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Sede centrale, 18 punti vendita distribuiti in modo capillare sul
territorio piemontese e con presenze significative in Liguria e
Lombardia che permettono ai nostri clienti di beneficiare dei vantaggi
di un network logistico avanzato con il collegamento di tutti i
magazzini. La moderna struttura interna, l'efficiente organizzazione, i
servizi, i prodotti ed una rete vendita composta da agenti e filiali
presenti in modo capillare su tutto il territorio, hanno consentito di
seguire al meglio i rapidi mutamenti del mercato e di raggiungere la
leadership nel mercato piemontese. L'espansione iniziata con la sede
di Alba e proseguita in tutto il Piemonte e ora anche in Lombardia e
Liguria, hanno permesso di confrontarci con mercati diversi tra di loro
e di poter organizzarci in modo da soddisfare le richieste proveniente
dai nostri clienti.
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Definizioni e tipologie classiche
Una cabina elettrica è una parte dell’impianto elettrico che comprende le terminazioni
delle linee di trasmissione o distribuzione, apparecchiature e quadri elettrici e che
può anche includere dei trasformatori.
La cabina elettrica comprende in genere anche tutti i dispositivi necessari al controllo
ed alla protezione. A seconda della funzione svolta, può essere definita come cabina
di trasformazione, conversione, trasmissione o distribuzione.
La cabina elettrica di trasformazione MT/BT, quindi, è costituita dall’insieme dei
dispositivi dedicati alla trasformazione della tensione fornita dalla rete di distribuzione
in media tensione (es. 20 kV), in valori di tensione adatti per l’alimentazione delle
linee in bassa tensione (es. 400 V).
Le cabine elettriche possono essere suddivise in cabine pubbliche e cabine private:
– cabine pubbliche: sono di pertinenza della società di distribuzione dell’energia
elettrica e alimentano le utenze private in corrente alternata monofase o trifase.
Sono generalmente costruite in muratura e spesso installate all’esterno direttamente
sul traliccio della MT.
– cabine private: si possono spesso considerare come cabine di tipo terminale, cioè
cabine in cui la linea in MT si ferma nel punto di installazione della cabina stessa.
Sono di proprietà dell’Utente e possono alimentare sia utenze civili (scuole, ospedali,
ecc.), sia utenze di tipo industriale con fornitura dalla rete pubblica in MT.
L’Utente deve mettere a disposizione della società distributrice un apposito locale,
accessibile al personale della società, in cui saranno installate le apparecchiature di
competenza della società di distribuzione.
Le soluzioni costruttive possono essere varie, anche se negli ultimi tempi si va
sempre più diffondendo l’impiego di cabine di tipo prefabbricato.
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Connessione della cabina
La Norma CEI 0-16 suggerisce tre passi per l’individuazione dell’impianto per la
connessione.
- 1, scelta del livello di tensione e punto della rete di distribuzione al quale l’Utente
può essere connesso in relazione alla tipologia, alla taglia e alle esigenze di esercizio
dell’impianto Utente e alle esigenze e alle caratteristiche della porzione di rete di
distribuzione interessata.
Tali scelte sono operate dal Distributore sulla base dei seguenti dati;
• taglia dell’impianto
• dislocazione dei carichi circostanti sia nell’assetto della rete attuale che
previsionale, caratteristiche della rete limitrofa
• contributo degli eventuali generatori alla potenza di cortocircuito considerando tutti
i contributi dell’impianto (generatori, motori, ecc.)
• livelli di disturbo immessi (variazioni rapide, armoniche, flicker, dissimmetria delle
tensioni) dalle utenze sia attive che passive.000-2-12 per la rete MT
• esigenze dell’Utente in merito alla continuità del servizio
• esigenze dell’Utente in merito a variazioni lente, buchi di tensione, potenza di
cortocircuito, qualità della tensione
• possibilità di sviluppo della rete ai fini del soddisfacimento delle esigenze di cui ai
punti precedenti
I valori indicativi di potenza che è possibile connettere sui differenti livelli di tensione
delle reti di distribuzione sono indicate dalla norma nella tabella seguente.
Potenza MW

