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1. Scopo delle prescrizioni 

Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di definire le caratteristiche dei box prefabbricati completi 

di fondazione, per apparecchiature elettriche che devono avere caratteristiche statiche, 

meccaniche e strutturali (es. protezione dagli agenti atmosferici) adeguate al loro impiego, 

secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dalle presenti prescrizioni. 

2. Campo di Applicazione 

Le presenti prescrizioni si applicano ai box prefabbricati in cemento armato, completi di 

fondazione, per apparecchiature elettriche. 

3. Norme e Prescrizioni Richiamate nel Testo 

- Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 

- Legge 2 Febbraio 1974 n. 64 

- O.P.C.M. 20 Marzo 2003 n. 3274 

- Decreto 14 settembre 2005 del Min. delle Infr. e dei Trasp.  

- Norme CEI 7-6 

- Norme CEI EN 60529 

- Scala RAL-F2 

- Tabella ENEL DG 2061 ed. 6 luglio 2010 

- Tabella ENEL DG 10062 

- Tabella ENEL DS 919 – DS 918 

- Tabella ENEL DS 927 – DS 926 

- Tabella ENEL DS 988 

- Tabella ENEL DY 3016 – DY 3021 

4. Caratteristiche Costruttive 

Il box prefabbricato è costruito secondo quanto prescritto dalla Legge n.1086 “Norme per la 

disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato...”; dalla Legge n. 64 "Provvedimenti per 

le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"; dall’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 
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sismica” e successive modificazioni ed integrazioni e dalle norme tecniche vigenti emanate con i 

relativi Decreti Ministeriali 

4.1.  Generalità 

Il box è realizzato in modo da assicurare un grado di protezione verso l'esterno IP-33 Norme-CEI 

70-1 e le dimensioni sono quelle prescritte dalle tabelle di unificazione ENEL DG 2061 ed. 6 luglio

 2010.La struttura è realizzata ad elementi componibili prefabbricati in cemento armato 

vibrato, tali da garantire pareti interne lisce senza nervature e una superficie interna costante 

lungo tutte le sezioni orizzontali.Il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione degli elementi 

costituenti il box, è additivato con idonei fluidificanti-impermeabilizzanti al fine di ottenere 

adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità. Lo spostamento del box è 

consentito completo di apparecchiature con l'esclusione del trasformatore; a tale proposito 

all’interno viene affissa una targa riportante lo schema di sollevamento. I quadri BT sono 

posizionati alla distanza di 250 mm dalla parete come indicato nella tabella di unificazione ENEL 

DD 2202, mentre per i quadri MT, viene assicurato il bloccaggio all'interno della cabina durante il 

trasporto. Per il montaggio del box e per l'ingresso cavi in cabina, viene realizzato un basamento 

prefabbricato da interrare in opera, definito secondo quanto previsto nella tabella di unificazione 

ENEL DG 2061 ed 6 luglio 2010.Tra il box ed il basamento non è previsto collegamento 

meccanico, a tale proposito la “FERRARI GIUSEPPE SPA” ha provveduto ad un accoppiamento 

tale da impedire eventuali spostamenti orizzontali del box stesso ed un sistema di sigillatura 

mediante interpolazione di un giunto plasto a miscela bituminosa sul punto di contatto box-vasca, 

tale da garantire una perfetta tenuta all’acqua. 

4.2.  Carichi di Progetto 

I carichi di progetto considerati nel calcolo delle strutture costituenti la cabina sono: 

a) azione del vento corrispondente ai seguenti parametri: altitudine mt. 1000 sul livello del mare; 

macrozonazione 4; perido di ritorno Tr=500 anni; pressione cinetica q(z)=192 daN/mq .  

b) azione sismica corrispondente ai seguenti parametri: zona sismica 1; categoria di suolo di 

fondazione D; spettro di progetto definito dal periodo di vibrazione: TB<T<TC; fattore di 

importanza II=1,2. Gli altri parametri sono introdotti nel rispetto del suddetto Decreto Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 settembre 2005, nelle condizioni più conservative. 
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La spinta del vento e l’azione sismica sono considerate separatamente l’una dall’altra, in 

conformità alla Legge 2 Febbraio 1974 n. 64, art. 10. 

c) sollecitazioni dovute al sollevamento ed al trasporto del box completo di apparecchiature 

(escluso il trasformatore). 

d) carichi mobili e permanenti sul pavimento della cabina, come specificato al successivo punto 

4.4.. 

