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�ìƕì�ďĖŒŒ͢.ŝĖƍįĻì́�ćĖƕơ�ƊƍìĈơĻĈĖ� 
ƕƩŒŒĖ�śĻĈƍŧ͕ƍĖơĻ�ďìŒŒì� ��

Maurizio Musio, uf!cio tecnico manutentivo - Comune di Serrenti

La Casa dell’Energia è 
un progetto che mira 
ad ottimizzare e in-
crementare l’auto-
consumo e l’autoali-
mentazione tramite 
una migliore gestione 

dell’energia prodotta, tenendo 
conto dei diversi livelli di fabbi-
sogno nelle ore del giorno e delle 
variazioni dei consumi nei diver-
si periodi dell’anno. Prevede la 
realizzazione di micro-reti e l’ot-
timizzazione della produzione 
dei 9 impianti fotovoltaici instal-
ŒìơĻ� ƕƩįŒĻ� ĖďĻǝĈĻ� ĈŧśƩŝìŒĻ� ͏ƊĖƍ�
una potenza totale di 155 kW). In 
ƊìƍơĻĈŧŒìƍĖ̀�ƕĻ�Ķì�Œì�ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�ďĻ�
accumulare energia pulita orien-
ơìŝďŧ̀� ơƍìśĻơĖ� ƕŧĮơǁìƍĖ̀� Ļ�ǞƩƕƕĻ�
ŝĖĻ�ďĻǀĖƍƕĻ�ĖďĻǝĈĻ�Ļŝ�ćìƕĖ�ìŒŒĖ�Œŧƍŧ�
esigenze, in considerazione dei 
diversi livelli di fabbisogno nelle 
ore del giorno e delle oscillazioni 
nei diversi periodi dell’anno. Gli 
ĖďĻǝĈĻ� ìƕƕƩśŧŝŧ� ĈŧƕŅ� Œì� ďŧƊƊĻì�
funzione di consumatori e di pro-
duttori di energia, ottimizzando 
l’autoconsumo e garantendo no-
tevoli risparmi ai cittadini.

Il primo progetto interessa l’im-
pianto fotovoltaico (FV) da 19,8kW 
installato sul tetto della scuola di 
via A. Gramsci a cui sono collega-
ơĻ�įĻý�ďìŒ�˙˗˘˗�įŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�ĈŧśƩŝìŒĻ�
del teatro e della scuola media. 
L’energia prodotta dai pannelli è 
circa 29.000kWh/anno, mentre 
per quanto riguarda i consumi, il 
˚˜Π� ĥ� ìơơƍĻćƩĻćĻŒĖ� ìŒ� ơĖìơƍŧ� Ėď� ĻŒ�
65% alla scuola media. Il proget-
to sperimentale realizzato risulta 
dunque particolarmente interes-
sante in quanto permette di mas-
simizzare l’autoconsumo di due 
ĖďĻǝĈĻ�ƊƩććŒĻĈĻ�Ĉŧŝ�ĈìƍìơơĖƍĻƕơĻĈĶĖ�
di consumo dell’energia elettrica 
ơĖśƊŧƍìŒśĖŝơĖ� ĈŧśƊŒĖśĖŝơìƍĻ́�
ŒĖ� ƕĈƩŧŒĖ� ĈŧŝƕƩśìŝŧ� ďìŒ� ŒƩŝĖďŅ�
a sabato, prevalentemente nelle 
ore diurne, da settembre a giu-
gno; il teatro è utilizzato nelle 
ore serali e notturne, principal-
śĖŝơĖ�ŝĖŒ�ǝŝĖ�ƕĖơơĻśìŝì�Ė�ơƩơơĻ�
i mesi dell’anno.