Livello di tensione della rete

<= 0,1

BT

0,1 - 0,2

BT - MT

0,2 - 3

MT

Limite superiore elevato
a 6 MW per impianti
di produzione

3 - 10

MT - AT

Limite inferiore elevato
a 6 MW per impianti
di produzione
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Connessione della cabina
- 2, scelta dello schema d’inserimento dell’impianto (entra-esce, antenna, ecc.).
Per la determinazione dello schema di connessione è necessario tener conto di:
• taglia dell’impianto
• posizione dell’impianto rispetto alla rete e la presenza, nell'area di interesse, di
impianti di produzione, di linee, di stazioni, di cabine primarie e secondarie
• esercizio della rete cui l'impianto è connesso
• possibilità di sviluppo della rete
• dispositivi di protezione e automazione presenti sulla rete del Distributore
• esigenze dell’Utente in merito alla continuità e alla qualità del servizio.
- 3, scelta dello schema di connessione (sistemi di sbarra e organi di manovra e
d’interruzione, in relazione alla manutenzione e al sistema di protezione della rete).
A prescindere dalla soluzione di connessione prescelta, per l’impianto di rete presso
l’utenza si ha sempre la situazione impiantistica indicata nella figura seguente.
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Soluzioni, esecuzioni e dotazioni standard
con possibilità di varianti a richiesta
e consegne dirette su cantiere

accessori :
• olio
• morsetti
• kit ventilazione
• termosonde
• centraline
• sali minerali
• strumentazione di verifica e misura
tipologie trasformatori :
• monofase
• trifase
• olio
• resina
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IDG offre soluzioni a 360° su tutte le
tipologie di quadri e celle di media.
Nel sistema di distribuzione elettrica, i quadri
elettrici di Media Tensione si configurano nel
tratto intermedio compreso tra le stazioni
ricevitrici di alta tensione e le cabine di
trasformazione per la consegna in bassa
tensione.

•
•
•
•
•
•

Quadri normalizzati di MT
Quadri prefabbricati di BT e MT
Quadri di controllo gestione e supervisione
Adeguamenti cabine alle normative in vigore
Progettazione interna
Supporto per posa e collegamenti
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Cabine acciaio-prefabbricate
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Cabine prefabbricate Enel DG2061 - DG
2092 rev. 07 secondo le normative in
vigore
•
•
•

Carpenterie in acciaio e in misure totalmente
personalizzabili
Pavimentazione in acciaio zincato
Predisposizione per sistemi di aerazione forzata
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L'esigenza di rifasamento
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nasce quando gli utilizzatori sono
macchine elettriche come motori e
trasformatori che, al loro interno hanno
degli avvolgimenti ed una parte della
potenza assorbita viene impegnata per
eccitare i circuiti magnetici.
Molte utenze elettriche per funzionare
hanno bisogno di prelevare dalla rete
anche energia reattiva induttiva, in
particolare le apparecchiature che
funzionano creando campi magnetici (
motori, trasformatori, etc.). Questa
energia in realtà non viene consumata,
ma continuamente scambiata tra la rete
e l'impianto. Per mettere a disposizione
questa energia induttiva gli impianti di
generazione e le linee elettriche ( dei
fornitori di energia elettrica ) devono
gestire una corrente maggiore ( a parità
di energia attiva ) che crea maggiori
costi di produzione ( impianti più grandi
) e di gestione ( maggiore perdita di
energia sulle linee elettriche )

0,95
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•Compensazione della potenza
L’Equalizer è un sistema di compensazione della potenza reattiva in tempo reale ed
esente da transitori che migliora la qualità dell’energia e della rete elettrica.
Con Equalizer ottengo: correzione del fattore di potenza, risparmio di energia,
stabilizzazione della tensione, riduzione dei flicker, limitare le correnti di picco, filtrare
le armoniche e numerosi altri benefici per la varietà dei carichi dinamici.