4.3.  Pareti 

Le pareti sono realizzate in conglomerato cementizio vibrato, adeguatamente armate e di 

spessore 8 cm. Durante la fase di getto, vengono incorporati gli inserti di acciaio posizionati come 

indicato nei nostri disegni, necessari per il fissaggio delle apparecchiature BT e l'impianto di 

messa a terra; tali inserti chiusi sul fondo, sono saldati alla struttura metallica e fanno filo con la 

superficie della  parete, gli stessi sono ingrassati e sono protetti da tappi in plastica.Sulla parete 

lato finestre è previsto un passante in materiale plastico del diametro interno di 8 cm (fig. n° 1), 

annegato nel calcestruzzo in fase di getto. Questo passante consente il passaggio di cavi elettrici 

temporanei; l’apertura e la chiusura dello stesso avviene esclusivamente con attrezzi speciali (fig. 

n°2) e garantisce la tenuta anche in assenza di cav i. 

 

    fig. n° 1  fig. n° 2 

 

Nel box sono installati: una porta in resina (DS 919) completa di serratura (DS 988) e n.2 finestre 

in resina (DS 927) 

Tali componenti sono del tipo antintrusione omologati ENEL (fig. n° 3-4). 
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fig. n° 3       fig. n° 4      
 
 

4.4.  Pavimento 

Il pavimento a struttura portante, è calcolato per supportare  i seguenti carichi: 

-  carico permanente, uniformemente distribuito di 500 daN/m²; 

- carico mobile, da poter posizionare ovunque di 3000 daN, distribuito su quattro appoggi situati ai 

vertici di un quadrato di 1 m di lato (come da prescrizioni ENEL DG 10062). 

Sul pavimento sono previste le seguenti aperture: 

- aperture per il passaggio dei cavi complete degli elementi di copertura in fibro cemento 

compresso; 

- apertura per l’accesso alla vasca di fondazione, completa di plotta di copertura removibile in 

VTR avente un peso di 20 daN e una capacità portante in mezzeria di 1500 daN. 

Le suddette aperture sono posizionate come indicato nella tabella di unificazione ENEL DG 2061 

ed 6 luglio 2010. 

Sul bordo dell’apertura per l’accesso alla vasca di fondazione è previsto un punto accessibile 

sull’armatura della soletta del pavimento, atto alla verifica della continuità elettrica con la rete di 

terra. 
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4.5. Copertura 

La copertura, calcolata per un carico uniformemente distribuito di 400 daN/m², è opportunamente 

ancorata alla struttura e garantisce un coefficiente medio di trasmissione del calore di 3,1 W/°C 

m²; inoltre, per impedire infiltrazioni d’acqua viene protetta da un idoneo manto 

impermeabilizzante di guaina a miscela bituminosa stesa a caldo e rivestita superiormente con 

graniglia di ardesia. 

La copertura è dotata di due scossaline-canaletta di rame spessore 5/10 per la raccolta e l’ 

allontanamento dell’acqua piovana sui lati lunghi 

Sulla copertura è installato un aspiratore eolico in acciaio inox del  diametro di 250 mm. dotato di 

rete antinsetto di protezione removibile maglia 10x10 e di un sistema di bloccaggio antifurto, le 

pale dello stesso ruotano su un cuscinetto in bagno d’olio 

4.6. Sistema di Ventilazione 

La ventilazione all’interno del box avviene tramite l’aspiratore eolico e le due finestre di aerazione 

in resina posizionate sul fianco destro del box, come indicato nei nostri disegni. 

4.7. Fondazione 

Preliminarmente alla posa in opera del box, sul sito prescelto viene interrato il basamento 

d’appoggio prefabbricato in c.a.v., realizzato in monoblocco evitare eventuali infiltrazioni d’acqua, 

lo stesso è dotato di fori per il passaggio dei cavi MT e BT.  

