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Comune di Serrenti:
un caso virtuoso di PA
Comune di Serrenti

I comuni sono chiamati a rimboccarsi
le maniche contro lo spopolamento,
il decadimento dell’economia interna e lo spettro del cambiamento
climatico. La carenza di personale
aggrava la situazione riducendo la
qualità del servizio verso il cittadino. Anche Serrenti non è immune
a questo tema, però, sta anche ai

questo aspetto l’amministrazione
ha creduto sul capitale umano e,

strategiche orientate all’innovazione tecnologica. Grazie al personale interno specializzato sono stati
raggiunti ottimi risparmi con poche
risorse disponibili. Si parla di piccoli
giornaliere idee positive, tramu- cientamento energetico che hanno
tando le incertezze in opportunità ridotto i consumi energetici e libee considerando la sostenibilità un rato risorse economiche pubbliche
volano per la ripartenza. Proprio su poi investite in altri settori.
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Sinergie tra pubblico
e privato

poi migliorarle in un continuo percorso
innovativo e circolare.

Per ciò che riguarda la pubblica illumiAver tenuto nelle strutture interne la nazione gli interventi prevedono:
manutenzione dei propri sistemi energetici ha dimostrato una maggiore resilienza di fronte a stress economici ed
golatore di tensione è un sistema di
energetici. Un programma di sviluppo
alimentazione degli impianti di illuenergetico può nascere da un’idea opminazione, che consente il controllo
pure crescere e progredire nel tempo
come esito della cura, del quotidiano
lampade allo scopo di fornire nelle
osservare, manutenere, monitorare le
diverse ore della notte un servizio
ottimale a costi ridotti. La stabilizzazione e regolazione della tensione,
ciente. I due progetti - ILLUMINAMENTE
combinate con cicli di accensione e
e S.E.I – avviati nel comune di Serrenriduzione di potenza sempre proti, hanno fatto questo, evolvendosi nel
grammabili per ogni esigenza e per
tempo e dando vita ad un laboratorio
ogni tipologia di impianto, assicuraa cielo aperto, con interessanti collano la corretta alimentazione di ogni
borazioni a titolo gratuito con aziende
tipo di lampada. L’unità di controllo
a microprocessore consente la vata nell’energia ha creato delle sinergie
riazione graduale della tensione e
con due ESCO permettendo di testare
permette un utilizzo personalizzato
in campo lampade a scarica di gas e a
degli impianti. Questo sistema anled, per poi creare dei report con analisi
nulla le zone d’ombra, e garantisce
di consumi e rese illuminotecniche. Una
collaborazione, per l’appunto, gratuita
L’introduzione di timer astronomidei progetti, risparmiando sui prodotti e

Obiettivi qualitativi
e quantitativi
L’idea si fonda sulla circolarità energetica valorizzando e migliorando le
tecnologie presenti. Si è ragionato nel
ridurre al minimo gli sprechi, si sono
a comportamenti virtuosi. La strategia
adottata è stata semplice, quella della
misurabilità del sistema: misurare per
conoscere e individuare le criticità per

ci con le coordinate del paese che
ottimizzano le accensioni e spegnimenti.
con l’ausilio dell’auto viene svolta di
notte ad impianti accesi, poi, in un
secondo tempo, ad impianto spento
si interviene. Alcuni anni fa, come del
resto capita tutt’oggi in altri comuni,
di giorno con l’autocestello con l’illuminazione attiva per tantissime
ore. L’attuale strategia consente di
risparmiare 80% di combustibile e
migliaia di kWh, abbattendo drasticamente i tempi del servizio.
La riduzione della potenza dei pun-
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ti luce sovradimensionati, riutilizzando il
materiale smontato.
L’accorpamento degli impianti, la cessazione dei contatori, nuovi allacci di energia evitati. Dal 2001 i punti luce sono passati da 700 a 1300, il comune è riuscito
a razionalizzare gli allacci accorpando
impianti nuovi a servizi già esistenti, aggravando di solo due unità i nuovi allacci.
I nuovi impianti hanno risparmiato con il
regolatore di tensione. Questo metodo
ha creato la nascita delle micro-reti
Il monitoraggio in tutta la pubblica illuminazione di sistemi intelligenti gestiti da
piattaforma web.
L’adesione a dei progetti in collaborazione con delle ESCO. L’iniziativa è stata
usata per il proseguimento dei progetti,
anche in questo caso recuperando e riutilizzando il materiale smontato.

