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Studio di Fattibilità progetto “UniSSmartGrid” 

 
UNISSMARTGRID - Proposta per la realizzazione di microreti smart grid a servizio di quattro poli 

universitari, un sistema ICT per la supervisione centrale aggiuntiva delle grid con diffusione dei dati di 

monitoraggio, un laboratorio dimostrativo per la dissemination sulle smart grid, un sistema di car sharing 

elettrico a vertere sulle grid realizzate a servizio degli studenti e del personale dell’Ateneo, un impianto 

trigenerativo basato su solare HCPV/T con tracker biassiale integrato nella smart grid del polo di 

Monserrato e l’impostazione di un Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001 per l’Ateneo. 

1. Introduzione 

 
Il complesso della proposta del presente studio di fattibilità verte sui temi oggetto della Delibera 

della Giunta Regionale n. 51/17 del 17/11/2017 “Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una 

configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)”. Le tipologie di intervento 

individuate dalla delibera coinvolgono interventi per l’integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e 

della mobilità con le più innovative tecnologie ICT (Information and Communication Technology) , la 

realizzazione di micro grid e smart grid e lo sviluppo delle tecnologie di accumulo energetico. 

L’Università di Sassari dispone di diversi poli, ciascuno composto da numerosi immobili con diverse 

funzionalità e talvolta destinazioni d’uso, caratterizzati da un’alta intensità energetica e che si prestano, per 

caratteristiche elettriche ed edilizie, ad un approccio di trasformazione ed innovazione energetica coerente 

con la delibera manifesto del Sardinian Smart Energy System. 

I poli universitari selezionati sono quelli di Agraria, il polo scientifico di Monserrato, il polo 

Bionaturalistico Piandanna e quello Giuridico. 

Il cuore della proposta progettuale ha l’obiettivo di realizzare, per ciascuno di questi poli, i più 

energivori dell’Ateneo, una grid dotata di impianti di produzione fotovoltaica e di storage che consentano 

di minimizzare gli assorbimenti di energia da rete e innalzare il livello di autosufficienza energetica del 

singolo polo. 

Tali smart grid integreranno le più innovative tecnologie di gestione e ottimizzazione dei flussi 

energetici che saranno costantemente monitorati e divulgati in tempo reale al pubblico attraverso una rete 

di punti media informativi riportanti i risultati energetici ed ambientali di maggiore rilevanza. Nel maggiore 

dei poli universitari selezionati, il polo di Monserrato, sarà inoltre previsto un sistema di produzione HCPV/T 

(High Concentration Photovoltaic) con tracker biassiale che produca energia elettrica e termica da utilizzarsi 

per integrare l’attuale centrale termica dell’Ospedale Veterinario sia per quanto riguarda la climatizzazione 

invernale che per quanto riguarda la climatizzazione estiva, attraverso la installazione di una pompa di 

calore ad assorbimento. 
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Sarà prevista inoltre una azione volta a promuovere la mobilità elettrica sostenibile interpolo 

tramite la predisposizione di un car sharing elettrico e delle stazioni di ricarica. 

La proposta progettuale verrà completata dalla realizzazione di un laboratorio didattico sulle 

tecnologie innovative nel settore smart grid, energy e ICT e dall’impostazione di un sistema di Gestione 

dell’Energia conforme alla ISO 50001 per l’intero Ateneo. 

1.1 Obiettivi energetici e tecnologici 

 
I Poli selezionati sono costituiti da gruppi di edifici distinti all’interno di aree di proprietà 

universitaria, la rete di distribuzione dell’energia elettrica all’interno di questi poli è proprietaria ed è quindi 

possibile immaginare come questa, a servizio dei vari edifici, costituisca di fatto una micro rete 

indipendente. 

Il presente studio di fattibilità è basato, per quanto riguarda il dimensionamento delle smart grid, 

sullo studio delle curve di carico energetico dei vari edifici, attraverso le quali è stato possibile ricostruire le 

percentuali medie orarie di assorbimento in un giorno tipo dei vari mesi dell’anno. Incrociando i dati orari 

di produzione elettrica da fotovoltaico con le matrici degli assorbimenti è stato possibile dimensionare dei 

sistemi di produzione e di accumulo dell’energia in grado di ottimizzare la quota di autoconsumo dei vari 

Poli. Tale approccio ha consentito di dimensionare smart grids in grado di delineare l’ambizioso traguardo 

di raggiungimento di un’autosufficienza energetica elettrica dei poli vicina al 71%. Il risultato del bilancio a 

livello globale di Ateneo raggiungerebbe la ragguardevole quota di autoproduzione di oltre il 50,6%. I dati 

aggregati degli interventi, previsti in quattro poli universitari, prevedono l’installazione di una potenza 

fotovoltaica di 2.462 kWp, la produzione di energia elettrica per 3.300 MWh, e l’installazione di sistemi di 

accumulo (storage) per 3.150 kWh che consentirà di realizzare un autoconsumo di energia prodotta 

(mediata sui 4 poli) pari all’87%. 

Come anticipato i poli universitari interessati sono i seguenti: 

 
- Polo Agraria con un consumo annuo di 635,6 MWh; 

 
- Polo Scientifico Monserrato con un consumo annuo di 1.680 MWh; 

 
- Polo Giuridico con un consumo annuo di 673 MWh; 

 
- Polo Bionaturalistico Piandanna completo secondo lotto con un consumo annuo di 1.070 MWh. 