I fori utilizzati nella misura di n. 2 MT e n. 4 BT sono dotati di un sistema di passacavo, un kit 

preassemblato (fig. n° 5) che garantisce la tenuta stagna anche in assenza dei cavi; viene fornito 

completo di tutti gli elementi necessari per sigillare cavi di qualsiasi genere, ivi compresa la corda 

di rame in treccia non rivestita, con diametri esterni rientranti negli intervalli previsti di seguito. 

Il kit per cavi BT consente il passaggio di n° 3 ca vi con diametro minimo di 10 mm e massimo di 

32 mm, più 4 cavi con diametro minimo di 3,5 mm e massimo di 16,5 mm mentre il kit per cavi 

MT consente il passaggio di n° 3 cavi diametro mini mo di 24 mm e massimo di 54 mm, più 4 cavi 

con diametro minimo di 10 mm e massimo di 25 mm. 

 

Il meccanismo è facilmente modificabile per facilitare la manutenzione e la possibile aggiunta di 

altri cavi o tubi di diametro rientranti nei predetti intervalli. 

Il sistema inoltre è costituito da componenti privi di alogeni e certificato secondo le più severe 

normative internazionali di sicurezza. 
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    fig. n° 5 

 

 

 

 

 

I fori nel basamento non utilizzati sono a frattura prestabilita verso l’esterno e predisposti per la 

possibile installazione di altri passacavi.  

La flangia a frattura prestabilita garantisce una tenuta stagna fino ad 1 bar, sia dall’esterno che 

all’interno per l’eventuale fuoriuscita del liquido del trasformatore. 

Le pareti parallele della flangia permettono l’installazione di passanti stagni a compressione 

mantenendo una tenuta perfetta. 

Le alette laterali accompagnano la diversa dilatazione termica tra il calcestruzzo ed il polietilene 

per impedire microfessurazioni che fanno filtrare i liquidi esterni ed interni alla vasca prefabbricata 

La speciale flangia è ottenuta dallo stampaggio ad iniezione di polietilene ad alta densità che 

consente una elevata rigidità, durezza, resistenza alla distorsione ad all’impatto. 

5. Finiture 

Il box è rifinito a perfetta regola d’arte sia internamente che esternamente, tutti i giunti di unione 

delle strutture e tutto il perimetro del box nel punto di appoggio con il basamento, sono sigillati per 

una perfetta tenuta d’acqua. 

Le pareti interne ed il soffitto, sono tinteggiate con pitture a base di resine sintetiche di colore 

bianco; le pareti esterne sono trattate con rivestimento murale plastico idrorepellente costituito da 

resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi coloranti ed additivi che garantiscano il 

perfetto ancoraggio sul manufatto, resistenza agli agenti atmosferici anche in ambiente industriale 

e marino, inalterabilità del colore alla luce solare e stabilità agli sbalzi di temperatura  (-20°C 

+60°C).; colore RAL 1011 (beige-marrone) della scal a RAL-F2. A richiesta le pareti potranno 

essere rivestite in listelli di cotto greificato di prima scelta o in ghiaino lavato. 

(Per le diverse finiture delle pareti invitiamo a consultare il nostro sito internet dove si possono 

vedere alcuni esempi delle nostre realizzazioni) 

 L'elemento di copertura è trattato con lo stesso rivestimento sopracitato, ma con colore RAL 

7001 (grigio argento) della scala RAL-F2. Fanno eccezione, ovviamente, le coperture richieste a 

due falde in cotto, laterizio, pietra o ardesia. 
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6. Montaggio 

Il sollevamento della cabina avviene mediante n. 4 boccole diam. 22 mm annegate nel 

calcestruzzo delle pareti ed ancorate nell’armatura metallica, dove vengono avvitati dei golfari che 

consentono l’aggancio a delle funi. L’intero box viene caricato in cantiere di fabbricazione 

completo di apparecchiature elettriche con l’unica esclusione del trasformatore, mediante un 

carroponte e posto sopra un autotreno che lo trasporta nel luogo di ubicazione della cabina. 

La posa in opera del manufatto avviene quando il calcestruzzo ha raggiunto una resistenza 

sufficiente e si esegue in n. 6 ore lavorative utilizzando una squadra tipo di tre persone che 

effettuano prima lo scavo di fondazione, il livellamento del piano di posa con sabbia, poi la posa 

della vasca di fondazione mediante autogrù idraulica della portata di 60 t, con l’uso di un 

bilanciere a 4 tiranti per distribuire il peso. 

