G2 global service

Comune di Suzzara
CLIENTE
Comune di Suzzara
(Mantova)

ESIGENZE
gestione del patrimonio
immobiliare e relativi
impianti; manutenzione
programmata e
straordinaria
servizio di gestione
calore con fornitura di
combustibile, conduzione
e manutenzione degli
impianti termici e di
condizionamento
servizio di monitoraggio
e manutenzione di
illuminazione pubblica e
impianti semaforici.

CARATTERISTICHE
DEL SERVIZIO
CPL CONCORDIA ha
offerto all’Amministrazione
Comunale una
serie d’interventi di
riqualificazione tecnologica e
adeguamento normativo.

Più in dettaglio si è trattato di:
sostituire i generatori
di calore principali
con nuove caldaie a
condensazione, installare
all’incirca 400 valvole
termostatiche a servizio
di tutti i radiatori esistenti
all’interno dei fabbricati,
fornire in opera due nuovi
impianti solari termici per
la produzione dell’acqua
calda necessaria
alle utenze relative,
progettare e fornire
in opera un sistema
di termoregolazione e
telegestione integrale
su tutti gli impianti di
climatizzazione a servizio
delle strutture oggetto
d’appalto
riqualificare integralmente
l’impianto di pubblica
illuminazione esistente
presso la principale e

più caratteristica strada
del Comune, con la
sostituzione integrale
dei corpi illuminanti e di
tutte le linee elettriche di
distribuzione
sostituire tutte le lampade
a incandescenza, a
servizio degli impianti
semaforici, con nuove
lampade semaforiche a
led.

VANTAGGI
risparmio energetico ed
economico grazie alle
caldaie a condensazione,
alle valvole termostatiche,
agli impianti solari termici,
alle lampade a led.

CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 | 41033 Concordia s./S | Modena | Italy | tel. +39.535.616.111 | fax +39.535.616.300 | info@cpl.it

www.cpl.it

G2 global service
Municipality
of Suzzara
CLIENT
Municipality of Suzzara
(province of Mantua)

REQUIREMENTS
management of
properties and the
respective systems;
scheduled and special
maintenance
heat management
service, with supply
of fuel, operation,
and maintenance of
the heating and airconditioning systems
monitoring and
maintenance service for
public lighting and traffic
lights.

FEATURES OF THE
SERVICE
CPL CONCORDIA offered
the municipal government
a series of technological
requalification and regulatory
compliance services.
More specifically:
replacing the main heat
generators with new
condensing boilers,
installing approximately
400 thermostatic valves
for all the existing
radiators in the buildings,
installing two new solar
heating systems for
producing the hot water
required by the respective

consumers, designing
and installing a system
for heat regulation
and complete remote
management of all the
climate control systems
for the facilities that are
the object of the contract
completely requalifying
the existing public lighting
system on the main
and most characteristic
street of the city, with the
complete replacement of
the lighting fixtures and
all the electrical power
lines
replacing all the traffic
lights’ incandescent light
bulbs with new led traffic
light bulbs.

ADVANTAGES
economic and energy
savings resulting from
the condensing boilers,
thermostatic valves, solar
heating systems, and led
light bulbs.
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