 
 

 
I numeri principali dell’intervento sono riepilogati nello specchietto sotto riportato. 
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Polo 

 
Consumi 

annui [kWh] 

Potenza FV 

produzione 

[kWp] 

Energia 

prodotta 

[kWh/anno] 

Storage 

previsto 

[kWh] 

Autoconsumo 

[kWh] 

 

Importo lavori 

Agraria 635.612 340,5 459.300 420 414.185 (90%) € 1.124.050 

Monserrato 1.680.000 1.168,2 1.565.560 1.680 1.332.739(85%) € 3.398.910 

Bionaturalistico 1.070.580 645,3 860.320 630 732.492(85%) € 1.829.900 

Giuridico 673.707 307,5 415.270 420 390.677(94%) € 1.040.140 

Sub totali grids 4.059.899 2.462 3.300.450 3.150 2.870.093(87%) € 7.393.000 

 

Realizzazione nel polo scientifico di Monserrato di un Laboratorio smart grid dissemination 
 

€ 250.000 

 
Sistema ICT aggiuntivo supervisione grids e informazione 

 
€ 150.000 

 
Impianto di trigenerazione basato su Solare HCPV/T con tracker biassiale e assorbitore 

 
€ 650.000 

 
Car Sharing elettrico e applicazione SW gestionale 

 
€ 628.000 

 
Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001 

 
€ 37.000 

 
Totale 

 
€ 9.108.000 
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2. Analisi di fattibilità delle smart grid con accumulo nei poli universitari 
 

2.1 Smart Grid con Fotovoltaico e Storage del Polo di Agraria 

 
La Facoltà di Agraria è composta da tre edifici a copertura piana: l’Edificio Agrobiologico, l’Edificio 

Chimico e l’Edificio Ingegneristico. 

I consumi elettrici complessivi dei tre edifici, che hanno al momento tre POD separati, ammontano 

a oltre 635.612,83 kWh annui e saranno analizzati nel dettaglio attraverso le curve di carico scaricate dal 

portale internet del distributore di rete. La rete elettrica e il suo POD di connessione alla rete di 

distribuzione diventerà unica per questo complesso edilizio e la connessione sarà realizzata in media 

tensione tramite una nuova cabina MT/BT da realizzarsi all’interno del complesso edilizio. 

Tale nuova distribuzione elettrica ci consentirà di pianificare un impianto fotovoltaico distribuito sui 

tre edifici che contribuisca ai consumi elettrici dell’intero complesso. Gli impianti afferiranno alla cabina di 

trasformazione per l’interfacciamento alla rete e la trasformazione in media tensione dell’energia. 

Saranno necessarie opere propedeutiche all’inserimento del fotovoltaico sulle coperture come ad 

esempio opere di rimozione e ripristino del ghiaietto attualmente presente e opere di re 

impermeabilizzazione della falda dopo la posa in opera dei tirafondi delle strutture in carpenteria metallica 

sostenenti l’impianto fotovoltaico. 

Di seguito si elencano le varie sezioni di impianto e gli edifici coinvolti nell’intervento: 

 
Edificio Potenza nominale 

[kWp] 

Tipologia Produzione annua 

[kWh] 

Agrobiologico 182,1 Pensilina su tetto 

piano 

245.634 

Chimico 100,8 Pensilina su tetto 

piano 

135.969 

Ingegneristico 57,6 Pensilina su tetto 

piano 

77.697 

TOTALE 340,5  459.300 

Tabella 2.1 
 

2.1.1 Edificio Agrobiologico 

Si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio Agrobiologico. Tale 

impianto verrà posato su una pergola ombreggiante in carpenteria metallica di altezza massima 2,3 metri 

realizzata con profilati in acciaio. I moduli saranno installati con il lato lungo parallelo alla copertura e 

un’interlinea di 1,4 metri come da guida CEI 82-25 per minimizzare gli effetti dell’ombreggiamento. Il 

vantaggio di tale tipologia di inserimento risulta nella ottima esposizione della superficie captante 

dell’impianto fotovoltaico e nel preservamento degli spazi e degli ingombri presenti sulle coperture piane 

degli edifici coinvolti nelle installazioni. 
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L’inserimento dell’impianto fotovoltaico sulla copertura del palazzo Agrobiologico prevederà 

l’occupazione di 1400 m2 di pergole in carpenteria metallica, l’utilizzo di 607 moduli in silicio policristallino 

da 60 celle della potenza di 300 Wp ciascuno. 

Lo schema di inserimento, mostrato nella immagine seguente, prevede una esposizione con 

Azimuth 37° e tilt 10°, che sarà comune a tutte le installazioni dei palazzi della facoltà di Agraria. Saranno 

installate delle schermature metalliche perimetrali per mitigare l’impatto visivo dell’installazione 

impiantistica. 

Tale opera di mitigazione dell’impatto sarà comune a tutte le installazioni da realizzare negli edifici 

dei vari poli universitari coinvolti nella realizzazione delle smart grids. 

 

 
Figura 2.1 

 
Gli inverter saranno installati direttamente sulla carpenteria metallica della pergola, più vicini 

possibile alle stringhe a loro afferenti. L’uscita in alternata dei vari inverter sarà posata su canale metallica 

lungo il muro perimetrale della struttura. 

