo che ne prevede l’intera prefabbricazione. 
Il sistema costruttivo è composto dalle seguenti tipologie di manufatti:

-   Basamenti di fondazione
-   Solette intermedie (pavimenti)
-   Pannelli parete (pannelli tamponamento e divisori interni)
-   Solette di copertura 

BASAMENTO DI FONDAZIONE

Il basamento di fondazione è di tipo a vasca, ed è realizzato da una struttura modulare ad elementi prefabbricati 
componibili in grado di garantire la massima flessibilità per quanto riguarda la distribuzione dei cavi all’interno 
della cabina elettrica e al tempo stesso assicurare una corretta distribuzione dei carichi sul terreno.
Opportuni separatori all’interno della vasca di fondazione consentono di suddividere gli spazi in relazione alla 
destinazione dei singoli locali.
Il basamento di fondazione a vasca garantisce inoltre il contenimento dell’olio in caso di sversamenti accidentali 
dal trasformatore. L’altezza utile del basamento di fondazione a vasca è di 60 cm. 

Il basamento è progettato e realizzato in modo da ottenere una vasca di fondazione a perfetta tenuta stagna 
che limiti la presenza di umidità e dei relativi fenomeni di condensa.

Il basamento di fondazione è dotato su tutto il perimetro, di idonei diaframmi a frattura prestabilita in pvc Ø 
200 mm. per il collegamento ai rispettivi cavidotti in ingresso ed uscita.

Il sistema a frattura prestabilita è in grado di assicurare l’installazione di un sistema passacavo tale da 
soddisfare le prescrizioni di e-distribuzione e garantire la tenuta idraulica anche in assenza di cavi fino a 
quando il diaframma non verrà rimosso.

L’uso di passacavi stagni permette di mantenere la tenuta stagna della vasca di fondazione anche dopo aver 
collegato i cavi alla cabina.

Il basamento di fondazione è altresì dotato di due connettori di terra in acciaio, che collegati all’armatura metallica 
della fondazione, consentono il collegamento equipotenziale interno-esterno dell’impianto di messa a terra.

CARATTERISTICHE MATERIALI
Calcestruzzo Classe 

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata

Classe di esposizione (UNI 11104)

Acciaio in barre ad aderenza migliorata

C32/40

B450C

XC4 

B450C

CABINE ELETTRICHE COMPONIBILI CEP
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Al fine di preservare l’integrità del manufatto e l’efficienza delle apparecchiature elettriche a richiesta il 
basamento prefabbricato potrà essere trattato sia internamente che esternamente, con l’applicazione di una 
emulsione di guaina liquida.

PANNELLI PARETE

Le pareti verticali in osservanza alla specifica di e-distribuzione DG2092 hanno spessore di 10 cm. e 
garantiscono pareti interne lisce senza nervature con una superficie interna costante lungo tutte le sezioni 
orizzontali. 

A richiesta si possono realizzare spessori da cm. 12 – 16 – 20 cm. in grado di soddisfare specifici requisiti 
strutturali tra cui la resistenza al fuoco delle strutture.

Nelle pareti potranno essere predisposti prima del getto, secondo indicazioni di progetto, i controtelai 
destinati all’installazione dei serramenti come pure gli inserti in acciaio necessari al fissaggio della struttura di 
sostegno dei quadri BT e dell’impianto di messa a terra, il passante cavo temporaneo, il passacavo antenna, le 
eventuali predisposizioni per estrattori a parete ecc.

Gli inserti in acciaio sono saldati all’armatura metallica e posizionati perfettamente a filo con la superficie 
interna della parete, ben puliti, ingrassati e corredati di tappi in plastica.

I pannelli parete vengono prodotti su casseforme metalliche vibranti realizzando una superficie esterna in 
calcestruzzo faccia a vista (fondo cassero) ed una superficie interna liscia con finitura a staggia.

Le porte, il telaio ed ogni altro elemento metallico accessibile dall’esterno sono elettricamente isolate 
dall’impianto di terra (CEI EN 50522:2011-07) e dall’armatura incorporata nel calcestruzzo.

SOLETTE INTERMEDIE – PAVIMENTO INTERNO

Le solette intermedie con cui si realizza il pavimento sopraelevato interno, hanno lo spessore di 12 cm. 
Il pavimento è calcolato per sostenere i seguenti carichi:

-   Carico permanente, uniformemente distribuito a pavimento di 600 daN/mq.
-   Carico mobile lato trasformatore da 4500 daN/mq.
-   Carico mobile lato scomparti MT da 3000 daN/mq. 

