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LE CASE DELL’ENERGIA
DI SERRENTI  
IL PROGETTO innovativo di smart grid per la distribuzione intelligente 
di energia del comune sardo, NEGLI ANNI, SI È ESTESO FINO AD ARRIvARE AL 
NUOVO STEP: “In COMUNE Il GREEN”

Fa capo al comune sardo di 

Serrenti uno degli esempi di 

come fotovoltaico ed efficienza 

energetica siano diventati protagonisti 

di una case history virtuosa che ha 

anche ottenuto importanti premi e 

riconoscimenti. Il progetto - finanziato 

dalla Regione Sardegna - è denominato 

La Casa dell’energia, è promosso 

dall’amministrazione locale e si basa 

sull’allestimento di una smart grid 

comunale che permette la distribuzione 

intelligente di energia verso edifici. La 

prima Casa dell’energia ha coinvolto 

una scuola e il teatro comunale 

della cittadina e basa il proprio 

funzionamento su componenti come 

lo Snocu di Regalgrid – per gestire il 

flusso di energia in base alle esigenze 

– e gli inverter ibridi di Solax, con 

l’impianto storage dalla capacità di 43 

kWh che consente un’ottima autonomia 

dalla rete nelle ore serali e notturne. 

Questo progetto ha compiuto nel tempo 

ulteriori passi in avanti. Innanzitutto 

con “E.C.0energy” (Edifici comunali a 

zero energia) con la realizzazione della 

seconda Casa dell’energia, che, grazie 

al nuovo finanziamento di 112mila 

euro, POR-FESR Sardegna 2014-2020, 

ha puntato all’implementazione di 

un polo dove gli edifici comunali, 

grazie alla fonte fotovoltaica, lavorano 

nel creare una maglia distribuita di 

energia verde, autoconsumandola e 

riducendo al minimo il prelevamento 

dalla rete nazionale. L’energia 

fotovoltaica gioca un ruolo strategico 

nella stabilizzazione della rete e in 

una conversione energetica sui plessi 

energivori. Il progetto si sviluppa 

nel contesto scolastico e sportivo di 

via Eleonora dove il finanziamento 

regionale si intreccia in maniera 

positiva con i lavori di ristrutturazione 

ed efficientamento messi in campo 

da fondi comunali. La nuova micro 

rete interessa l’impianto fv da 19,3 

kWp con produzione annua di 27mila 

kWh, afferenti a un unico POD dove 

sono collegati dal 2012 gli edifici della 

scuola materna, asilo nido, palestra 

polivalente e scuola elementare. Si 

arriva oggi, quindi, al nuovo importante 

step, “In Comune il Green”. Con il 

contributo di 50mila euro destinato 

ai Comuni sotto i 5mila abitanti e 

l’aggiunta di economie comunali per 

un totale di 78mila euro, si perfeziona 

la micro-rete che, dal gruppo di 

Nel comune di Castelnuovo Bozzente, 

in provincia di Como, l’edificio 

che ospita la scuola materna è 

stato protagonista di un intervento di 

installazione di un impianto fotovoltaico 

dalla potenza di 8,16 kWp gestito dalla 

ESCo Mp Next di Lomazzo (Como). Il 

sistema installato – che entrerà in funzione 

circa a metà marzo - adotta la tecnologia 

Solar Edge, grazie all’inverter SE6000H 

e prevede 24 moduli fotovoltaici Jinko 

misura del Municipio dove è presente 

un impianto fotovoltaico da 17.1 kWp 

e produzione annua di 20mila kWh, 

va a connettere fisicamente l’edificio 

dell’ex caserma e la casa Corda (sede 

adiacente del Comune) con gli uffici 

dei vigili, ufficio tecnico manutentivo 

e servizi sociali, (e la nuova piazza 

Gramsci) la micro rete ha maturato 

negli anni notevoli risparmi in 

bolletta: con i progetti Illuminamente 

e S.E.I (che sono state le basi per la 

costituzione della Casa dell’energia), 

con risparmi di oltre  40mila kWh: si 

è infatti alleggerita la spesa in bolletta 

di 10mila euro l’anno, anche grazie 

alla riduzione dei gruppi 6 + 20 kW. ll 

progetto, che vede il coinvolgimento 

da 340Wp. La particolarità è che ogni 

modulo dispone di un ottimizzatore di 

potenza Solar Edge che rende il modulo 

stesso intelligente e quindi in grado di 

generare il massimo quantitativo di energia 

possibile in funzione delle condizioni 

climatiche e ambientali presenti. Altro 

requisito importante degli ottimizzatori 

riguarda l’aspetto della sicurezza: quando 

l’impianto fotovoltaico viene spento ogni 

singolo ottimizzatore produrrà soltanto 

UN IMPIANTO “OTTIMIZZATO” 
PER UNA SCUOLA MATERNA
A CASTELNUOVO BOZZENTE, IN PROVINCIA DI COMO, è stato iNSTALLATO 
UN SISTEMA DA 8,16 KWP CHE DISPONE DI SOFISTICATE TECNOLOGIE PER 
IL MONITORAGGIO 
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1 volt di energia elettrica evitando 

eventuali situazioni di rischio o pericolo. 

Grazie a questa tecnologia è possibile in 

ogni momento contollare la produzione 

di energia nel tempo: gli ottimizzatori 

di potenza monitorano le prestazioni 

di ciascun modulo e comunicano alla 

piattaforma di monitoraggio Solar Edge 

i dati relativi alle prestazioni riducendo 

i costi di manutenzione dell’impianto 

al minimo. I risultati della simulazione 

dell’impianto parlano di 6 kW di potenza 

massima ottenuta capaci di generare 

ogni anno 9.530 kWh di energia evitando 

di emettere in atmosfera 2,44 t di Co2 

(l’equivalente di 112 alberi piantati).

ancora dei partner tecnici Solax e 

Regalgrid, prevede la nascita della 3° 

Casa dell’energia, con 2 inverter ibridi, 

un sistema di accumulo da 43,2 kW 

nominali, e un software per la gestione 

dei flussi energetici e un ulteriore 

meter dedicato alla ricarica elettrica. 

L’obiettivo è passare da un autoconsumo 

di 55% a ben oltre il 90%, come del resto 

è stato già ottenuto con la rete teatro-

scuola media. Infine, va ricordato che un 

altro partner fondamentale per questo 

progetto è stata l’azienda sarda Ucnet, 

che ha installato e messo in servizio le 

tre Case dell’energia.

NEL COMUNE DI Serrenti sono state realizzate 
negli anni tre Case dell’Energia: tre Smart 
Grid per la distribuzione intelligente di 
energia verso diversi edifici pubblici, con 
sistemi di accumulo Solax

IL PROGETTO IN SINTESI

LE TRE SMART GRID

 - Inverter Solar Edge 
SE6000H

 - 24 moduli fotovoltaici 

 - Ogni modulo dispone 
di un ottimizzatore di 
potenza Solar Edge 
che rende il modulo 
stesso intelligente e 
in grado di generare il 
massimo quantitativo 
di energia possibile in 
funzione delle condizioni 
climatiche e ambientali 
presenti. 

Il progetto del Comune di Serrenti prevede tre Case 
dell’energia.
Partner tecnici: Solax e Regalgrid
La prima Casa dell’energia collega la scuola al teatro 
comunale. L’impianto fotovoltaico è composto da due 

scuola, che ha il proprio quadro. 

distribuisce su di una microrete con la scuola materna, la 
scuola elementare, l’asilo nido e la palestra.
La terza Casa dell’energia - “In Comune il Green”: 

nuova piazza Gramsci, che è stata ricostruita. 