Il parallelo e la metodologia di interfacciamento con la rete di distribuzione dell’impianto 

fotovoltaico saranno eseguiti direttamente nella futura cabina utente a cui afferirà la linea di alimentazione 

elettrica generale del palazzo Agrobiologico. L’impianto fotovoltaico sarà interfacciato alla rete secondo la 

norma CEI 0 16. 

2.1.2 Edificio Chimico 

 
Relativamente all’edificio Chimico la metodologia di inserimento e la gestione della realizzazione 

dell’impianto e del suo interfacciamento sarà la medesima dell’edificio Agrobiologico. 
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Figura 2.2 

 
L’inserimento dell’impianto fotovoltaico sulla copertura del palazzo Chimico comporterà 

l’occupazione di 722 m2 di pergole in carpenteria metallica, l’utilizzo di 336 moduli in silicio policristallino da 

60 celle della potenza di 300 Wp ciascuno per una potenza complessiva di 100,8 kWp. 

2.1.3 Edificio Ingegneristico 

 
Sul palazzo Ingegneristico continueremo ad installare i moduli fotovoltaici con la posa su pergola in 

carpenteria metallica. L’impianto sarà di potenza nominale pari a 57,6 kWp inseriti su una pergola di 413 m2 

di superficie. 

 

Figura 2.3 
 
 

 
2.1.4 Stime di autoconsumo e di assorbimento da rete 

 
L’impianto fotovoltaico così ipotizzato avrà una potenza complessiva di 340,5 kWp che andranno a 

produrre 459.300 kWh annui. I consumi della struttura, pari a 635.612 kWh sono stati analizzati tramite le 

curve di carico mensili. Di seguito si mostrano il consumo complessivo e le percentuali di energia orarie 

assorbite rispetto al totale giornaliero medio. 
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% [kW] 

 
 

Distribuzione oraria percentuale della potenza prelevata dalla rete in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno 

ora gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

0,00 2,63% 2,69% 2,83% 3,30% 3,24% 3,10% 3,04% 3,42% 3,17% 3,30% 2,72% 3,05% 

1,00 2,63% 2,70% 2,82% 3,22% 3,13% 2,93% 2,97% 3,38% 3,15% 3,30% 2,76% 2,97% 

2,00 2,61% 2,71% 2,75% 3,30% 3,23% 2,98% 2,88% 3,41% 3,17% 3,38% 2,74% 2,94% 

3,00 2,66% 2,75% 2,85% 3,32% 3,26% 2,98% 2,93% 3,51% 3,24% 3,34% 2,74% 2,94% 

4,00 2,64% 2,74% 2,86% 3,37% 3,29% 3,00% 3,00% 3,50% 3,25% 3,33% 2,82% 2,94% 

5,00 2,80% 2,88% 3,02% 3,42% 3,34% 2,96% 3,04% 3,52% 3,24% 3,47% 2,87% 3,10% 

6,00 2,98% 3,14% 3,20% 3,61% 3,48% 3,11% 2,96% 3,63% 3,47% 3,65% 3,08% 3,27% 

7,00 3,11% 3,34% 3,32% 3,61% 3,62% 3,50% 3,31% 3,61% 3,51% 3,59% 3,06% 3,27% 

8,00 4,64% 4,62% 4,64% 4,31% 4,40% 4,47% 4,24% 4,09% 4,28% 4,23% 4,63% 4,61% 

9,00 6,31% 6,14% 6,03% 5,28% 5,34% 5,45% 5,47% 4,80% 5,33% 5,28% 6,22% 5,89% 

10,00 7,32% 6,97% 6,80% 5,94% 5,94% 6,09% 6,08% 5,34% 5,98% 5,72% 6,93% 6,60% 

11,00 7,51% 7,21% 6,93% 6,11% 6,02% 6,25% 6,36% 5,49% 6,09% 5,91% 7,04% 6,70% 

12,00 7,18% 6,90% 6,66% 5,96% 5,85% 6,10% 6,21% 5,45% 6,02% 5,79% 6,76% 6,48% 

13,00 5,98% 5,93% 5,68% 5,17% 5,21% 5,57% 5,67% 5,11% 5,32% 5,08% 5,69% 5,52% 

14,00 4,99% 5,17% 5,10% 4,73% 4,84% 5,20% 5,17% 4,86% 4,92% 4,65% 5,12% 4,92% 

15,00 5,08% 5,15% 5,20% 4,80% 4,97% 5,25% 5,30% 4,87% 4,97% 4,88% 5,35% 5,10% 

16,00 5,11% 5,00% 5,06% 4,67% 4,84% 5,20% 5,28% 4,86% 5,03% 4,88% 5,39% 5,04% 

17,00 4,80% 4,61% 4,54% 4,39% 4,56% 4,94% 4,87% 4,58% 4,58% 4,45% 4,77% 4,56% 

18,00 4,31% 4,28% 4,22% 4,07% 4,17% 4,37% 4,42% 4,10% 4,07% 4,20% 4,26% 4,18% 

19,00 3,52% 3,54% 3,59% 3,74% 3,74% 3,76% 3,84% 3,88% 3,77% 3,92% 3,52% 3,64% 

20,00 2,97% 3,07% 3,17% 3,59% 3,51% 3,36% 3,42% 3,75% 3,54% 3,56% 3,06% 3,23% 

21,00 2,82% 2,90% 3,00% 3,46% 3,46% 3,26% 3,28% 3,74% 3,42% 3,46% 2,92% 3,09% 

22,00 2,73% 2,78% 2,86% 3,34% 3,32% 3,15% 3,14% 3,58% 3,25% 3,34% 2,81% 2,99% 

23,00 2,66% 2,77% 2,85% 3,30% 3,25% 3,03% 3,12% 3,53% 3,24% 3,31% 2,77% 2,97% 

Tabella 2.2 
 

E’ previsto l’inserimento di un sistema di accumulo tipo Tesla Power Pack costituito da un inverter 