Dall’analisi dell’area e tenuto con-
ơŧ�ďĖŒŒì�ƕĈìŒìćĻŒĻơý�ďĖŒ�ƊƍŧįĖơơŧ̀�Œì�
scuola media e il teatro possono 
ĖƕƕĖƍĖ�ĻŝďĻĈìơĻ�ĈŧśĖ�Ļ�ƊƍĻśĻ�͟.ďĻǝĈĻ�
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Intelligenti” di una futura micro-rete comuna-
ŒĖ� ƕĈŧŒìƕơĻĈì͌ƕƊŧƍơĻǀì͌ƍĻĈƍĖìơĻǀì� ĈĶĖ� ƊƍŧďƩƍƍý�
ĖŝĖƍįĻì�ďì�ĮŧŝơĻ�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĻ̀�ĮìǀŧƍĻƍý�Œ͢ ìƩơŧĈŧŝ-
ƕƩśŧ�Ė�ĈĶĖ�Ļŝ�ĮƩơƩƍŧ�ƕìƍý�ĈŧśƊŧƕơì�ďì́�ƕĈƩŧŒì�
media, teatro, scuola elementare (dotata di un 
ƩŒơĖƍĻŧƍĖ�ĻśƊĻìŝơŧ�EÖ�ďì�ĈĻƍĈì�˘ˠ̀˚�ŏ×Ɗ͐ ̀�ƕĈƩŧ-
la dell’infanzia, asilo nido, palestra comunale e 
campo sportivo. L’intento è creare un macro-
ƊŧŒŧ�ĈĶĖ�ĻŝơĖƍĖƕƕĖƍý�ŝĖŒŒ͢ ĻśśĖďĻìơŧ�ĮƩơƩƍŧ�ìŝ-
che il municipio dove è presente un impianto 
ĮŧơŧǀŧŒơìĻĈŧ�ďì�˘˞̀˘�ŏ×�Ė�Ʃŝì�śĻĈƍŧ͕ƍĖơĖ�ĈĶĖ�įĻý�
ďìŒ�̇ ˗˘˜�ďĻƕơƍĻćƩĻƕĈĖ�Œ͢ĖŝĖƍįĻì�ǀĖƍďĖ�Ļŝ�ƊĻư�ĖďĻǝĈĻ̿�

La scelta di dar vita alla Casa dell’Energia è stata 
dettata dall’esigenza di accogliere tutta la par-
ơĖ�ĖŒĖơơƍŧŝĻĈì�ďĖŒŒ͢ ĻśƊĻìŝơŧ̀�Ļŝ�ƊìƍơĻĈŧŒìƍĖ́�Ļ�ďƩĖ�
inverter ibridi trifasi da 10 kW cadauno, i quadri 
elettrici lato CC\AC, l’hardware con un sistema 
ƊĖƍ�Œì�įĖƕơĻŧŝĖ�ďĖĻ�ǞƩƕƕĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ�ćĻďĻƍĖǑĻŧŝìŒĻ�
e i due armadi di batterie agli ioni di litio com-
ƊŧƕơĻ�ďì�˘˟�śŧďƩŒĻ̀�ĈìďìƩŝŧ�ďì�˙̨̀ �ŏ×Ķ�ƊĖƍ�Ʃŝ�
ơŧơìŒĖ�ďĻ�˛˚�ŏ×Ķ�ŝŧśĻŝìŒĖ̿

RŒ� ƊƍŧįĖơơŧ� ĥ� ƕơìơŧ� ǝŝìŝǑĻìơŧ�
con i fondi dell’Assessora-
to all’Industria della Regio-
ne Sardegna, con i fondi POR 
E.«£� ˙˗˘˛͕˙˗˙˗� ƊĖƍ� Œ͢ìƕƕĖ�
͟.ŝĖƍįĻì�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĖ�Ė�ƌƩìŒĻơý�
ďĖŒŒì�ǀĻơì�ìǑĻŧŝĖ�˛̿˚̿̆ ̿͠

E’ stato gestito dal Sevizio 
Tecnico comunale, avvalen-
dosi della collaborazione di 
uno studio di ingegneria che 
ne ha redatto il progetto.

Sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità

RŒ�ƊƍŧįĖơơŧ��ìƕì�ďĖŒŒ͢ .ŝĖƍįĻì�Ķì�ĮìǀŧƍĻơŧ�Ė�ĈŧŝơĻŝƩì�ì�ĮìǀŧƍĻƍĖ�ìŒŒ͢ ĻŝơĖƍŝŧ�ďĖŒŒì�ĈŧśƩŝĻơý�
ŝƩśĖƍŧƕĖ�ìơơĻǀĻơý�ďĻďìơơĻĈĶĖ�Ė�ďĻ�ƕĖŝƕĻćĻŒĻǑǑìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�ŝƩŧǀĖ�įĖŝĖƍìǑĻŧŝĻ�ƕƩŒ�ơĖśì�ďĖŒ-
Œŧ�ƕǀĻŒƩƊƊŧ�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĖ̿�fì�ĈŧśƩŝĻơý�Ėď�Ļŝ�ƊìƍơĻĈŧŒìƍĖ�įŒĻ�ƕơƩďĖŝơĻ�ďĖŒŒì�ƕĈƩŧŒì�ƕŧŝŧ�ƕơìơĻ�
costantemente informati dell’evolversi del progetto. In particolare, un ente di formazione 
professionale ha appositamente organizzato, durante i primi giorni di gennaio del 2019, 
Ʃŝ�Ĉŧƍƕŧ�ơĖŧƍĻĈŧ�ƊƍìơĻĈŧ�ŝĖŒŒ͢ìśćĻơŧ�ďĖŒŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ĻŝơĖįƍìơĖ�͟FƍĖĖŝ�Τ��ŒƩĖ�.ĈŧŝŧśǇ �͠ƊĖƍ�ĻŒ�
ĈŧŝƕĖįƩĻśĖŝơŧ�ďĖŒŒì�ƌƩìŒĻǝĈì�ďĻ�͟ Ȩ̇ĈŝĻĈŧ�ďĖŒŒĖ�pĻĈƍŧ�Ė�«śìƍơ�FƍĻď �͠ƊŧơĖŝďŧ�ƩƕƩĮƍƩĻƍĖ̀�ƊĖƍ�
la parte pratica, della Casa dell’Energia. 

rĖŒ�śìįįĻŧ�˙˗˘ˠ� Œ͢ ƩǘĈĻŧ� ơĖĈŝĻĈŧ�śìŝƩơĖŝơĻǀŧ�Ķì�ŧƍįìŝĻǑǑìơŧ�Ʃŝ� ŒìćŧƍìơŧƍĻŧ� ĖŝĖƍįĖơĻ-
co con le classi primarie della scuola di via Gramsci in cui si è evidenziata l’importanza 
dell’energia verde proveniente dal sole per salvaguardare il nostro pianeta. Nella seconda 
parte del laboratorio i bambini sono stati portati nel cortile e fatti accomodare nella Casa 
ďĖŒŒ͢ .ŝĖƍįĻì�ďŧǀĖ�Ķìŝŝŧ�ĈŧŝŧƕĈĻƩơŧ�ơƍĖ�ƊĻĈĈŧŒĻ�͟śìįĶĻ ́͠��f.Ü��Ė�F}}Ff.�M}p.�pRrR�Ĉŧŝ�Ļ�
ƌƩìŒĻ�Ķìŝŝŧ�ơĖƕơìơŧ�Œ͢ ìĈĈĖŝƕĻŧŝĖ̀�Œŧ�ƕƊĖįŝĻśĖŝơŧ�Ė�Œì�śŧďĻǝĈì�ďĖĻ�ĈŧŒŧƍĻ�ďĻ�Ʃŝì�ƕơƍĻƕĈĻì�ŒĖď�
tramite comandi vocali, ed ARDUINO un microcontrollore che sviluppa progetti creativi ed 
amico della robotica, un loro fedele compagno nei futuri laboratori didattici ecosostenibili.
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Efficacia dei Risultati e prospettive future

Il progetto Casa dell’Energia ha attratto l’attenzione di varie istituzioni e fonda-
zioni per la sua valenza in ottica di sviluppo sostenibile e di consumo intelligen-
te delle risorse. 