Il controller

Switching module

L’Activar è un sistema di compensazione della potenza
reattiva ad inserzione rapida (1 sec, 3-4 secondi massimo) ed
esente da transitori che migliora la qualità dell’energia e della
rete elettrica.
Con Activar ottengo: correzione del fattore di potenza rapida
e senza transitori anche in presenza di armoniche, risparmio
di energia, prevenzione dei danneggiamenti alle
apparecchiature elettroniche sensibili, filtraggio delle
armoniche, bassa temperatura di funzionamento grazie alla
funzione di scansione, analizzatore di rete incorporato di
facile regolazione.
Activar rappresenta una soluzione a basso costo per
sostituire i sistemi di compensazione tradizionale
(elettromeccanici)
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EQUALIZER: LE APPLICAZIONI

Start-up motore Gruppi elettrogeni
Parchi eolici

ACTIVAR: LE APPLICAZIONI
Palazzine uffici

Saldatura a punti e continua

Industria della plastica ad iniezione
Ospedali e edifici commerciali (carichi critici)

Estrusione

Capacità costante – costante filtro

Ospedali ed altri centri medici
Data Center

Altre applicazioni industriali

Carichi fortemente variabili
Veloce e accurata compensazione
L’Activar procede alla piena compensazione in 1 secondo
(3-4 sec. massimo). La compensazione è basata sulla media
dell’analisi di ogni ciclo di rete, risultando una più accurata
compensazione anche in presenza di armoniche.
Esenzione di transitorio
La tecnologia di commutazione elettronica elimina i
transitori che solitamente sono presenti nei sistemi
tradizionali. Questo fatto è estremamente importante
soprattutto nei siti dove sono presenti apparecchiature
elettroniche sensibili come ospedali, sale CED e strutture
similari.

Connessione simultanea
di più gruppi

Sfruttamento di tutti i gruppi
L’Activar possiede un sistema di scansione che consente
un utilizzo uniforme dei banchi presenti riducendone la
corrente e la temperatura media aumentandone la durata
elettrica. La simultanea connessione e disconnessione dei
gruppi avviene come mostrato nella figura a lato
Soluzione a basso costo
Il costo dell’Activar è leggermente superiore rispetto ad un
sistema tradizionale. Ma se si aggiungono i costi di messa in
servizio e di manutenzione (sostituzione dei soli
condensatori oppure la completa sostituzione della
macchina), i costi globali del sistema Activar risulteranno
inferiori rispetto ad un sistema tradizionale.

Controllo ideale del fattore di
potenza
Utilizzando un particolare algoritmo di controllo e
gestione ed alla tecnologia di commutazione
elettronica, la compensazione della corrente reattiva
avviene tipicamente in 2/3 di ciclo, cioè in 13,3ms a
50Hz o 11,1ms a 60Hz, indipendentemente dal
numero di gruppi presenti. Il fattore di potenza è
accuratamente controllato attraverso un loop di
controllo e misura che tiene conto anche delle
armoniche presenti. Si può regolare il fattore di
potenza in modo da ottenere un valore medio,
minimo e massimo dello stesso. Tramite il controller
è possibile regolare la compensazione in base anche
alle cadute di tensione presenti ed al flickering.