da 106 kW e 2 moduli di batterie di capacità 210 kWh ciascuna. Si arriverà ad ottenere un autoconsumo di 

oltre il 90% e un assorbimento da rete di 221.428 kWh, con una diminuzione del 65% rispetto alla 

situazione precedente. L’installazione del sistema di accumulo sarà effettuata nei pressi della nuova cabina 

MT/BT. 

  

C Strg unit 
 

n Strg 
 

C Strg 
   

Senza Strg 
 

Con Strg 
 

 

210 
 

2 
 

420 
 

Autoconsumo 
 

70,23% 
 

90,18% 

  

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

Lug 
 

Ago 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Tot 
 

Prod. [kWh] 
 

17600 
 

23500 
 

38200 
 

43500 
 

53000 
 

58000 
 

61100 
 

54100 
 

41200 
 

32200 
 

20000 
 

16900 
 

459300 
 

Imm. No Strg [kWh] 
 

0 
 

0 
 

6391 
 

18618 
 

23360 
 

18523 
 

20973 
 

26907 
 

13594 
 

8362 
 

0 
 

0 
 

136729 
 

Autcn No Strg [kWh] 
 

17600 
 

23500 
 

31809 
 

24882 
 

29640 
 

39477 
 

40127 
 

27193 
 

27606 
 

23838 
 

20000 
 

16900 
 

322571 
 

STRG [kWh] 
 

0 
 

0 
 

6391 
 

12600 
 

13020 
 

12600 
 

13020 
 

13020 
 

12600 
 

8362 
 

0 
 

0 
 

91613 
 

STRG % 
 

0% 
 

0% 
 

49% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

64% 
 

0% 
 

0% 
 

60% 
 

Ass No Strg [kWh] 
 

47720 
 

32244 
 

22002 
 

16898 
 

17026 
 

20782 
 

22565 
 

19370 
 

20886 
 

22999 
 

34844 
 

35705 
 

313042 
 

Ass con Strg [kWh] 
 

47720 
 

32244 
 

15611 
 

4298 
 

4006 
 

8182 
 

9545 
 

6350 
 

8286 
 

14637 
 

34844 
 

35705 
 

221428 
 

Autcn con Strg [kWh] 
 

17600 
 

23500 
 

38200 
 

37482 
 

42660 
 

52077 
 

53147 
 

40213 
 

40206 
 

32200 
 

20000 
 

16900 
 

414185 
 

Imm. Con Strg [kWh] 
 

0 
 

0 
 

0 
 

6018 
 

10340 
 

5923 
 

7953 
 

13887 
 

994 
 

0 
 

0 
 

0 
 

45115 
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2.2 Smart Grid con Fotovoltaico e Storage del Polo Monserrato 

 
Il polo di Monserrato è composto da numerosi edifici universitari di svariata natura tra i quali il 

dipartimento di Veterinaria, l’Ospedale Veterinario, il laboratorio di farmacia e il dipartimento di Chimica e 

le relative aule didattiche oltre all’ufficio tecnico dell’Ateneo. 

I consumi elettrici ammontano a oltre 1.680.000 kWh annui e saranno analizzati nel dettaglio 

attraverso le curve di carico del punto di consegna scaricate dal portale internet del distributore di rete. 

La rete elettrica è unica per questo complesso edilizio e sia la connessione che la distribuzione 

interna sono realizzate in media tensione per motivi di potenze in assorbimento e distanze da coprire. La 

cabina di consegna è sita in corrispondenza dell’accesso stradale da via Bucarest mentre le cabine di 

trasformazione, dotate di trasformatori da 800 kVA ciascuna, sono site nei pressi del dipartimento di 

Chimica e Farmacia e tra la facoltà di Veterinaria e l’ospedale veterinario. 

Tale distribuzione elettrica ci consente di pianificare un impianto fotovoltaico distribuito su più 

edifici che contribuisca ai consumi elettrici dell’intero complesso. Gli impianti afferiranno alla cabina di 

trasformazione più vicina per l’interfacciamento alla rete e la trasformazione in media tensione 

dell’energia. 

Di seguito si elencano le varie sezioni di impianto e gli edifici coinvolti nell’intervento: 

 
Edificio Potenza nominale 

[kWp] 

Tipologia Produzione annua 

[kWh] 

Dip. di Veterinaria 348,6 Pensilina su tetto 

piano 

474.760 

Laboratorio di 

Farmacia 

94,2 Pensilina su tetto 

piano 

127.310 

Dip. di Chimica 170,7 Pensilina su tetto 

piano 

230.400 

ODV A 81,9 Pensilina su tetto 

piano 

112.080 

ODV B 120,6 Pensilina su tetto 

piano 

165.210 

ODV C 41,1 Pensilina su tetto 

piano 

56.310 

ODV D 56,7 Pensilina su tetto 

piano 

77.660 

ODV F 112,8 Complanare alla 

falda 

142.670 

ODV F 141,6 Complanare alla 

falda 

179.160 

TOTALE 1.168,2  1.565.560 

 

Tabella 2.3 



UNISSMARTGRID Pag. 11 di 70 
 

2.2.1 Edificio Dipartimento di Veterinaria 

 
Si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della facoltà di Veterinaria. 

