
Cabina MT/BT n. 11 
PENSILINA 

PARTICOLARE 1 
PROFONDITA' SCAVO 

SCHEDA TECNICA 
CAVO RG16H1 R12 

18/30 kV 

PARTICOLARE TIPICO 
INCROCI/PARALLELISMI SOTTOSERVIZI 

o 

Vedi tav. IE.04 
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Reinlerro con materiale di 
recupero proveniente dagli scavi 

RG16H1R12 da 1,8/3kV a 
(UNIPOLARI EX RG7H1R) CPR Eca 

UNIPQlARI MWIA TENSIONE 
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Pozzetto in c
500x500 mm 

Cavidotto in PVC flessibile 0 200mm 
tipo 750- MEDIA TENSIONE 

Posa di nuovo cavidotto interrato 10200 ----::
Posa di nuova linea in cavo tipo RG16H1R12 
sez. 3x1x50 mm2 a cabina di nuova costruzione 
denominata CABINA n. 11 
Vedi part. 1 

Protezione 
meccanica 

Cavati RG16H1R12 
sez. 3x1x50 mm 

MED/OM VOL TAGE 

Norme di riferimento Standards 

HO 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqa 
EN 505752014-+- EN 50575/Al:2016 

Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2 
Semiconduttore interno elastomerico es1,uso 
Isolamento in HEPR di qualità G16 
Semironduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo per il 
grado 1,8/3kV solo su richiesta 
Schermo costituito a fili di rame rosso
Guaina In mescola tarmo plastica 11po R12 per cavt MT 

Rig id ciass 2 re-d copper condoctor 

lnner serni-oonducting layer 
Elastomeric mi.ture insulation (G 16 quality) 
Outer semi-conducting layer special high module hepr lor 1.8 I 3 kV 
only oo request 
Red c,opperwire shield. 
Sheath of PVC R12 type. For MT 

T•n•lon• nomina,'• IJO da 1.SkV • 18kV Nominai VQ/tag, IJ(} 
Tonsio11• nominai• U da 3k\f a 3Qk\f Nomina/wiltage U 

TlJmp,,r.!ura ma.,ima di corto circuito 
Tompororuro minimo <ii o,orcizio /,onzo ,h<>ck mo cc onico) 

TM1per,>luta minima di in<!a//azion8 o manoggio 

•250'C
-1 s·c
O'C

Min. O/>f>raring 1omperatLJrO (with<>ul mochanical >hoc!<>J 

<;ondizioni di impiogo piu comuni 
Adatti per il trasporto di ene1gia tra le cabine di trasformazione e le grand; 
utenze.Adatti per L"alimen>.azione eletorira in costruzioni ed altre c,:,ere di 
ln9ognoria civilo ecn l'obbio:!iso di limitar• la pro<luziono • la dilfu,iono di 
fuoco e forno.conformi al Regolamento CPR Per po•• in aria libera, in tubo o 
ranale. Ammessa la posa interrata anche noo protetta 

Condizioni di posa 
Raggio minimo di cu"'""''" .oer diarrelrn D (in mm/: "" 
Sloe!o ma0$;mo c/1 li,c,: 
60 Nlmm 

Imballo 
lmb•llo • quanotativi minimi da d,liniro In •od• d'ordino 

Colori onimo

UnipO:Ore; ro,a 
Tripolare: ros.a

Colori guoino 
Ro•so 

Noto 

Common foo<ure• 
Suitabl� lor the uanspon ol energy between the substations and large 
user>.For electrical power system in consuucUoos alr,d other civil engineenng 
bulginn9,.in ordor to limit fir, and ,mok• production ar,d •�•d.in 
accordanee with !ne CPR For freo•hanging, pipe or channel, Laying 
unde,ground also not prole<:red 

Employmenl 
Minimum tJom/in9 rarhus per D catJ/a diamel�r /in mm): "' 
M�ximum pulling •�••: 

60 Nimm 
Packing 
Packaging and minimal quantity lo agro• 

Core oolours 
Sin�le core; pink 
Three oores: pink 

Sheoth colour
'" 

No<• 
Nei casi con tensione nominale di isolamento Uo '°"° terra inferiore o uguale In cables with a rateo voltage or lJo imulatioo to lower ground or eqLJal to 3.6 
a l.6 kV@ amme<>sa l"omòs,ion• do>gli strati S@micondunoo. kV i, allowod lh• omission o! th• somiconductor lai•rs 

• 

incroci parallelismi 

LA DISTANZA MINIMA DI 0,3 M DEVE ESSERE RISPETTATA ANCHE NEI PARALLELISMI TRA 
I CAVI DI ENERGIA E DI TELECOMUNICAZIONE. QUANDO LE DISTANZE MINIME NON 
POSSONO ESSERE RISPETTATE OCCORRE PROTEGGERE IL CAVO DI 
TELECOMUNICAZIONE CON UN TUBO O UNA CASSETTA METALLICAE SE LA DISTANZA 
RISULTA INFERIORE A O, 15 M SI RENDE NECESSARIA UNA PROTEZIONE 
SUPPLEMENTARE ANCHE PER IL CAVO DI ENERGIA. 

