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CRONOPROGRAMMA
DESCRIZIONE LAVORAZIONI

GIORNATE NATURALI

Informazione di allestimento cantiere al personale operante negli uffici
Recinzione delle aree di intervento del cantiere e installazione degli appositi teli e cartellonistica
adeguata
Verifica dell’adeguatezza dell’impianto elettrico ed eventuale adeguamento per il collegamento del
quadro di cantiere
Realizzazione struttura provvisoria per la ripartizione dei carichi nella zona antistante la centrale
termica
Svuotamento dell’impianto

Rimozione di tutte le apparecchiature esistenti nella centrale termica con smontaggio dei generatori di
calore in più sezioni per facilitarne la movimentazione - taglio delle tubazioni – stoccaggio dei materiali
smontati sulla struttura provvisoria di ripartizione carichi di cui sopra
Recupero e smaltimento, secondo le norme vigenti in materia, del gas refrigerante (R407a) contenuto
nel chiller e smontaggio del chiller stesso
Recupero e smaltimento, secondo le norme vigenti in materia, del gas refrigerante (R22) contenuto nel
roof top e smontaggio del roof top stesso incluse le canalizzazioni dell’aria
Smontaggio delle apparecchiature esistenti nel locale sottocentrale termica, ubicato al piano terra
dell’edificio
Utilizzo della gru per la movimentazione delle apparecchiature da dismettere (caldaie, chiller, roof top,
ecc) e da installare in centrale termica e sul terrazzo di copertura dell’edificio (caldaie, microcogeneratore, scambiatore di calore, puffer, gruppo refrigerante ad assorbimento, torre evaporativa,
gruppo frigo condensato ad aria, gruppo di pompaggio, roof top, ecc).
Realizzazione della struttura di ripartizione dei carichi su cui saranno installati il gruppo refrigerante ad
assorbimento alimentato ad acqua calda, la torre di raffreddamento, il gruppo di pompaggio e sistema
di trattamento acqua asserviti alla suddetta torre evaporativa e gruppo refrigeratore d'acqua
condensato ad aria.
Movimentazione delle apparecchiature dalla struttura di ripartizione (piattaforma realizzata con travi
in acciaio e piano di appoggio in tavolato) fino all’interno della centrale termica (caldaie, microcogeneratore, scambiatore di calore, puffer, ecc) e loro montaggio.
- Realizzazione dei fori nel solaio di copertura per l’installazione dei camini, incluse opere di ripristino e
di ripresa impermeabilizzazione della copertura - Realizzazione di tutti i circuiti di centrale, ecc,
completi di tutti gli accessori previsti

Posizionamento e montaggio delle apparecchiature da installare all’esterno in prossimità della
centrale termica, quali gruppo refrigerante ad assorbimento, torre evaporativa e gruppo frigo
condensato ad aria, gruppo di pompaggio, sistema di trattamento acqua, compresi i collegamenti.
Realizzazione di tutti i circuiti di sottocentrale – installazione dei circolatori, ecc, completi di tutti gli
accessori previsti
Installazione del roof top e delle relative canalizzazioni di collegamento a quelle esistenti, complete di
ogni accessorio
Installazione di contatore GSE e di un secondo contatore di energia privato, nonché le protezioni
elettriche necessarie alla realizzazione del parallelo tra il cogeneratore e la fornitura ENEL dell’Utenza.
Realizzazione collegamenti elettrici per le nuove apparecchiature.
Opere elettriche a servizio dell’impianto di climatizzazione.
Opere varie, accessorie e di finitura e riempimento impianto
Rimozione della recinzione di cantiere
Ripristino delle normali condizioni del Palazzo comunale
Prove e collaudi
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