LAVORI DI SCAVO PER MAXI
Istruzioni del produttore
Scavi e fondamenta
- I piani casseri, dell‘armatura e lista ferro per la fondazione vengono forniti della F. Borner AG. Premesso che:
Il terreno ha una media / buona capacità portante (ME1>8MN/m2). Per i terreni con scarsa capacità portante
(ME1<8MN/m2) è necessaria una verifica con il relativo calcolo statico.
- Fori e plinti della fondazione per l‘incastro spinottato delle pareti devono essere eseguite secondo i documenti
e piani della F. Borner AG.
- In caso di suoli compatti e terreni in pendenza, va sempre eseguito il denaggio dell‘acqua. Acqua stagnante /
premente, con il tempo potrebbe penetrare dalle giunzioni dei muri nella cabina stessa.
- La superficie della piastra in calcestruzzo, va spianata con cura e a bolla.
- Il matriale di scavo va collocato in modo tale da non ostruire l‘inserimento del trasformatore in cabina.
Rinterro
- Tutte le pareti verticali a contatto con il terreno, vanno rivestite con lastre di drenaggio o almeno con foglio di
polietilene con bugne.
- Prima di eseguire i lavori interni della cabina, si deve eseguire un riempimento uniforme su tutti i lati esterni
della cantina dei cavi.

In generale vanno osservati i seguenti punti:
- La versione standard della cabina di trasformazione non è idonea per la posa in luoghi con presenza di acqua
sotterranea stagnante o nella falda. Qualora una cabina di trasformazione dovesse comunque essere collocata
nell‘acqua stagnante o di falda, devono essere adottate misure speciali già in fase di progettazione.
- La responsabilità per quanto concerne le opere civili è esclusivamente del committente.
- Per il montaggio si deve prevedere un spazio libero di almeno 80cm su tutto il perimetro esterno ai muri.
- Per garantire un corretto montaggio (inc. lavori di impermeabilizzazione e pittura) la cabine deve essere asciutta
e la temperatura del calcestruzzo non scendere sotto i 6°C.
- Si declina ogni responsabilità per ritardi dovute alle condizioni meteo.
In caso di necessità, i tecnici della ditta F. Borner AG sono a sua completa disposizione per ulteriori chiarimenti.
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