In relazione al lay-out delle apparecchiature e alle indicazioni di progetto nel pavimento potranno essere 
previste delle asole per il passaggio dei cavi ed il collegamento delle apparecchiature elettromeccaniche.
 
Delle asole a battente con dimensioni di mm. 100x600 e/o mm. 600x600 vengono normalmente predisposte 
nel pavimento per consentire l’ispezione al basamento di fondazione a vasca.
Le asole in questione, saranno dotate di botola di ispezione removibile in VTR avente un peso inferiore ai 25 
daN. con una capacità portante tale da sopportare un carico concentrato in mezzeria di 750 daN.

Nello spessore dell’apertura relativa alla botola di ispezione trova collocazione un inserto metallico, per la 
verifica della continuità elettrica con la rete di terra.

Per il contenimento dell’olio del trasformatore in caso di sversamenti accidentali, la soglia delle porte di ingresso 
è rialzata rispetto al pavimento di 4 cm. Per facilitare l’installazione delle apparecchiature elettromeccaniche 
tale dislivello viene raccordato attraverso l’installazione di idonee pedane inclinate in vetroresina.
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SOLETTE DI COPERTURA 

La soletta di copertura ha uno spessore minimo di 15 cm. 
La copertura è opportunamente sagomata in modo da realizzare una doppia falda a spiovere sui lati lunghi, 
con pendenza per ciascuna falda del 2%. L’acqua viene raccolta da due canali di gronda ricavati direttamente 
nella copertura in corrispondenza del lato più lungo, dotati alle estremità di quattro canalette in VTR per 
l’allontanamento dell’acqua piovana.

L’impermeabilizzazione è realizzata con una guaina bitume-polimero, flessibilità a freddo -10° C, armata con 
poliestere, rivestita superiormente con ardesia, spessore mm. 4 (esclusa ardesia), saldata a caldo.
La copertura garantisce un coefficiente medio di trasmissione del calore minore di 3,1 W/°C mq.

FINITURE

Le strutture CEP sono rifinite a perfetta regola d’arte, sia internamente che esternamente, tinteggiate con 
pitture murali plastiche idrorepellenti costituite da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi, coloranti 
ed additivi al fine di assicurare il perfetto ancoraggio sul manufatto e la resistenza agli agenti atmosferici 
anche in ambienti particolarmente aggressivi quali ambienti industriali, altamente inquinati e marini.

I giunti di unione verticali e tutto il perimetro della struttura in corrispondenza al punto di appoggio con il 
basamento, vengono sigillati in modo da garantire una perfetta tenuta all’acqua.

Le pareti interne vengono tinteggiate con pittura al quarzo di colore bianco puro RAL 9010.
Le pareti esterne, sono invece trattate con rivestimento murale plastico quarzo/gomma ad effetto bucciato, 
nei colori standard a seguito riportati identificati nella tabella RAL F2.

CABINE ELETTRICHE COMPONIBILI CEP
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COLORI A RICHIESTA TABELLA RAL F2

RAL 1013 BIANCO PERLA

RAL 1014 AVORIO

RAL 1015 AVORIO CHIARO

RAL 3003 ROSSO RUBINO

RAL 3011 ROSSO MARRONE 

RAL 3012 ROSSO BEIGE

RAL 3013 ROSSO POMODORO

RAL 3018 ROSSO FRAGOLA

RAL 5005 BLU SEGNALE

RAL 5015 BLU CIELO

RAL 5017 BLU TRAFFICO

RAL 6001  VERDE SMERALDO

RAL 6002  VERDE FOGLIA

RAL 6005 VERDE MUSCHIO

RAL 6011 VERDE RESEDA 

RAL 6016 VERDE TURCHESE

RAL 6021 VERDE PALLIDO

RAL 6032 VERDE SEGNALE

RAL 7024 GRIGIO GRAFITE

RAL 7034 GRIGIO GIALLASTRO

RAL 7035 GRIGIO LUCE

RAL 7037 GRIGIO POLVERE

RAL 7038 GRIGIO AGATA

RAL 8002 MARRONE SEGNALE

RAL 8011 MARRONE NOCE

RAL 8025 MARRONE PALLIDO

RAL 8028 MARRONE TERRA

A normale corredo della cabina elettrica, in relazione alle specifiche di progetto, vengono forniti e installati 
adeguati serramenti scelti tra le soluzioni in vetroresina, acciaio verniciato o acciaio inox.

All’interno della cabina elettrica la ventilazione è ottenuta in modo naturale tramite l’impiego di griglie di 
aerazione ed estrattori eolici. In relazione alle specifiche di progetto si potranno utilizzare sistemi di aerazione 
forzata.

