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COMUNE DI SERRENTI



« Dalla manutenzione all’evoluzione green; 

case dell’energia e comunità energetiche»



Casa dell’energia 1° finanziamento

• POR FESR Sardegna 2014\2020.

• Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei 

comuni della Sardegna dell’ Assessorato all’industria. 
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«2° Casa dell’energia» secondo finanziamento
Progetto E.C.0energy ( edifici comunali a energia zero)

• POR FESR Sardegna 2014\2020.

• Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna dell’assessorato 

all’industria. 
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«3°Casa dell’energia» 
Progetto IN COMUNE IL GREEN

• L’intervento in oggetto rientra tra gli investimenti finanziabili attraverso i fondi per i comuni previsti dalla 

legge di bilancio 2020 (art, 1 comma 29, della legge del 27 settembre 2019 n 160, «bilancio di previsione 

per l’anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»).

• Finanziamento di 50mila euro per i comuni sotto i 5000 abitanti, con l’aggiunta di fondi comunali per un 

totale di 78 mila euro.
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Scuola materna 
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 Cappotto
 Infissi a taglio termico
 Valvole termostatiche
 Illuminazione DALI
 Passaggio della cucina per 

la mensa da GPL ad 
elettrico.

 Asilo, sistemi frigoriferi 
VRF con gas 410A gestibili 
singolarmente da remoto

 Materna, split aria\aria con 
R32. 



Scuola elementare 
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 Cappotto
 Infissi a taglio termico
 Valvole termostatiche\wi-fi
 Termostati wi-fi
 Illuminazione a led
 Monitoraggio completo 

dell’energia elettrica.



Impianti solari (edifici pubblici)
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Totale potenza impianti 162 kW



I progetti «ILLUMINAMENTE & S.E.I»
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In data 10 novembre 2021, presso la Sala La 

Traviata, XXXVIII Assemblea Annuale ANCI a Parma, 

in occasione della premiazione del concorso "CRESCO 

AWARD, Città Sostenibili", il nostro comune ha ricevuto 

della Società STMicroelectronics il Premio "In cammino 

verso emissioni zero e neutralità" al progetto 

"Illuminamente & S.E.I.«

A Roma al FORUM PA 2022 finalista « PA Sostenibile e 

Resiliente» nella categoria ( COMUNICARE la sostenibilità).

SEMPLICI INIZIATIVE PER RIDURRE AL MINIMO GLI 
SPRECHI, VALORIZZANDO LE TECNOLOGIE PRESENTI 
NEL COMUNE E ADOTTANDO COMPORTAMENTI 
VIRTUOSI SULLA MANUTENZIONE.





Perché questi risparmi.
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Lampade SAP

Risparmio 
48% in KWh.

 Timer astro
 Correnti disperse
 Sezionamento linee stradali.
 Efficienza cambio lampade.
 Aderito al progetto energie 

rinnovabili.
 Riduzione potenze 

sovradimensionate.
 Monitoraggio quadri dal web.
 Sviluppo micro reti stradali.



Un caso pratico sulla pubblica illuminazione
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Prima anno 2011

Durante i lavori

Dopo 2012

Esempio sulla razionalizzazione dei quadri elettrici stradale



Comune pilota per l’impronta di carbonio negli edifici   
pubblici.
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L’impronta di carbonio nella rete di illuminazione stradale.
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L’impronta di carbonio nella rete di illuminazione stradale.



Edifici comunali
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LOCALI COMUNALI

Consumi e risparmi 2008÷2021 (kWh)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Covid lockdown

RISPARMIO  RISPETTO ALLA MEDIA DEL TRIENNIO 2008÷2010  (1.196.941 kWh)



La micro-rete del Municipio (2015)

• Risparmio sulla quota fissa dell’ ex 
caserma, circa € 300.

• Risparmio sulla quota fissa di Casa 
Corda, circa € 1000.

• Totale potenze cessate (6+20) Kw.

• Aumento dell’autoconsumo dal             
fotovoltaico, grazie a Casa Corda.

• Riduzione delle potenze nominali 
degli edifici.

• Risparmio > 65%, € 7000\anno.

• Costo del progetto € 12.000.



Risultati  pratici 3° micro-rete
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Risultati  pratici 3° micro-rete
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Il lavoro sulle micro-reti a Serrenti
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Perché le case dell’energia?

 Luogo sicuro per la manutenzione.
 Nodo intelligente per la gestione degli edifici pubblici «controllo 

dei flussi energetici e de-carbonizzazione».
 Laboratorio didattico per le scuola imprese e cittadini.





Corso sulle reti intelligenti
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• A Gennaio 2019 si è svolto il corso teorico pratico di formazione professionale 

finanziato dalla regione Sardegna sulle attività «green & blue economy»  per inoccupati 

e disoccupati in possesso di diploma e residenti in Sardegna.

• Nella casa dell’energia è stata strutturata la parte pratica.



Corso formativo ARCHIMIXTURE linea Green & blue economy linea A2. 
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Corso formativo elettricista e manutentore straordinario di tecnologie 
alimentate da F.E.R. 
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Laboratorio con le scuola di via Antonio Gramsci 



Progetto «CIAO CIAO CO2» 
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IL futuro sull’illuminazione stradale in chiave Smart City ed 
Energy Community. 
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«L.e.i SA PA»    
Laboratorio energie e innovazioni sulla sostenibilità ambientale 

nella pubblica amministrazione.



Firma del manifesto per la democrazia energetica nei piccoli 
comuni per Legambiente. 
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Serrenti verso le comunità energetiche 
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Grazie per l’attenzione
Musio Maurizio