¿ŝ�ŝƩŧǀŧ�ǝŝìŝǑĻìśĖŝơŧ� }£�E.«£�˙˗˘˛͕˙˗˙˗�ďĖŒŒ͢�ƕƕĖƕƕŧƍìơŧ�ìŒŒ͢ĻŝďƩƕơƍĻì̀�ŧơ-
ơĖŝƩơŧ�ďìŒ��ŧśƩŝĖ�ďĻ�«ĖƍƍĖŝơĻ�ƕƩŒŒĖ�ƍĖơĻ�ĻŝơĖŒŒĻįĖŝơĻ̀�ĈŧŝƕĖŝơĻƍý�Œì�ƍĖìŒĻǑǑìǑĻŧŝĖ�ŝĖŒ�
˙˗˙˗�ďĖŒŒì�ƕĖĈŧŝďì��ìƕì�ďĖŒŒ͢.ŝĖƍįĻì̿�RŒ�ƊƍŧįĖơơŧ�ďĖŝŧśĻŝìơŧ�.̿�̿˗ĖŝĖƍįǇ�͏ĖďĻǝĈĻ�
comunali a zero energia) mira al proseguimento sullo sviluppo di un polo innova-
ơĻǀŧ�ƊƩććŒĻĈŧ�ďŧǀĖ�įŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�ĈŧśƩŝìŒĻ̀�įƍìǑĻĖ�ìŒŒì�ĮŧŝơĖ�ĮŧơŧǀŧŒơìĻĈì̀�ŒìǀŧƍĖƍìŝŝŧ�
per creare una maglia distribuita di energia verde, auto-consumandola e riducen-
do al minimo il prelevamento dalla rete nazionale. La nuova micro-rete interes-
ƕĖƍý�Ʃŝ�ĻśƊĻìŝơŧ�EÖ�ďì�˘ˠ̀˚�ŏ×Ɗ�Ĉŧŝ�ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ�ìŝŝƩì�ďĻ�˙ ̿˞˗˗˗�ŏ×Ķ̀�ìǗĖƍĖŝơĻ�
ìď�Ʃŝ�ƩŝĻĈŧ�įƍƩƊƊŧ�ďĻ�śĻƕƩƍì�ĖŒĖơơƍĻĈŧ�ďŧǀĖ�ƕŧŝŧ�ĈŧŒŒĖįìơĻ�ďìŒ�˙˗˘˙�įŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�ďĖŒ-
la scuola materna, della palestra polivalente, del nuovo asilo nido e della scuola 
elementare. Il polo risulta essere molto interessante dato che attualmente, con 
ĮŧŝďĻ�ĈŧśƩŝìŒĻ̀�Ļŝ�ơƍĖ�ĖďĻǝĈĻ�͏ƕĈƩŧŒì�śìơĖƍŝì̀�ìƕĻŒŧ̀�ƊìŒĖƕơƍì͐�ƕĻ�ƕơìŝŝŧ�ƊƍĖďĻƕƊŧ-
nendo, nell’ottica di aumentare l’autoconsumo di energia rinnovabile, anche gli 
ĻśƊĻìŝơĻ�ďĻ�ĈŒĻśìơĻǑǑìǑĻŧŝĖ�Ĉŧŝ�ơĖĈŝŧŒŧįĻì�ì�ƊŧśƊì�ďĻ�ĈìŒŧƍĖ�Ė�Œì�śŧďĻǝĈì�ďĖįŒĻ�
utilizzatori della mensa con sistemi che dirottano il consumo dalla fonte fossile 
(gas naturale) a quella elettrica.

Benefici economici ottenuti

Il progetto ha permesso, dati alla mano, un autoconsumo di energia fotovoltaica 
da gennaio a giugno 2019 del 92 % garantendo ottimi risparmi in bolletta, tenen-
ďŧ�Ĉŧŝơŧ�ĈĶĖ�Œ͢ìƩơŧĈŧŝƕƩśŧ�ƊƍĖįƍĖƕƕŧ�͏˙˗˘˗�Ί�˙˗˘˝͐�ƕĻ�ìơơĖƕơìǀì�ìŒ�˜˛�Ί�˜˝Π̿�

fì�ŝŧƕơƍì�ĈŧśƩŝĻơý�Ķì�ćĖŝĖǝĈĻìơŧ�ďĻ�ơƍĖ�ĻśƊŧƍơìŝơĻ�ƍĻĈŧŝŧƕĈĻśĖŝơĻ̿��ŒŒì�˚˜Ϊ�ìƕ-
ƕĖśćŒĖì�ŝìǑĻŧŝìŒĖ��r�R�ì�£ĻśĻŝĻ�ŝĖŒŒ͢ŧơơŧćƍĖ�˙˗˘˟�ĻŒ�įƍƩƊƊŧ�.r.f�Ü�Ķì�ƊƍĖśĻìơŧ�
Œì�ŝŧƕơƍì�śƩŝĻĈĻƊìŒĻơý�ĈŧśĖ�ǀĻŝĈĻơŧƍĖ�ŝĖŒŒì�ĈìơĖįŧƍĻì�͟ RŒ�ǀìŒŧƍĖ�ďĖŒŒì�ƊìƍơŝĖƍƕĶĻƊ�
ƊĖƍ�Œŧ�ƕǀĻŒƩƊƊŧ�ďĻ�Ʃŝ�śŧďĖŒŒŧ�ĈĻƍĈŧŒìƍĖ͠�ďĖŒ��ƍĖƕĈŧ��ǁìƍď�͗ ��Ļơơý�«ŧƕơĖŝĻćĻŒĻ�̇ ˗˘˟�
promosso dalla fondazione Sodalitas e patrocinato dall’ANCI. Il progetto è stato 
scelto per l’alto contenuto di innovazione, l’utilizzo di tecnologie rinnovabili e 
digitali e l’approccio improntato all’economia circolare.