Facile da utilizzare e di poca
manutenzione
Grazie al display LCD, alla sua ampia visualizzazione
grafica, unita al particolare microprocessore, il controller
è uno strumento che rende molto facile la messa in
servizio del sistema. Fornisce una misura completa dei
parametri di rete che possono essere modificati in
qualsiasi momento in modo da tenere sotto controllo la
rete stessa. Il software powerIQ, venduto in opzione,
permette un controllo remoto dell’Activar, delle sue
condizioni di funzionamento, dei suoi parametri interni e
dei parametri elettrici di rete.
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IDG mette a disposizione strutture
metalliche realizzate in lamiera
verniciata RAL a seconda delle esigenze.
Box trasformatori in qualsiasi dimensione.
Il tutto fornito con istruzioni di montaggio completi di
messa a terra, serratura per interblocco con gli scomparti
di MT ed eventuali accessori a richiesta ( illuminazione
interna, microswitch su porta di accesso, forature
personalizzate, centraline per controllo temperatura )
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IWE1910001
IWE1910010
IWE1910020

GUANTI GI 2,5 2,5KV CLASSE 00 CM.36
GUANTI GI 30 30KV CLASSE 3 CM. 36
CUSTODIA GUANTI CUST/GI

I guanti dielettrici isolanti sono conformi alla norma CEI EN 60903 e pre-sentano il lato interno
leggermente talcato, in modo da facilitare la loro calzata ed il loro sfilamento.
Prima di ogni utilizzo occorre eseguire una ispezione visiva della superficie dei guanti, e gonfiarli con
l’apposito verificatore pneumatico, in modo da individuare eventuali forature o lacerazioni.
Il modello GI40 ha una lunghezza di 41 cm; tutti gli altri modelli hanno una lunghezza di 36 cm.
I guanti sono forniti in confezione singola, opaca ed anti UV.

IWE1910040

PEDANA ISOLANTE WI 30 30KV

Per uso interno, realizzata in materiale plastico rinforzato con fibre di vetro.
Quattro appositi piedini (h = 260 mm) in materiale isolante sono avvitati
con una inclinazione tale da rendere la pedana sicura e irribaltabile.
Dimensioni: 500x500x4 mm.

OCM6CR8000

KIT CARTELLI PER CABINA
Composto da:
cartello AI mm 300x470 "SOCCORSI D'URGENZA"
cartello AI mm 300x200 " CABINA ELETTRICA"
cartello AI mm 200x300 "DISPERSORE DI TERRA"
cartello AI lato mm 350 "TRITTICO PER CABINA"
cartello AI mm 230x290 "ESTINTORE N."
cartello mm 300x200 "V.20000 V 230/400 M.TERRA"

OCM6CR8000/15 KIT CARTELLI PER CABINA 15KV
Composto da:
cartello AI mm 300x470 "SOCCORSI D'URGENZA"
cartello AI mm 300x200 " CABINA ELETTRICA"
cartello AI mm 200x300 "DISPERSORE DI TERRA"
cartello AI lato mm 350 "TRITTICO PER CABINA"
cartello AI mm 230x290 "ESTINTORE N."
cartello mm 300x200 "V.15000 V 230/400 M.TERRA"

15

UPS per cabine
#idgMT

Sentinel Pro utilizza la tecnologia
On-line doppia conversione che
è l'espressione della massima
affidabilità e protezione per i
carichi critici come server,
applicazioni IT e Voce-Dati.
In particolare, nelle applicazioni
in MEDIA TENSIONE la norma
CEI 0-16 ed.III, impone che gli
UPS utilizzati per l'alimentazione
ausiliaria
del
Sistema
di
Protezione d'Interfaccia ( SPI),
debbano
consentire
la
rienergizzazione dell'impianto a
seguito di una prolungata
mancanza
dell'alimentazione
all'UPS.
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I fusibili Media Tensione della serie FMT sono indicati per la protezione di trasformatori,
piccoli motori, condensatori e applicazioni con una corrente di spunto all’avvio.
Essi sono fusibili di “back-up” (IEC 60282-1) e presentano una corrente minima di
interruzione. Possono essere utilizzati sia in applicazioni indoor che outdoor.
Tutti i fusibili sono provvisti di percussore, che fuoriesce all’intervento del fusibile e che,
oltre a fornire indicazione visiva dell’intervento, può agire anche come dispositivo di
sgancio del sezionatore nel quale esso può essere inserito.
Il percussore dei fusibili 80N e 120N fuoriesce anche a seguito di riscaldamento anomalo
del fusibile stesso.

