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Cronoprogramma 

ialistica specialistica 

Il presente cronoprogramma è stato redatto con l’obiettivo di minimizzare i periodi di disservizio 

seguendo quale logica principale il mantenimento, per il maggior tempo possibile, di alimentazione 

diretta dalla Cabina A esistente, e valutando la migliore conseguenzialità delle lavorazioni necessaria 

alla connessione dei nuovi tratti e delle nuove cabine in maniera graduale e funzionale. 

La considerazione di partenza nasce dalla tipologia delle lavorazioni presenti nel progetto, che 

potrebbe essere divise, anche in funzione delle specialistiche competenze in quattro distinte aree: 

- Realizzazione di cabine elettriche le cui lavorazioni non sono interferenti con le cabine esistenti 

- Realizzazione/adeguamento di cabine elettriche in sostituzione di quelle esistenti 

- Opere stradali di scavo, posa delle tubazioni e passaggio dei cavi 

- Ingegnerizzazione e configurazione del sistema di monitoraggio 

A livello di cronoprogramma, le lavorazioni inerenti alle cabine prefabbricate potranno essere svolte 

indipendentemente non appena sarà concluso l’approvvigionamento del materiale , essendo queste 

ultime non interferenti e necessarie al successivo attestamento dei nuovi tratti. 

Parallelamente alle lavorazioni inerenti le cabine prefabbricate proseguirà la realizzazione degli 

scavi della canalizzazione, completa di cavi e quanto descritto dei vari tratti di strada. 

Le restanti lavorazioni dovranno invece seguire uno schema di propedeuticità atto a garantire il 

funzionamento del sistema mediante il funzionamento contemporaneo di 2 semi anelli (esistente e 

nuovo) – in modalità quindi comunque di anello aperto – che ad ogni passaggio vedranno 

vicendevolmente invertire la loro estensione. 

Le “Milestones” sul cronoprogramma rappresentano i punti in cui, verificate le propedeuticità sarà 

possibile procedere con le operazioni di attestamento e/o di switching. 

Si descrive di seguito l’ordine delle lavorazioni ritenuto ottimale: 

1. Verrà realizzata la canalizzazione, completa di cavi e quanto descritto, identificata come tratto 

CD, tale tratto di rete verrà attestato “a vuoto” sulle nuove cabine C/lato D e D/lato C 

2. Si realizzerà la Cabina E quale punto nodale di partenza individuato per lo sviluppo, la 

realizzazione e la messa in funzione del nuovo anello di connessione elettrica. Parallelamente 

verrà realizzata la canalizzazione, completa di cavi e quanto descritto, identificata come tratto 

DE e verrà attestato “a vuoto” sulla nuova Cabina D/lato E e E/lato D.  

3. Verrà quindi realizzato il tratto E-A e, al fine del completamento della tratta, si attesterà “a 

vuoto” la nuova linea in Cabina E/lato A. 

4. Al termine di questa prima fase di predisposizione e attestamento di parte del circuito si 

procederà all’apertura dell’anello esistente “forzando”  la direzione dei flussi di potenza in 

direzione antioraria da A verso E, disalimentando il tratto AE esistente. 

5. Il tratto AE verrà attestato “a vuoto” sulla Cabina A esistente/lato E. 
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6. Verrà quindi realizzato il tratto B-C e, al fine del completamento della tratta, si attesterà “a 

vuoto” la nuova linea in Cabina C/lato B. 

7. Verrà realizzato il tratto A-B   

8. Verrà disalimentato il tratto ED esistente, isolando la cabina E esistente. Le utenze alimentate 

dalla cabina E verranno dunque momentaneamente gestite da un gruppo elettrogeno, per 

tutta la durata di tempo necessaria a dismettere la Cabina E esistente e a preparare e, infine, 

connettere il quadro smistamento E1 determinando l’effettiva entrata in funzione e 

completamento della cabina E. Al termine delle lavorazioni la cabina E nuova sarà alimentata 

dal tratto AE (nuovo), collegando elettricamente il precedente attestamento “a vuoto” del 

nuovo tratto AE con la Cabina A/lato E, e si procederà in senso orario disalimentando il tratto 

DC esistente, isolando la cabina D esistente. 

