
CABINA PREFABBRICATA MIDI/TOSCANA

Trasporto

- La cabina prefabbricata può essere trasportata solo ed esclusivamente su veicoli autorizzati per il peso e il
carico in questione. L’autorizzazione ufficiale di trasporto deve essere richiesta dall’impresa che effettuerà il
trasporto.

- Le cabine devono essere collocate sul veicolo in modo tale che non scivolino, p. es. su un appoggio in neo-
prene o un tappetino antiscivolo. Il blocco in calcestruzzo deve poggiare completamente, ossia con tutta la
superficie, sul mezzo di trasporto.

- Le cinghie di fissaggio non devono esercitare eccessiva pressione sulle cabine. Pressione massima su cias-
cuno dei quattro angoli: 750daN.

- Le cinghie devono essere collocate immediatamente al di sopra delle pareti laterali. Al fine di evitare danni,
vanno adottate le misure di protezione appropriate, come ad esempio angoli di protezione per i bordi del tetto.

- In linea di massima, per il trasporto devono essere rimossi i trasformatori. In casi eccezionali e d’intesa con la
ditta F. Borner AG nonché adottando le misure di sicurezza adeguate, il trasporto può essere effettuato anche
con trasformatore integrato.

- La responsabilità delle misure di sicurezza per il trasporto della cabina prefabbricata, della camera sotterranea
per cavi e dell’anticamera per cavi ecc. ricade esclusivamente sull’impresa di trasporto
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Istruzioni del produttore
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Sterramenti

- Lo scavo di fondazione e la fondamenta sono a cura del
cliente. Si applicano le direttive tecniche dal titolo
“Lavori di scavo” della ditta F. Borner AG. Devono essere
osservate le condizioni e le disposizioni locali.
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Accesso al cantiere

- Per il montaggio, il cantiere deve essere accessibile a un camion
con rimorchio. Per la gru pneumatica è necessario disporre, nelle
immediate vicinanze dello scavo, di uno spazio per l’installazione
di circa 10 x 10 m.

Montaggio della camera sotterranea per cavi (tipo Midi)

- La camera per cavi viene collocata sulle fondamenta messe a
disposizione dal cliente, che deve segnalarne l’esatta collocazione.

Dispositivo di sollevamento per la camera sotterranea per cavi
(tipo Midi)

- La camera sotterranea per cavi viene sollevata dalla parte superio-
re mediante funi in acciaio attaccate a quattro ancoraggi per carichi
pesanti GTA. Dopo il montaggio, le funi vengono rimosse.

Dispositivo di sollevamento per l’edificio

- La cabina è dotata di serie di quattro dispositivi di sollevamento
laterali. Nel caso in cui una cabina debba essere collegata ad altri
componenti, i dispositivi di sollevamento possono essere apportati
anche sul tetto. Dopo il montaggio, questi ultimi vengono rimossi e
i filetti chiusi mediante tappi di chiusura.

- Qualora si debba spostare una cabina senza il tetto, deve essere
impiegato un distanziatore.

Montaggio della cabina

- La cabina del tipo Midi viene montata sopra alla camera per cavi.
Tra la camera sotterranea per cavi e la cabina viene applicato un
nastro composito e il tutto sigillato con lo stucco. A seconda della
zona di pericolo e dei requisiti relativi posti alla sicurezza antisi-
smica, il collegamento tra i due elementi costruttivi viene in aggiun-
ta calettato o incollato.

- La cabina tipo Toscana viene collocata direttamente sulla piastra di
fondazione.

- Il documento “Sicurezza antisismica per cabine di trasformazione”
della ditta F. Borner AG funge da ausilio per la progettazione.
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Funzionamento e manutenzione

- Trovano applicazione le istruzioni d’uso e di manutenzione delle apparecchiature installate e l’ordinanza
sulla corrente forte RS 734.2, art. 17-19. I periodi di verifica non devono superare i cinque anni

F. Borner AG rimane volentieri a vostra disposizione in caso di domande.

Edificio
In generale

Ventilazione

Verniciature interne

Accessori edili

Controllo visivo della vasca della cantina, delle pareti, dei soffitti e dei pavimenti
Controllo della tenuta e dei giunti di stucco
Pulizia interna
Controllo degli ingressi per cavi
Controllo della ventilazione dell’ambiente
Pulizia delle griglie di ventilazione (sostituzione di filtri)
Restaurare e ripristinare le verniciature

Controllo di funzione delle porte, dei fermaporte, dell’accesso alla corrente elettrica per uso in cantiere e delle serrature
Pulizia
Riparazione delle verniciature
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Superfici esterne Pulizia delle superfici in calcestruzzo esterne, riparazione di danni al calcestruzzo, Applicare
i materiali protettivi per gli edifici e ripristinare le verniciature esterne

Rinnovare la protezione antigraffiti

Completamento

- Dopo il collocamento della cabina, devono essere regolate le porte con la massima precisione.
- Gli eventuali dispositivi utilizzati per trasportare in sicurezza, ad esempio il trasformatore, vanno rimossi.
- A questo punto possono essere completate le installazioni nella cabina prefabbricata.