IWE1901032
IWE1902016
IWE1902025
IWE1902032
IWE1902040
IWE1902050
IWE1902063

FUS FMT 32A 17,5KV
FUS FMT 16A 24KV
FUS FMT 25A 24KV
FUS FMT 32A 24KV
FUS FMT 40A 24KV
FUS FMT 50A 24KV
FUS FMT 63A 24KV
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SMART
Protection Relays
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PRO
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Possiamo offrire la più completa soluzione per il
monitoraggio su tutti gli interruttori con un unico sistema di connessione
alla rete ethernet, con la passerella ComX510MG, grazie al quale si possono
collegare e monitorare le protezioni di media tensione, gli interruttori aperti, gli
interruttori scatolati e tutti gli altri strumenti comunicanti presenti a catalogo.
Gestione energetica
ed operativa per ogni esigenza
Di fronte al quadro
Ethernet TCP/IP

dalle pagine web integrate

ovunque grazie al Cloud

Modbus

Contatto
porta
Sonda di
temperatura
Sonda di
umidità

UPS

Sonda
antiallagamento
Cella di MT

Condizioni ambientali
cabina/locale termico

Trasformatore MT/BT

Cabina elettrica MT-BT

Quadro

Quadro BT

Distribuzione in Bassa Tensione

Caratteristiche
I dispositivi Com'X raccolgono i dati energetici e di funzionamento dell'impianto da diverse fonti
di informazione:
- dispositivi di distribuzione elettrica (strumenti multifunzione, interruttori con misura integrata,
smartlink) e da tutto il Sistema MT-BT Smart
- misuratori di gas, vapore, aria o acqua
- sensori di temperatura e dei parametri ambientali
Com'X rende disponibile i dati su una rete LAN o tramite piattaforme cloud, così da assicurare:
- la visualizzazione smart delle informazioni nelle pagine web integrate: dashboard, grafici storici,
istogrammi di confronto accessibili semplicemente da web browser (Com'X 510)
- scalabilità verso piattoforme software e cloud EcoStruxure grazie all'invio dati tramite rete LAN,
wi-fi o GPRS

Vantaggi
Semplice da scegliere:
• Ampia connettività cablata (2 ingressi analogici, 6 ingressi digitali, Modbus, 2 porte Ethernet)
• Aggiornabile tramite software
• Porte Ethernet e Wi-Fi per utilizzare l’infrastruttura di rete esistente per ridurre i costi.
• Scheda GPRS per siti con difficoltà di connessione alla rete IT
Semplice da installare, da configurare e da mettere in servizio:
• Percorso guidato passo passo per la configurazione
• Profilo modulare per montaggio su guida DIN
• Riconoscimento automatico dei dispositivi collegati, compatibili per una veloce configurazione
• Possibilità di effettuare una comoda configurazione tramite WiFi con notebook o tablet
• Nessuna necessità di competenze avanzate per identificare i potenziali risparmi energetici
• Backup locale dei parametri di configurazione
20
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Applicazioni
Energy Server Com'X510:
soluzione di monitoraggio energetico ed operativo integrata in un dispositivo:
• analisi delle informazioni tramite un comune browser grazie a pagine web integrate
• non appena connesso e configurato fornisce informazione dettagliate sullo stato di
funzionamento del tuo impianto
• Archiviazione dati fino nei 3,5 GB di memoria interna
• visualizzazione dashboard in real time
• trend storici delle grandezze elettriche, energetiche ed ambientali
• Istogrammi di confronto: anno su anno, mese su mese, settimana su settimane e giorno
su giorno, per identificare consumi anomali (anche divisi per fasce orarie)
• esportazione automatica verso piattaforme cloud o in file .csv
Datalogger Com'X210:
Com’X210 è perfetto per impianti multisito in cui l’esigenza principale è quella di
accentrare i dati energetici connettendo in modo rapido gli impianti a piattaforme cloud
In impianti posti in aree isolate e non connesse ad una rete IT, per cui è necessario
effettuare analisi sull’energia prodotta da remoto, Com'X con scheda GPRS permette di
inviare i dati in formato excel o a un server FTP o una email o a una piattaforma cloud.
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Normativa di riferimento