9. Le utenze alimentate dalla cabina D verranno dunque momentaneamente gestite da un 

gruppo elettrogeno, per tutta la durata di tempo necessaria a dismettere la Cabina D esistente 

e a preparare e, infine, connettere il quadro smistamento D1 determinando l’effettiva entrata 

in funzione e completamento della cabina D. Al termine delle lavorazioni la cabina D nuova 

sarà alimentata dal tratto ED (nuovo) e si procederà in senso orario disalimentando il tratto CB 

esistente, isolando la cabina C esistente 

10. Le utenze alimentate dalla cabina C verranno dunque momentaneamente gestite da un 

gruppo elettrogeno, per tutta la durata di tempo necessaria a dismettere la Cabina C esistente 

e a preparare e, infine, connettere il quadro smistamento C1 determinando l’effettiva entrata 

in funzione e completamento della cabina C. Al termine delle lavorazioni la cabina C nuova 

sarà alimentata dal tratto CD (nuovo) e si procederà in senso orario disalimentando il tratto BA 

esistente, isolando la cabina B esistente. 

11. Le utenze alimentate dalla cabina B verranno dunque momentaneamente gestite da un 

gruppo elettrogeno, per tutta la durata di tempo necessaria a realizzare le lavorazioni edili, 

realizzare i quadri e dismettere la Cabina B esistente e a preparare e, infine, connettere il 

quadro smistamento B1 determinando l’effettiva entrata in funzione e completamento della 

cabina B. Al termine delle lavorazioni la cabina B nuova sarà alimentata dal tratto BC (nuovo) 

12. La fotografia dello stato della rete in questo istante vede il completamento della connessione 

ad anello a meno della realizzazione della nuova Cabina A e il successivo attestamento del 

nuovo tratto AB in Cabina A/lato B e del nuovo tratto EA in Cabina A/lato E. 

13. La lavorazione finale prevede l’azione sulla cabina A esistente con conseguente 

disalimentazione delle linee sottese, che verranno gestite durante la durata dei lavori da un 

gruppo elettrogeno. Si prevede dunque lo smontaggio della Cabina A esistente, le lavorazioni  
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edili e la realizzazione della nuova Cabina A comprensiva di quadri, determinandone infine 

l’effettiva entrata in funzione.  

14. Al termine delle lavorazioni si procederà dunque all’attestamento del nuovo tratto AB in 

Cabina A/lato B e del nuovo tratto EA in Cabina A/lato E definendo dunque la configurazione 

finale di alimentazione del nuovo anello di distribuzione dell’energia. 

15. I lavori verranno conclusi dall’ingegnerizzazione del sistema di monitoraggio e controllo 

remotizzato dell’impianto e dei suoi componenti e dai collaudi e test necessari. 

 

N.B. I tempi indicati in cronoprogramma sono comprensivi di eventuali modifiche che potrebbero 

rendersi necessarie in corso d’opera associati alle singole lavorazioni, dunque si sottolinea che le durate 

indicate corrispondono alla tempistica massima da rispettare. 
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Consegna dei lavori
Preparazione cantiere 
Cabina C - Installazione pref
Cabina C - Realizzazione quadri Connessione "a vuoto" Cabina C/lato D e D/lato C

Cabina D - Installazione pref
Cabina D - Realizzazione quadri
Cabina E - Lavorazioni edili
Cabina E - Realizzazione quadri
Tratto CD
Tratto DE Connessione "a vuoto" Cabina D/lato E e E/lato D

Tratto EA Conn. "a vuoto" Cabina E vs. A - Disalimentazione tratto AE esistente - Conn. "a vuoto" Cabina A esistente/lato E

Tratto BC Connessione "a vuoto" Cabina C/lato B

Tratto AB Disalimentazione tratto ED esistente

Dismissione Cabina E esistente
Quadro smistamento E1 Alimentazione tratto AE/Cabina E nuova - Disalimenazione tratto DC esistente

Dismissione Cabina D esistente
Quadro smistamento D1 Alimentazione tratto ED/Cabina D nuova - Disalimentazione tratto CB esistente

Dismissione Cabina C esistente
Quadro smistamento C1 Alimentazione tratto DC/Cabina C nuova - Disalimentazione lato BA esistente

Cabina B - Lavorazioni edili
Cabina B - Realizzazione quadri
Dismissione Cabina B esistente
Quadro smistamento B1 Alimentazione tratto CB/Cabina B nuova 

Smontaggio Cabina A esistente
Cabina A - Lavorazioni edili
Cabina A - Realizzazione quadri Alimentazione tratto BA/Cabina A nuova e tratto EA/Cabina A nuova

Ingegnerizzazione e collaudi Alimentazione del sistema in configurazione definitiva

Smobilitazione cantiere

Switch e attestamento
Connessione vecchia cabina
Apertura linea esistente
Connessione a vuoto

MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9

Alimentazione con GE

LEGENDA MILESTONE

MESE 1 MESE 2 MESE 3


