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La CONTE COSTRUZIONI S.r.l. inizia la sua attività nel 1973 e si allarga progressivamente negli anni successivi fino a raggiungere ai giorni
nostri un’ampia capacità produttiva annua, ampliabile ancora nei prossimi anni, per la realizzazione di cabine elettriche secondarie
MT/BT, box garage, edifici industriali, commerciali, agricoli e pannelli di tamponamento per edifici civili. Siamo ubicati a Pellegrino
Parmense (PR), uscita Autostrada del Sole Fiorenzuola D’Arda; proseguire seguendo indicazioni stradali. Lo stabilimento si estende
attualmente su un’area di circa 30.000 mq. di cui circa 8.000 mq. coperti e destinati alla produzione, 200 mq. destinati agli uffici ed i
rimanenti destinati a piazzali di stoccaggio materiali. L’azienda dispone di una estesa gamma di manufatti in grado di comporre diverse
tipologie strutturali atte a rispondere alle esigenze del mercato e dei progettisti. Tutti i prodotti si caratterizzano per un livello di alta
qualità. Progetto, calcolo, produzione e montaggio vengono svolti nel più rigoroso rispetto delle norme vigenti di sicurezza e di certificazione Sistema Qualità (Istituto Giordano S.p.A.) che effettua controlli periodici a campione. Obiettivo di questo catalogo è quello di
dare puntuali ed adeguate risposte alle esigenze dei tecnici e della committenza e le illustrazioni inserite sono alcuni esempi di nostre
realizzazioni. Per eventuali informazioni non contenute o incomplete, il nostro ufficio tecnico e commerciale è a disposizione per
informazioni, suggerimenti e progettazioni preliminari.
La CONTE COSTRUZIONI S.r.l., Società specializzata ad alti livelli di qualità merceologica nella Costruzione e realizzazione di Cabine
Elettriche DG 2061 Revisione 7.1 del 10-Febbraio-2012 - DG 2092 Revisione 2 del 01-Luglio-2011 – DG 10061 Rev. 06 del 07-Maggio-2010
e Cabine Fotovoltaiche Prefabbricate in C.A.V. e C.A.P. Cabine di Trasformazione e sezionamento, in grado di offrire qualsiasi tipo di
Cabina senza alcun limite di misure o composizione, con efficienza, flessibilità ed esperienza maturata in questo settore da più di 38
anni, in costante collaborazione con i tecnici dell’ENEL Nazionale Distribuzione Unificazione e Metodi di Lavoro di ROMA, per gli aggiornamenti delle Normative Nazionali. L’esperienza, la qualità, la serietà, la specializzazione nel settore e la disponibilità del nostro ufficio
Tecnico al servizio dei nostri Clienti, ci consentono di realizzare tutte le Tipologie, con dimensionamenti e disposizione dei vari locali,
posizionamento delle porte e delle griglie in vetroresina nei punti richiesti dal Cliente.
A richiesta la CONTE COSTRUZIONI S.r.l., è in grado di fornire la Cabina completa delle apparecchiature Elettromeccaniche “Chiavi in
mano”.
Cabine Elettriche di trasformazione e Comando DG 2061 Revisione 7.1del 10-Febbraio-2012 e DG 2092 Revisione 2 del 01-Luglio-2011,
Cabine impianti Fotovoltaici, con Certificazione di conformità di prodotto con Collaudo Statico espletato da I.C.M.Q. protocollo n° 2026
del 17-Maggio-2005 e n° 4804 aggiornato il 11-Novembre-2008, Attestato di Deposito Ministeriale presso il Ministero dei Lavori Pubblici
Serie Dichiarata n° 51852 del 05-Maggio-2004, Attestato di Deposito Ministeriale Serie Dichiarata n° 74/10 – SD Rinnovato il 22-Luglio2010, Attestato di Deposito Ministeriale del 15-Giugno-2012, Omologazione Nazionale Approvato da ENEL Nazionale Unificazione e
Metodi di Lavoro di ROMA il 13-Giugno-2005 Protocollo n° DD/P200500634, rinnovato il 25-Novembre-2008, nuova richiesta Protocollo
ENEL DIS n° 1321119 del 13-Luglio-2012 Omologato ENEL – DIS n° 0156813 del 31-Gennaio-2013, in particolare: seguendo le Prescrizioni
e Normativa ENEL Nazionale, in piena osservanza delle Leggi e delle Normative Tecniche di Riferimento, Legge n° 1086/71 del
05-Novembre-1971; Legge n° 64 del 02Febbraio-1974; Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Del
14-Gennaio-2008; Decreto del Ministero dell’Interno del 16-Febbraio-2007; Legge n° 36 Esposizione Ai Campi Magnetici del
22-Febbraio-2001; DPCM limiti di esposizione dei Campi Magnetici a 50Hz del 08-Luglio-2003; D.L. calcolo Fasce di Rispetto Elettrodi del
29-Maggio-2008; Norma CEI EN 61330; Norma CEI EN 62271 – 202; Norma CEI 17-63; Norma CEI 7-6; Norma CEI 11-1 e CEI 11-8; Norma
CEI 11-35; Norma CEI 0-16; Norma CEI 70-1; Tabella ENEL DG 10061 – DG 10062 e DG 2061; Tabella ENEL DD 2202; Tabella ENEL DS 918
– DS 919; Tabella ENEL DS 926 – DS 927; Tabella ENEL DS 988; Tabella ENEL DS 3055; Tabella ENEL DY 3016/3;Tabella ENEL DY 3021.