Tipologia di interventi di manutenzione

Responsabile dell'attività di manutenzione
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Interventi in sicurezza

Fascicolo di manutenzione
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Interventi - schede di manutenzione

Esame del fabbricato
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Esame del quadro di MT

Esame del trasformatore MT/BT in resina

26

manutenzione cabine di MT
#idgMT

Esame del trasformatore MT/BT ad olio

Esame del quadro BT

27

manutenzione cabine di MT
#idgMT

Esame del gruppo elettrogeno
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Alba CN
Arona NO
Biella BI
Borgomanero NO
Bra CN
Bussoleno TO
Canelli AT
Cuneo
Genova
Legnano MI
Novara
Pinerolo TO
Rivoli TO
Rho MI
Romagnano Sesia NO
Savigliano CN
Savona
Torino

Corso Asti, 18 - 12051 Alba (CN)
Via V. Veneto, 103 - 28041 Arona (NO)
Corso Europa, 18 - 13900 Biella (NO)
Via Novara, 183 - 28021 Borgomanero (NO)
Strada Biola, 2 - 12042 Bra (CN)
Via Monginevro, 7/A - 10053 Bussoleno (TO)
Reg. San Giovanni, 70 - 14053 Canelli (AT)
Via C. Colombaro, 23 - 12100 Cuneo (CN)
Via Orsini, 60-62R - 16146 Genova (GE)
Via Picasso, 29/31 - 20025 Legnano (MI)
Via Sapri, 6 - 28100 Novara (NO)
Via Battitore, 18/20 - 10064 Pinerolo fraz. Abbadia Alpina (TO)
Corso Allamano, 151 - 10098 Rivoli (TO)
Via Buzzi, 8 - 20017 Rho (MI)
Loc. San Martino, 30 - 28078 Romagnano Sesia (NO)
Via Metalmeccanici, 1 - 12038 Savigliano (CN)
Via Molinero, 13 A/R - 17100 Savona (SV)
Via G. Massari, 155 - 10148 Torino (TO)

: Tel. 0173.226311
: Tel. 0322.249293
: Tel. 015.9248080
: Tel. 0322.833000
: Tel. 0172.491040
: Tel. 0122.640511
: Tel. 0141.823323
: Tel. 0171.605520
: Tel. 010.8061747
: Tel. 0331.576900
: Tel. 0321.402464
: Tel. 0121.202577
: Tel. 011.4083811
: Tel. 02.9397091
: Tel. 0163.827473
: Tel. 0172.31624
: Tel. 019.2302192
: Tel. 011.2974987

- Fax 0173.361005
- Fax 0322.248590
- Fax 015.9248081
- Fax 0322.833001
- Fax 0172.491042
- Fax 0122.640720
- Fax 0141.019810
- Fax 0171.648967
- Fax 010.8061765
- Fax 0331.577666
- Fax 0321.404469
- Fax 0121.202578
- Fax 011.781421
- Fax 02.93901475
- Fax 0163.825353
- Fax 0172.780027
- Fax 019.2302157
- Fax 011.2291473

alba@idgspa.com
arona@idgspa.com
biella@idgspa.com
borgomanero@idgspa.com
bra@idgspa.com
bussoleno@idgspa.com
canelli@idgspa.com
cuneo@idgspa.com
genova@idgspa.com
legnano@idgspa.com
novara@idgspa.com
pinerolo@idgspa.com
rivoli@idgspa.com
rho@idgspa.com
romagnano@idgspa.com
savigliano@idgspa.com
savona@idgspa.com
torino@idgspa.com