�� rìƊŧŒĻ̀� ƊŧĻ̀� ĻŒ� ˘˚� ŝŧǀĖśćƍĖ� ˙˗˘ˠ� ƊƍĖƕƕŧ� Œ͢¿ŝĻǀĖƍƕĻơý� EĖďĖƍĻĈŧ� RR� Œì� �ìƕì�
ďĖŒŒ͢.ŝĖƍįĻì�ĥ�ƕơìơì�ƍĻĈŧŝŧƕĈĻƩơì�ďìŒ� ƍĖśĻŧ�˚ǆ˚̀�ĻŒ�ĈŧŝơĖƕơ�ƊĖƍ�Œì�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻ-
ơý�ŝĖŒŒ͢ìśćĻơŧ�ďĖŒŒ͢ĖĈŧŝŧśĻì�ĈĻƍĈŧŒìƍĖ̀�ĻŝŝŧǀìǑĻŧŝĖ�Ė�ŧĈĈƩƊìǑĻŧŝĖ̀�ĈŧśĖ�Ʃŝŧ�
dei migliori progetti del Mezzogiorno. 

«ĖśƊƍĖ�ŝĖŒŒŧ�ƕơĖƕƕŧ�śĖƕĖ�ìŒŒì�˚˝Ϊ�ìƕƕĖśćŒĖì�ŝìǑĻŧŝìŒĖ��r�R�ƕǀŧŒơìƕĻ�ìď��ƍĖǑ-
zo, E.C.0energy, la seconda Casa dell’Energia, si è aggiudicato il Premio Impresa 
assegnato dal gruppo Falck Renewables come miglior progetto sulla decar-
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ćŧŝĻǑǑìǑĻŧŝĖ̿�RŒ�įƍƩƊƊŧ�EìŒĈŏ�rĖǆơ�ƕǀĻŒƩƊƊĖƍý�ďƩĖ�ƊĖƍĈŧƍƕĻ�ĮŧƍśìơĻǀĻ�ƍĻǀŧŒơĻ�ì�ďĻǀĖƍƕĻ�Ļŝ-
terlocutori del comune e tematiche personalizzate secondo la platea di riferimento. In 
ƊìƍơĻĈŧŒìƍĖ̀�ǀĖƍƍý�ƊƍĖǀĻƕơŧ�Ʃŝ�Ĉŧƍƕŧ�ďĖďĻĈìơŧ�ìĻ�ĮƩŝǑĻŧŝìƍĻ�ďĖŒŒ͢ìśśĻŝĻƕơƍìǑĻŧŝĖ�Ė�Ʃŝŧ�ŧ�
più seminari per gli studenti delle scuole medie di Serrenti con sessioni riguardanti la 
normativa italiana e le linee guida europee vigenti nel settore dell’energia, il mercato dei 
servizi di dispacciamento e i nuovi servizi di rete, le smart city, le energy community e i 
ơĖśĻ�ŒĖįìơĻ�ìŒŒì�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý̿

��«ĖƍƍĖŝơĻ�Ļŝƕŧśśì�ƕĻ�ĥ�įĻý�Ʃŝ�Ɗìƕƕŧ�ìǀìŝơĻ�ŝĖŒŒì�ƊĻìŝĻǝĈìǑĻŧŝĖ�Ė�Œŧ�ƕǀĻŒƩƊƊŧ�ďĖŒŒĖ�Ĉŧ-
śƩŝĻơý�ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ̿�

Foto: da sinistra Maura Boi (Assessore),  
Emanuela Musio (ufficio tecnico)

Alessandro Serra (Assessore) Maurizio Musio (ufficio tecnico)