Tutte queste operazioni di montaggio del box devono essere eseguite in condizioni di tempo 

normale e in assenza di pioggia o gelo. 

7. Impianto di messa a terra 

Tutti gli inserti metallici previsti sono connessi elettricamente all’armatura del manufatto. 

Il collegamento interno-esterno della rete di terra avviene tramite un  connettore in acciaio inox, 

annegato nel calcestruzzo e collegato all’armatura. 

Il connettore è dotato di boccole filettate a tenuta stagna, per il collegamento della rete di terra, 

facenti filo con la superficie interna ed esterna della vasca. 

La rete di terra esterna ed interna è realizzata in conformità alla tabella di unificazione ENEL DG 

2061 ed 6  gennaio 2010 

8. Impianto elettrico di illuminazione 

 

L'impianto elettrico, del tipo sfilabile, è realizzato con cavo unipolare sez. 2x4+T di tipo 

antifiamma, con tubo in materiale isolante incorporato nel calcestruzzo e consente la connessione 

di tutti gli apparati necessari per il funzionamento della cabina (SA, UP, ecc.).. 

L’impianto è completo ,inoltre, di plafoniera stagna con lampada da 200 W ,come da tabella ENEL 

DY 3021. 

Tutti i componenti dell’impianto sono contrassegnati con il marchio IMQ 



 
 
 

 Ferrari Giuseppe S.p.A.  
 Via Industriale, 27 
 36040 Camisano Vicentino (VI) 
 Tel. 0444410325 Fax 0444410326 
 http://www.ferraricabine.it 
 email: tecnico@ferraricabine.it  

      REV. 00        DATA: 15/07/10  Prescrizioni Tecniche – Cabina Omologata Enel: BOX ROMA DG2061 ed. 6 
 
 Pagina 9 di 10 

PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE DI BOX 
PREFABBRICATI COMPLETI DI FONDAZIONE 

PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE  

9. Targa di identificazione e schema di collegament o 

All'interno della parete con porta, viene applicata una targa in materiale non metallico, incorporata 

nel calcestruzzo contenente le seguenti indicazioni: 

- nome del Costruttore; 

- sigla assegnata dal Costruttore al box; 

- anno di fabbricazione; 

- peso del manufatto escluse le apparecchiature; 

- schema e modalità di sollevamento della cabina completa di apparecchiature (trasformatore 

escluso). 

 

10.   Forniture particolari non previste nella norm ale dotazione 

 

Gli infissi in vetroresina possono essere colorati con pigmenti di colore marrone testa di moro o 

verde. 

Inoltre a richiesta della DD.LL. le pareti esterne possono essere finite con: 

- ghiaino lavato; 

- listelli in pietra naturale; 

- listelli in gress; 

- perline in legno. 

 

11.  Documentazione fornita 

A corredo della fornitura viene fornito un manuale tecnico in duplice copia: una copia verrà 

inoltrata al referente di Enel Distribuzione per il perfezionamento della connessione e una copia 

verrà conservata dal proprietario della cabina. 

Il manuale tecnico contiene: 

  

• disegni esecutivi di insieme della cabina. 

• relazione tecnica. 

• certificato  di regolare esecuzione e dichiarazione di rispondenza del locale alle Norme 

CEI 17-63, Norme CEI 0-16, Norme CEI 11-35 e Norme CEI  11-1 (in particolare al par 

7.7.1 perdita di liquido isolante e protezione dell'acqua del sottosuolo). 
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• bollettino di collaudo interno secondo le prescrizioni Enel DG 10062. 

• certificato di conformità dell'impianto di terra, che attesta l’idoneità dello schema di 

esecuzione dell’impianto della rete di terra esterna secondo le Norme vigenti (in caso di 

fornitura). 

• attestato di qualificazione di impresa fornitrice ENEL. 

• attestato di qualificazione del sistema organizzativo dello stabilimento e del processo 

produttivo, rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Centrale  in 

base al D.M. 14.01.2008 per la produzione in serie dichiarata. 

• Certificato del sistema qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001:2000 rilasciato da un 

Organismo accreditato in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN 45012 

(Certificato di Sistema di Gestione per la Qualità). 

• Procedure di manutenzione. 

 




