Tale impianto verrà posato su una pergola in carpenteria metallica di altezza massima 2,3 metri realizzata 

con profilati in acciaio. I moduli saranno installati con il lato lungo parallelo alla copertura e un’interlinea di 

1,4 metri come da guida CEI 82-25 per minimizzare gli effetti dell’ombreggiamento. Il vantaggio di tale 

tipologia di inserimento risulta nella ottima esposizione della superficie captante dell’impianto fotovoltaico 

e nel preservamento degli spazi e degli ingombri presenti sulle coperture piane degli edifici coinvolti nelle 

installazioni. L’inserimento dell’impianto fotovoltaico sulla copertura della facoltà di veterinaria prevederà 

l’occupazione di 2500 m2 di pergole in carpenteria metallica, l’utilizzo di 1162 moduli in silicio policristallino 

da 60 celle della potenza di 300 Wp ciascuno. 

Lo schema di inserimento, mostrato nella immagine seguente, ci descrive le tre diverse esposizioni 

di inserimento dei moduli e dunque le tre diverse sezioni di impianto da prevedere. 

 
 

 

Figura 2.4 
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Veterinaria 

Pn [kW] 103,2 155,4 90 348,6 

Azimuth [°] -14 0 -44  

Tilt [°] 10 10 10  

 kWh prodotti  

Gennaio 5580 8450 4610 18640 

Febbraio 7370 11200 6170 24740 

Marzo 11800 17800 10000 39600 

Aprile 13400 20200 11500 45100 

Maggio 16100 24200 14000 54300 

Giugno 17600 26500 15300 59400 

Luglio 18600 28000 16100 62700 

Agosto 16500 24900 14200 55600 

Settembre 12600 19000 10800 42400 

Ottobre 9980 15100 8390 33470 

Novembre 6260 9480 5180 20920 

Dicembre 5360 8140 4390 17890 

     

TOT kWh    474760 

Tabella 2.4 
 

Gli inverter saranno installati direttamente sulla carpenteria metallica della pergola, più vicini 

possibile alle stringhe a loro afferenti. L’uscita in alternata dei vari inverter sarà posata su canale metallica 

lungo il muro perimetrale della struttura. 

Vanno pianificati il parallelo con la rete e la metodologia di interfacciamento In base allo stato di 

fatto della connessione esistente. Il parallelo verrà eseguito direttamente nella cabina utente a cui afferisce 

la linea di alimentazione elettrica generale della facoltà, realizzando un nuovo scavo per posare 

l’elettrodotto dell’impianto fotovoltaico. 

Ipotizzeremo anche di inserire un nuovo scomparto TV connesso ad anello aperto in cabina per 

completare i segnali necessari all’interfacciamento alla rete CEI 0 16. 

2.2.2 Edificio Laboratori di farmacia 

 
Sul laboratorio di farmacia la metodologia di inserimento e gestione della realizzazione 

dell’impianto sarà la medesima dell’edificio di veterinaria. L’interfacciamento con la grid è previsto 

direttamente in cabina con lo scavo di nuovi elettrodotti. 
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Figura 2.5 
 

L’inserimento dell’impianto fotovoltaico sulla copertura del laboratorio di Farmacia prevederà 

l’occupazione di 670 m2 di pergole in carpenteria metallica, l’utilizzo di 314 moduli in silicio policristallino da 

60 celle della potenza di 300 Wp ciascuno, per una potenza complessiva di 94,2 kWp. Le stime di 

produzione sono le seguenti: 

 

Lab Farmacia 

Pn 94,2 

Azimuth -34 

tilt 10 

kWh Prodotti 

Gennaio 4940 

Febbraio 6580 

Marzo 10600 

Aprile 12100 

Maggio 14600 

Giugno 16000 

Luglio 16900 

Agosto 15000 

Settembre 11400 

Ottobre 8920 

Novembre 5550 

Dicembre 4720 

TOT 127310 

Tabella 2.5 
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2.2.3 Complesso Ospedale Veterinario 

 
L’ospedale di veterinaria è composto da diversi edifici, tutti coinvolti nell’inserimento impianti di 

produzione fotovoltaica, alcuni con inserimenti tramite pergola fotovoltaica su copertura piana ed altri con 

inserimento complanare alla falda. 

Di seguito mostreremo le potenze e le produzioni degli impianti coinvolti nei vari edifici. 