Il progetto S.E.I

(Sistema energetico intelligente)

Alcuni esempi
e interventi
con lampade a led e presenza nelle aule di sensori DALI.
Dispositivi (IOT) per il controllo a distanza delle temperature, umidità relative e
consumi elettrici etc.
Passaggio dalle centrali termiche a GPL ad utilizzatori
elettrici a pompa di calore,
dove buona parte dell’energia deriva da impianti a
energia rinnovabile.

installare un impianto fotovoltaico viene
creata una nuova linea elettrica (micro rete
centi che ne sono sprovvisti. Il gruppo di misura dove è allacciato l’impianto FV diviene

Il progetto S.E.I (Sistema energetico intelligente) nasce per trovare delle soluzioni semplici e razionalizzare i consumi
e le spese energetiche comunali. Esso faranno parte di un nuovo sistema elettrico
non vuole migliorare le performance demonte dell’impianto elettrico analizzando e riducendo le potenze contrattuali e
incentivando l’autoconsumo da energia
rantire la dismissione del 50% dei contatori elettrici statici allacciati e la riduzione
del 30% della restante potenza.

di misura, mentre gli altri verranno cessati.
Il sistema garantisce un maggior autoconsumo di energia verde, evitando di cederla
in rete. Come succitato, solo una riduzio-

energia fotovoltaica in linea con l’idea di un
Ad oggi sono stati cessati 7 gruppi di misura autoconsumo collettivo. Grazie a questa inper un totale di 87kW. Il progetto, nato nel
2010, ragiona così: dove presente o si dovrà micro-rete intelligente seguita, poi, da tan-
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hanno perfezionato e valorizzato il tutto con
la nascita del progetto “CASA DELL’ENERGIA”,
intervento pluripremiato che indirettamente
ha reso pubblico il grande lavoro lucido e ordinato del servizio manutentivo.

Il progetto ILLUMINAMENTE
Il progetto ILLUMINAMENTE, creato per trovare migliorie tecnologiche e ridurre i consudella rete di illuminazione stradale ha mosso
i suoi primi passi nella pubblica illuminazione con risparmi nel 2015 di 210.000 kWh (in
paragone ai consumi del 2008), senza essere
passati alla tecnologia led. Con l’evoluzione
del progetto e la riduzione delle potenze elettriche istantanee negli stabili comunali si è
plementari, sempre aggiornati e aggiornabili
alle tecnologie del domani, stanno creando le
fondamenta verso soluzioni più complesse
quali la smart city. Il progetto mira alla digitalizzazione degli impianti ed al monitoraggio
accurato dell’energia tramite sensori dislocati sull’abitato ed interrogati via web.

I risparmi dal 2010
Nella pubblica illuminazione, oltre 1milione e mezzo di kWh, mentre negli stabili
comunali 900 mila kWh. Per la sola quota
consumi l’ente ha risparmiato oltre mezzo milione di euro. Questo fa capire l’importanza di tenere viva la manutenzione
interna, risparmiare per recuperare nuovi
fondi e trovare sempre nuovi stimoli per
migliorare il servizio verso la comunità.
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Risultati raggiunti

stati dotati di strumenti e tecnologie in grado di facilitarne l’utilizzo tramite domotica e sensori IOT. Dalla
cura dei fotovoltaici nascono le smart grid, dei nodi
Dalla gestione dell’illuminazione pubblica, strategica
per l’ente, nascerà un progetto dove le micro-reti esistenti sugli stabili comunali vanno ad integrarsi attraverso la rete di illuminazione pubblica, in una futura
energy community. I quadri elettrici stradali faranno da
nuovi nodi nello sviluppo di una rete comunale aggregata polifunzionale. Abbiamo poi il progetto LuciF.E.R
che mira all’uso della fonte energetica rinnovabile
(F.E.R) con l’incremento di ulteriori nuove installazioni
fotovoltaiche su pensiline stradali a servizio dell’illuminazione. La nascita di una smart city permetterà di
creare nuova linfa economica per il paese. La regione
Sardegna, attenta ai nostri interventi, molto probabil-

Coinvolgimento della
comunità e comunicazione
Le scuole e i cittadini sono stati sempre coinvolti con
delle iniziative che via via progredivano con la manutenzione tecnologica. Il servizio tecnico manutentivo
con forze e fondi propri è riuscito a creare dei momenti
di confronto con i cittadini organizzando vari seminari,
valorizzando l’uso dell’energia rinnovabile. L’obbiettivo
è stato di rendere trasparente l’attività dell’ente e stimolare il cittadino nella scelta dell’energia rinnovabile,
e nel quotidiano, rendere sostenibile il proprio impatto
verso l’ambiente. Anche nella scuola si lavora con una
strategia ben precisa, portare la sostenibilità spiegandola con semplicità e coinvolgendo i più piccoli in laboratori didattici ecosostenibili. Da qualche anno in collaborazione con l’ENEA aderiamo all’iniziativa “ITALIA IN
CLASSE A”; grazie a questa occasione parliamo con le
scuole e cittadini di soluzioni per ridurre gli sprechi.

14

The Ro y al League
of fans

I pioneri dell’ef f icienza
motori EC con inverter integrato

ZA bluefin PM blue

ZA plus EC blue

ZA bluefin EC blue

The Royal League nella ventilazione, nei controlli e negli azionamenti

info@ziehl-abegg.it
www.ziehl-abegg.com/it
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