DISTRIBUZIONE POLIFERE MEDIA TENSIONE 
SCALA (1 :200) 

Posa di nuovo cavidotto interrato 10200 
Posa di nuova linea in cavo tipo RG16H1 R12 
sez. 3x1x50 mm2 a cabina di nuova costruzione 
denominata CABINA n. 11 
Vedi part. 1 
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PARTICOLARE TIPICO 
POSA TUBAZIONI 

" so 

DEVONO ESSERE RISPETTATI I RAGGI DI 
CURVATURA MINIMI INDICATI DAI 
COSTRUTTORI E I TUBI DI UNO STESSO 
CAVI DOTTO DEVONO ESSERE ALLINEATI 
ALL'ARRIVO NEL POZZETTO. 
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NOTE: 
Durante la posa dovranno essere prese le dovute precauzioni per non danneggiare il cavo. 
In particolare si dovranno rispettare : 
- il raggio di curvatura
• la temperatura di posa
• le sollecitazioni di trazione.
Il raggio di curvatura non dovrà essere inferiore a t 4 D, dove D è il diametro esterno del cavo.
La temperatura del cavo non dovrà essere inferiore a O °C, durante la posa, poichè a bassa
temperatura il PVC tende a fessurarsi.
La forza di trazione necessaria per posare il cavo, specie nei tubi e polifere, deve essere applicata ai
conduttori e non deve superare i 60 N/mm2 per i conduttori in rame.
Conviene quindi tirare il cavo nel verso per cui la curva si trovi lontano dal punto di applicazione del
tiro, in modo che il tratto di cavo a monte della curva sia il piu' piccolo possibile.
Una volta terminata la posa del cavo, prima di sigillare le teste è consigliabile tagliare uno o due
metri di cavo alle estremità, poichè potrebbero aver subito danni meccanici e/o infiltrazioni di umidità.

Posa di nuovo cavidotto interrato 10200 -:
Posa di nuova linea in cavo tipo RG16H1 R12 
sez. 3x1 x50 mm2 a cabina di nuova costruzione 
denominata CABINA n. 11 
Vedi part. 1 
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Cabina MT/BT n. 4 
TRASFORMAZIONE GRUPPO 8 
Opere da realizzare: 

- Smontaggio di terminali MT esistenti attualmente collegati allo
scomparto "partenza" del Quadro MT esistente
(GAM2+DM1-P Schneider)

- Scollegamento e successivo smantellamento di cavi MT e BT sul
Trafo esistente

- Spostamento di Trafo 1250 kVA in cabina di nuova costruzione
denominata CABINA n. 11 Cabine 
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- Montaggio di nuovi terminali MT allo scomparto "partenza" del elettriche di

quadro MT esistente trasform ione 

- Posa di nuova linea in cavo tipo RG16H1 R12 sez. 3x1x50 mm2

a ma I nuova costruzione enommata n.11
- Taratura parametri SPG SEPAM serie S20 secondo gli schemi di

progetto allegati alla presente

Cabina MT/BT n. 7 
TRASFORMAZIONE GRUPPO 9 
NON OGGETTO DELLA 

PRESENTE PROGETTAZIONE 

LEGENDA SIMBOLI 
iJ Pozzetto lspazlonalllle 

--- Tubo in pvo flessibile doppia camera per posa irrterrata

SIMBOLOGIA CEI 
TIPI DI CONDUTTURE 

--
Conduttura con posa in esecuzione interrata . 

� Conduttura con posa in esecuzione in canale/passerelle forate 

mom Conduttura con posa in esecuzione incassata 

mm Conduttura con posa in esecuzione a vista 

Condotto sbarre prefabbricate 

Regione EMILIA ROMAGNA Provincia di REGGIO EMILIA 

n..o: 

Comune di CADELBOSCO DI SOPRA 

• b .•• 
sa ar,,. 

lnnovcit1vci. soston1bilo. circolc1ro 

Servizi Ambientali Bassa Reggiana 
Via Levala, 64- 42017 Novellara (RE) 
Telefono 0522.657569- Fax 0522.657729 
E-mail: info@sabar.n

PROGETTO ESECUTIVO 

per costruzione di tettoia metallica e piazzale in 

conglomerato cementizio per attivita' di selezione, 

cernita e riduzione volumetrica di rifiuti 

DISTRIBUZIONE POLIFERE 

MEDIA TENSIONE IE.01 
Progenazlone: 

STUDIO 

fil? /[fg (ffgz o'"'

Pia=, Unità d'Itala, 56 - 41017 -- {RE) 
TOI 00.Z 6521:l22 - FO>< 00.� 651603 
E•mall: mregglanl@st001o1ec2.lt 

per. ind. Mauro Reggiani 
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