 
Ospedale Veterinario 

 Edif. A Edif. B Edif. C Edif. D Edif. E Ovest Edif. E Est Edif. F Ovest Edif. F Est TOT 

 81,9 120,6 40,5 56,7 56,4 56,4 97,2 44,4 554,7 

 0 0 0 0 90 -90 90 -90  

 10 10 10 10 10 10 10 10  

 kWh prodotti 

Gennaio 4460 6560 2240 3080 2480 2480 4280 1950 27530 

Febbraio 5880 8660 2950 4070 3460 3460 5960 2720 37160 

Marzo 9400 13800 4710 6500 5840 5850 10100 4610 60810 

Aprile 10600 15700 5330 7360 6900 6900 11900 5430 70120 

Maggio 12800 18800 6410 8840 8540 8550 14700 6730 85370 

Giugno 13900 20500 7000 9650 9450 9460 16300 7450 93710 

Luglio 14700 21700 7400 10200 9890 9910 17100 7800 98700 

Agosto 13100 19300 6580 9080 8550 8570 14700 6750 86630 

Settembre 10000 14800 5040 6950 6300 6310 10900 4970 65270 

Ottobre 7950 11700 3990 5500 4750 4760 8190 3740 50580 

Novembre 5000 7370 2510 3460 2820 2830 4870 2220 31080 

Dicembre 4290 6320 2150 2970 2310 2300 3980 1810 26130 

          

TOT 112080 165210 56310 77660 71290 71380 122980 56180 733090 

Tabella 2.6 
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2.2.3.1 Ospedale Veterinario Edificio A 

 
L’inserimento sull’edificio A dell’ospedale veterinario sarà realizzato tramite pergola fotovoltaica in 

carpenteria metallica. La potenza inseribile è pari a 120,6 kWp, ottenuti tramite 273 moduli da 300 Wp. La 

superficie occupata dalla pergola sarà di 590 m2 . 

 
 

 

Figura 2.6 
 

2.2.3.2 Ospedale Veterinario Edificio B 

 
L’inserimento sull’edificio B dell’ospedale veterinario sarà realizzato in maniera coerente con quelli 

precedentemente presentati , con medesime modalità di connessione e interfacciamento con la grid 

complessiva. Si prevedono 402 moduli da inserire su una pergola da 870 m2 , per complessivi 120,6 kWp. 

 

 
Figura 2.7 
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2.2.3.3 Ospedale Veterinario Edificio C 

 
L’inserimento sull’edificio C dell’ospedale veterinario sarà realizzato in maniera coerente con quelli 

precedentemente presentati , con medesime modalità di connessione e interfacciamento con la grid 

complessiva. Si prevedono 135 moduli da inserire su una pergola da 291 m2 , per complessivi 40,5 kWp. 

 

 
Figura 2.8 

 

2.2.3.4 Ospedale Veterinario Edificio D 

 
L’inserimento sull’edificio D dell’ospedale veterinario sarà realizzato in maniera coerente con quelli 

precedentemente presentati , con medesime modalità di connessione e interfacciamento con la grid 

complessiva. Si prevedono 189 moduli da inserire su una pergola da 409 m2, per complessivi 56,7 kWp. 

 

 
Figura 2.9 

 
 

 
2.2.3.5 Ospedale Veterinario Edificio E 
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L’edificio D dell’ospedale fotovoltaico è composto da diverse falde con orientamento est ovest. Le 

falde del capannone principale sono realizzate in tegoli di fibrocemento posate su carpenteria metallica 

dove è previsto un inserimento convenzionale realizzato tramite vitoni a doppio filetto per acciaio e binari 

strutturali su cui inserire i moduli. Sarà poi utilizzato il binario piatto per gli inserimenti fotovoltaici su 

pannello sandwich. 

Il binario sarà rivettato direttamente sulla lamiera superiore del pannello sandwich con uno strato 

di butilene a garantirne la tenuta all’acqua. L’inserimento previsto consta di 376 moduli per complessivi 

112,8 kWp. 

Andrà ricavato un vano tecnico per la posa degli inverter e anche in questo caso l’interfacciamento 

e la connessione con la grid sarà realizzata direttamente in cabina utente. 

 

 

Figura 2.10 
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2.2.3.6 Ospedale Veterinario Edificio F 

 
L’edificio F presenta le stesse caratteristiche dell’E ma ha anche una parte di falde di inserimento 

rivestite dalla sola guaina impermeabilizzante. In tale situazione andremo a utilizzare una soluzione 

convenzionale con barra filettata fissata con ancorante chimico con un adeguato ripristino 

dell’impermeabilizzazione tramite raccordi conici in TPE e resine impermeabilizzanti tipo sikalastic black. 

L’impianto avrà potenza 141,6 kWp. 

Il costo unitario lo supporremo identico al precedente come d’altra parte le modalità di 

connessione e interfacciamento alla grid. 

 

 
Figura 2.11 
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2.2.4 Dipartimento di Chimica 

 
Sul Dipartimento di Chimica andremo ad installare i moduli fotovoltaici con la posa su pergola in 

carpenteria metallica. L’impianto sarà di potenza nominale pari a 170,7 kWp inseriti su una pergola di 1224 

m2 di superficie. 

 

 
Figura 2.12 

 

Chimica 

Pn 170,7 

Azimuth 38 

tilt 10 

kWh prodotti 

Gennaio 8890 

Febbraio 11900 

Marzo 19200 

Aprile 21900 

Maggio 26600 

Giugno 29100 

Luglio 30600 

Agosto 27100 

Settembre 20500 

Ottobre 16100 

Novembre 10000 

Dicembre 8510 

  

TOT 230400 

Tabella 2.7 
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2.2.5 Stime di autoconsumo e di assorbimento da rete 

 
L’impianto fotovoltaico così ipotizzato avrà una potenza complessiva di 1168,2 kWp che andranno a 

produrre 1.565.560 kWh annui. I consumi della struttura, pari a 1.680.892 sono stati analizzati tramite le 

curve di carico mensili. Di seguito si mostrano il consumo complessivo e le percentuali di energia orarie 

assorbite rispetto al totale giornaliero medio. 