TABELLA COLORI STANDARD
PARETI VERTICALI

FASCIA COPERTURA

RAL 7044 GRIGIO SETA

RAL7040 GRIGIO FINESTRA

RAL 1011 BEIGE MARRONE 
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DS918 - DS919   Porte metalliche/vetroresina 
DS926 - DS927   Finestre metalliche/vetroresina
DS988    Serratura porta
DS3055   Distanziatore quadri BT
DS920   Passacavo stagno
DY3101    Interruttori BT 
DY3103   Interruttori automatici BT a 630A
DY3016/3   Quadro servizi ausiliari QSA
DY3021   Lampade illuminazione
DY3005/1   Armadio Rack
DY3005/2  Armadio Rack – minibox
DY3009   QBT
DC1003   Conduttore a corda di rame
DM915    Morsetto portante per conduttore di terra
DM1203   Morsetto bifilare a compressione
DM1204   Capocorda a compressione
DR1015    Paletto in ferro in profilato d’acciaio
DR1020   Capocorda a compressione diritto
DR1040   Dispersori di terra componibili di profondità
DK4461   Reti di terra degli impianti secondari
DJ1111    Isolatore a spina 
DJ4448   Cavo preintestato
DH933    Concentratore
GSM001 - DY900  QMT
GST001   Trasformatori
GSTR001   Unità periferica di controllo
DX1215    Unità periferica di telecontrollo

SPECIFICHE TECNICHE E-DISTRIBUZIONE

DG2061 Ed. 8   Box in calcestruzzo armato prefabbricato per apparecchiature elettriche per altitudini 
   fino a 1000 metri sul livello del mare STANDARD BOX

DG2081 Ed. 5  Box in calcestruzzo armato prefabbricato per apparecchiature elettriche per altitudini 
   fino a 1000 metri sul livello del mare MINIBOX

DG10200 Ed. 1  Box in calcestruzzo armato prefabbricato per apparecchiature elettriche per altitudini 
    fino a 1000 metri sul livello del mare MICROBOX PLUS

DG10197 Ed. 3  Box in calcestruzzo armato prefabbricato per apparecchiature elettriche per altitudini 
   fino a 1500 metri sul livello del mare MICROBOX

DG2092 Ed. 3  Cabine secondarie MT/BT fuori standard per la connessione alla rete elettrica
   e-distribuzione, prefabbricate o assemblate in loco, cabine in muratura e locali cabina 
   situati in edifici civili FUORI STANDARD BOX

CABINE ELETTRICHE COMPONIBILI CEP
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CABINA CEP 3.300.0950/3 S1
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CABINA CEP 3.300.0950/3 S2
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CABINA CEP 3.300.0950/3 S3
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CABINE ELETTRICHE COMPONIBILI CEP

CABINA CEP 3.350.1000/3
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CABINA CEP 3.350.1050/3
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CABINE ELETTRICHE COMPONIBILI CEP

CABINA CEP 3.300.1150/3
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CABINA CEP 3.300.1200/3
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CABINA CEP 3.350.1300/4
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CABINA CEP 3.350.1300/4
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CABINA ENEL BX3.45VE
UNIFICATA DG2092 REV. 03
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CABINA ENEL 3.70x3.70
LOMBARDIA 1

CABINA ENEL 3.00x5.00
LOMBARDIA 2
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CABINA ENEL 3.50X5.70 - ALESSANDRIA/ASTI
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SERRAMENTI VETRORESINA SERRAMENTI METALLICI

GRIGLIE AREAZIONE CON ESTRATTORE
GRIGLIE AREAZIONE

CON DOPPIO ESTRATTORE

PASSANTE CAVI ANTENNA FLANGIA PVC 200 PASSANTE STAGNO

GRIGLIE AREAZIONE

ASPIRATORE EOLICO QUADRO SA DY3016 ARMADIO RACK SUPPORTO IN ACCIAIO QUADRI BT

PASSANTE CAVI TEMPORANEO
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ACCESSORI PER CABINE ELETTRICHE

PLAFONIERA DY3021
CASSETTA PORTACHIAVI

VANO MISURA

PLOTTE ISPEZIONE - COPRICUNICOLOCONNETTORE DI TERRA

CARTELLI ANTINFORTUNISTICA

SCIVOLO PVC

DOCCIONE ACQUA PIOVANA

BOX PORTACHIAVI
VANO MISURA

MINUTERIA PER IMPIANTI
DI MESSA A TERRA

SERRATURE 3CH

SERRATURA AREL
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