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Il Cabinet Interrato Passivo (PUC) è il risultato di uno

specifico e approfondito studio per identificare la

configurazione più adatta a ospitare apparecchiature lungo

linea del progetto Smart Road Italia, avendo come

peculiarità principali quelle relative al controllo termico

insieme a altre caratteristiche meccaniche qui descritte.

I criteri di progettazione adottati enfatizzano gli aspetti

operativi e di installazione, sia dal punto di vista del costo

del ciclo di vita, sia da quelli relativi alla manutenzione.

Il risultato è un armadio sotterraneo a raffreddamento

passivo che offre caratteristiche distintive e uniche.
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Caratteristiche principali
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Il modulo è composto da due parti principali, una fissa disposta nel

calcestruzzo prefabbricato e l'armadio sigillato montato su slitta e

inserito al suo interno, costituendo un assemblaggio unico in grado di

garantire:

• controllo della temperatura con zero consumo di energia e zero

manutenzione;

• alloggiamento compatto e funzionale per attrezzatura con

comparto batteria dedicato;

• accesso facilitato alle apparecchiatura tramite movimentazione a

slitta;

• tenuta IP68;

• impatto zero sull'ambiente sia dal punto di vista estetico che

energetico;

• adattabile in base alle specifiche esigenze progettuali;

• compatibile con l’utilizzo di rack da 19 pollici

• testato termicamente in due versioni da 90W e 220W
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Dati Tecnici
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Personalizzabile sia meccanicamente (dimensioni) che termicamente secondo esigenze di progetto

l cabinet, nella configurazione sviluppata per il Progetto Smart Road Salerno Reggio Calabria (Progetto ANAS),

ha una dimensione di 540x500x550mm (LxWxH) per apparecchiature e batterie.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO 
PASSIVO BREVETTATO CON 
SCAMBIATORE DI CALORE 
INTEGRATO

INTRODUZIONE DI MATERIALI 
A CAMBIAMENTO DI FASE 
(PCM) PER PRESTAZIONI 
AUMENTATE

LA COSTRUZIONE, MATERIALI E REALIZZAZIONE 
TECNOLOGICA SECONDO LE NORME EE.UU. DIRETTIVE 
HSE PER LE NORME DI SALUTE, SICUREZZA E 
AMBIENTE.

L'EFFETTO CINEMATICO DEL SOLLEVAMENTO DEL 
CABINET DALLA STRUTTURA INTERRATA VIENE 
OTTENUTO MEDIANTE GUIDE SCORREVOLI E UN SISTEMA 
DI EQUILIBRATURA PESO PULEGGIA.

Materiale Cabinet:AISI 430

Material Slitta: AISI 430

Viteria:SS grade A2

Grado di protezione:IP 68
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Prestazioni ‐ Esempio di test termico in campo
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Il cabinet è stato progettato termicamente tenendo in considerazione tutti i parametri coinvolti, ovvero
temperature, dissipazione del calore, materiali di costruzione, forme e condizioni ambientali.

Per questo specifico esempio di Italian Smart Road Project, qui illustrato, è stata considerata una dissipazione
del calore di 90W.

Il cabinet è stato progettato termicamente tenendo in considerazione tutti i parametri coinvolti, ovvero
temperature, dissipazione del calore, materiali di costruzione, forme e condizioni ambientali.

Per questo specifico esempio di Italian Smart Road Project, qui illustrato, è stata considerata una dissipazione
del calore di 90W.
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Costruzione tipica
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CABINET IN 
POSIZIONE 
OPERATIVA

CABINET IN 
POSIZIONE 
ESTESA PER 
ISPEZIONI
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https://www.celantel.com/cabinet/#passive‐underground‐cabinet

https://youtu.be/1wOTMJKCt84
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