 

 

% [kW] 

 

Distribuzione oraria percentuale della potenza prelevata dalla rete in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno 

ora gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

0,00 3,52% 3,60% 3,62% 3,60% 3,47% 3,11% 2,88% 3,57% 3,07% 3,46% 3,30% 3,75% 

1,00 3,41% 3,47% 3,50% 3,78% 3,60% 3,18% 2,97% 3,72% 3,19% 3,60% 3,16% 3,62% 

2,00 3,34% 3,42% 3,35% 3,59% 3,42% 3,04% 2,84% 3,52% 3,04% 3,51% 3,10% 3,56% 

3,00 3,42% 3,51% 3,54% 3,61% 3,43% 3,00% 2,82% 3,46% 3,03% 3,44% 3,18% 3,67% 

4,00 3,58% 3,67% 3,70% 3,69% 3,53% 3,08% 2,88% 3,52% 3,11% 3,56% 3,36% 3,82% 

5,00 3,43% 3,51% 3,60% 3,88% 3,71% 3,17% 2,96% 3,68% 3,52% 3,70% 3,19% 3,68% 

6,00 3,53% 3,54% 3,56% 3,60% 3,26% 2,84% 2,71% 3,35% 3,36% 3,53% 3,47% 3,82% 

7,00 3,90% 3,76% 3,57% 3,40% 3,34% 3,10% 3,08% 3,45% 3,75% 3,65% 3,66% 4,05% 

8,00 4,38% 4,28% 4,36% 4,10% 4,29% 5,13% 5,35% 4,48% 5,07% 4,17% 4,36% 4,35% 

9,00 5,01% 4,90% 5,04% 5,00% 5,06% 5,61% 5,77% 4,81% 5,58% 4,93% 5,18% 4,75% 

10,00 5,40% 5,29% 5,34% 5,16% 5,31% 5,94% 6,06% 4,95% 5,75% 5,15% 5,62% 4,96% 

11,00 5,58% 5,50% 5,47% 5,24% 5,43% 5,96% 6,25% 5,08% 5,95% 5,29% 5,84% 5,10% 

12,00 5,45% 5,36% 5,41% 5,39% 5,52% 6,14% 6,42% 5,34% 6,09% 5,46% 5,62% 5,05% 

13,00 4,94% 4,89% 4,90% 5,03% 5,22% 5,98% 6,35% 5,33% 5,90% 5,09% 5,04% 4,59% 

14,00 4,53% 4,53% 4,48% 4,45% 4,66% 5,49% 6,02% 4,93% 5,29% 4,57% 4,73% 4,29% 

15,00 4,80% 4,75% 4,69% 4,43% 4,72% 5,40% 6,00% 4,82% 5,24% 4,65% 5,04% 4,53% 

16,00 4,74% 4,73% 4,69% 4,60% 4,86% 5,35% 5,69% 4,85% 4,65% 4,76% 5,12% 4,52% 

17,00 4,56% 4,39% 4,33% 4,50% 4,65% 4,24% 3,87% 4,41% 3,96% 4,59% 5,02% 4,55% 

18,00 4,31% 4,33% 4,15% 4,03% 4,13% 3,78% 3,48% 4,10% 3,58% 4,20% 4,52% 4,36% 

19,00 4,06% 4,22% 4,20% 3,74% 3,76% 3,44% 3,25% 3,90% 3,53% 4,19% 4,10% 4,20% 

20,00 3,70% 3,80% 3,87% 4,04% 3,78% 3,27% 3,12% 3,80% 3,57% 3,91% 3,56% 3,84% 

21,00 3,52% 3,56% 3,60% 3,78% 3,71% 3,32% 3,15% 3,71% 3,32% 3,59% 3,33% 3,69% 

22,00 3,46% 3,52% 3,53% 3,68% 3,60% 3,23% 3,04% 3,63% 3,24% 3,51% 3,28% 3,65% 

23,00 3,42% 3,46% 3,49% 3,65% 3,56% 3,18% 3,02% 3,59% 3,19% 3,47% 3,23% 3,59% 

Tabella 2.8 
 

Si prevede l’inserimento di un sistema di accumulo Tesla Power Pack costituito da due inverter da 

212 kW e 8 moduli di batterie di capacità 210 kWh ciascuna. Si arriverà ad ottenere un autoconsumo 

dell’85% e un assorbimento da rete di circa 348153 kWh, con una diminuzione dell’80% rispetto alla 

situazione precedente. 

L’installazione del sistema di accumulo sarà effettuata nei pressi delle due cabine MT/BT 

realizzando delle platee armate di dimensione 7 m x 7 m (49 m2) . Tali platee andranno recintate e 

illuminate e messe in parallelo con il secondario del trasformatore delle due cabine. Il trasformatore attuale 

di potenza apparente 800 kVA della cabina di Veterinaria e ospedale veterinario andrà sostituito, vista 
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l’ingente potenza fotovoltaica connessa in immissione (903,3 kWp), con uno di maggiore potenza pari a 

1250 kVA. 