Cabina a pannelli tinteggiati, pittura al quarzo idrorepellente lavabile colore giallo Siena
A tre locali da m. 3,70 x 3,70 + 3,70 x 1,20 + 3,70 x 3,70 – h. m. 2,50

Cabina a pannelli componibili, rivestito con
mattoncino paramano tipo sabbiato con fughe,
realizzato con getto in stabilimento
su matrice in gomma.
Ad un locale da m. 3,70 x 3,70 – h. m. 2,50 - sp. cm. 12
m. 4,00 x 4,00 – h. m. 2,50 - sp. cm. 12
m. 3,50 x 6,50 – h. m. 2,50 - sp. cm. 12

Cabina a quattro falde in grigio cemento liscio, cassero
ad un locale da m. 4,00 x 4,00 – h. m. 2,50 - sp. cm. 10
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1 Cabina a cubo da m. 3,70 x 4,20 - h. m. 2,50 x 2,75 – sp. cm. 16 - rivestito con graniglia di marmo
2 Cabina DG 2061 Rev 7.1 da m. 2,30 x 5,53 - h m. 2,30 - sp. cm. 9 - In fase di collaudo
3 Cabina doppia rivestita con graniglia di marmo Rosa Zandobbio da m. 3,70 x 3,70 + 1,20 x 3,70 - h m. 2,50
4 Cabina a due falde m. 4,00 x 4,00 – h. m. 2,50 x 3,00 – sp. cm. 10

Rivestito con graniglia di marmo giallo Siena, fondo giallo
5 Cabina grigio cemento, con tetto in coppi da m. 3,70 x 3,70 + 1,20 x 3,70 - h. m. 2,50 - sp. cm 8
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1 Cabina DG 2061, edizione 5, con vasca, rivestito con

mattoncino paramano tipo sabbiato

1

2 Cabina con tetto piano m. 3,40 x 3,40 – h. m. 2,50

– sp. cm. 10
Rivestito con graniglia di marmo
3 Cabina a tetto piano a due locali

Rivestito con mattoncino paramano tipo sabbiato
4 Cabina DG 2061, edizione 5, con vasca di

fondazione a tre locali ENEL + contatori + utente,
tinteggiato con idropittura idrorepellente al
quarzo, lavabile. Colore blu
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Cabina a 3 locali tipo DK 5600 - Tinteggiato con
idropittura al quarzo lavabile colore grigio

2 Cabina a pannelli componibili con rivestimento

in graniglia di marmo rosso Verona, misure varie
3 Cabina DG 2061 edizione 5, con locale contatori

e vasca di fondazione
4 Cabina DG 2061 rev. 7.1, con vasca

di fondazione, tinteggiato con idropittura
al quarzo colore giallo ocra
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1 Cabina a 2 falde con locale ENEL + locale contatori

m. 4,00 4,00 + 1,20 x 4,00 - h. 2,50/4,00 - sp. cm 10
2 Box garage a 3 locali, rivestito con graniglia di

marmo rosso Verona, basculanti elettrocomandate.
m. 3,00 x 6,00 – h. m. 2,50 – sp. cm. 10
3 Box garage a 15 locali,

in grigio cemento liscio cassero.
m. 2,80 x 6,00 – h. m. 2,50 – sp. cm. 8

BRE.BE.MI - Cabina a tre locali da m. 4,00 x 4,00 + 4,00 x 1,20 + 4,00 x 4,00 – h. m. 2,50 - sp. cm. 12
Grigio cemento liscio - Cassero metallico

Cabina a cinque locali da m. 2,30 x 4,00 + 2,30 x 1,20 + 2,30 x 2,00 + 2,30 x 1,80 + 2,30 x 6,00 – h. m. 2,50 - sp. cm. 9
Grigio cemento liscio - Cassero metallico

Cabina a quattro locali da m. 3,70 x 3,70 + 3,70 x 1,20 + 3,70 x 3,30 + 3,70 x 5,50 – h. m. 2,50 - sp. cm. 9
Tinteggiato con idropittura idrorepellente al quarzo lavabile colore azzurro

Cabina a quattro locali da m. 12,00 x 12,00 – h. m. 3,00 - sp. cm. 10
Grigio cemento liscio - Cassero metallico

BRE.BE.MI. - Cabina a cinque locali da m. 2,30 x 7,00 + 2,30 x 1,20 + 2,30 x 1,40 + 2,30 x 1,40 + 2,30 x 1,40
h. m. 2,50 - sp. cm. 9 - Grigio cemento liscio - Cassero metallico - Fronte

BRE.BE.MI. - Cabina a cinque locali da m. 2,30 x 7,00 + 2,30 x 1,20 + 2,30 x 1,40 + 2,30 x 1,40 + 2,30 x 1,40
h. m. 2,50 - sp. cm. 9 - Grigio cemento liscio - Cassero metallico - Retro

BRE.BE.MI. - Cabina a cinque locali da m. 2,30 x 13,00 - h. m. 2,50 - sp. cm. 9
Grigio cemento liscio - Cassero metallico

BRE.BE.MI. - Cabina a tre locali
da m. 3,70 x 3,70 + 2,00 x 1,20 + 2,00 x 2,40
h. m. 2,50 - sp. cm. 9
Grigio cemento liscio - Cassero metallico
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