 

 
C Strg unit n Strg C Strg 

  
Senza Strg Con Strg 

 

210 8 1680 Autoconsumo 58,05% 85,13% 

  
 

Gen 

 
 

Feb 

 
 

Mar 

 
 

Apr 

 
 

Mag 

 
 

Giu 

 
 

Lug 

 
 

Ago 

 
 

Set 

 
 

Ott 

 
 

Nov 

 
 

Dic 

 
 

Tot 

Prod. [kWh] 60000 80380 130210 149220 180870 198210 208900 184330 139570 109070 67550 57250 1565560 

Imm. No Strg [kWh] 0 17200 61167 86760 104333 80488 79377 112557 53847 50097 6998 3993 656817 

Autcn No Strg [kWh] 60000 63180 69043 62460 76537 117722 129523 71773 85723 58973 60552 53257 908743 

STRG [kWh] 0 17200 52080 50400 52080 50400 52080 52080 50400 50097 6998 3993 437808 

STRG % 0% 37% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 14% 8% 71% 

Ass No Strg [kWh] 102403 71129 59946 46477 45403 57624 61135 48868 58976 58704 73909 87575 772149 

Ass con Strg [kWh] 102403 53929 7866 0 0 7224 9055 0 8576 8607 66911 83582 348153 

Autcn con Strg [kWh] 60000 80380 121123 108937 121940 168122 181603 120641 136123 109070 67550 57250 1332739 

Imm. Con Strg [kWh] 0 0 9087 40283 58930 30088 27297 63689 3447 0 0 0 232821 

 
Tabella 2.9 
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2.3 Smart Grid con Fotovoltaico e Storage del Polo Bionaturalistico Piandanna 

 
Il polo Bionaturalistico è un complesso in espansione, sono infatti in corso i lavori per il completamento 

del secondo lotto che sarà finito entro il 2020. Lo studio effettuato utilizzerà come base i consumi attuali 

del polo e le relative curve di carico. Tali dati saranno utilizzati per quantificare la stima dei consumi 

dell’intera struttura a pieno regime e delinearne i profili di potenza assorbiti nel tempo. 

Nel formulare il presente ragionamento si è partiti identificando il consumo di energia elettrica per 

metro quadrato attuale e fissando nel 35% la percentuale di efficienza attesa delle nuove installazioni 

impiantistiche presenti nella nuova ala dell’edificio rispetto a quelle presenti in quella attualmente attiva. 

Tale dato percentuale è direttamente desunto da numerose esperienze di riqualificazione energetica 

coinvolgenti gli impianti di illuminazione, climatizzazione a pompa di calore reversibile, circolazione dei 

fluidi termo vettori e dispositivi di emissione uniti alla installazione di impianti di Building Management 

System come nel caso in oggetto. I consumi elettrici annui della struttura attualmente attiva, con superficie 

pari a 11.007 mq, ammontano a 518.118 kWh. Estendendo questo dato attraverso i criteri appena descritti 

ai 18.057 mq che saranno prossimamente attivati si ottengono consumi complessivi annui pari a 1.070.580 

kWh elettrici. 

Relativamente ai profili delle curve di carico si è ipotizzato rimangano i medesimi di quelle attuali in 

quanto la destinazione d’uso e la tipologia di attività espletate nella struttura saranno le medesime di 

quelle attuali. Il consumo dell’utenza può essere dunque suddiviso nei mesi di analisi nel seguente modo: 

 

 

Consumi Utenza 

Mese gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre anno 

kWh/mese 132.015 116.997 85.388 45.836 48.337 140.097 126.669 105.149 71.830 54.110 69.859 74.293 1.070.580 

 
 

Tabella 2.10 
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La distribuzione oraria utilizzata sarà invece la seguente: 

 
 

% [kW] 

 
Distribuzione oraria percentuale della potenza prelevata dalla rete in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno 

ora gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

0,00 2,50% 1,42% 2,05% 3,87% 3,86% 1,92% 1,68% 2,03% 2,58% 3,35% 2,31% 2,03% 

1,00 2,51% 1,41% 2,04% 3,86% 3,85% 1,92% 1,68% 2,02% 2,58% 3,35% 2,33% 2,05% 

2,00 2,53% 1,41% 1,97% 3,84% 3,83% 1,91% 1,68% 2,02% 2,58% 3,43% 2,34% 2,05% 

3,00 2,55% 1,43% 2,07% 3,86% 3,84% 1,92% 1,68% 2,02% 2,58% 3,33% 2,34% 2,06% 

4,00 2,71% 1,99% 2,64% 3,86% 3,82% 1,92% 1,68% 2,01% 2,57% 3,33% 2,34% 2,06% 

5,00 3,82% 6,50% 4,91% 3,87% 3,81% 5,65% 5,38% 5,67% 5,14% 3,40% 2,33% 2,07% 

6,00 4,15% 5,45% 4,99% 3,83% 3,77% 4,80% 4,76% 5,07% 4,92% 4,29% 2,60% 2,35% 

7,00 5,32% 6,34% 5,70% 3,95% 3,94% 5,37% 5,86% 5,42% 5,19% 4,45% 6,24% 7,85% 

8,00 5,69% 6,40% 5,97% 4,28% 4,30% 5,64% 6,06% 5,61% 5,37% 4,72% 5,99% 6,69% 

9,00 5,96% 6,49% 6,11% 4,54% 4,58% 5,86% 6,23% 5,75% 5,58% 4,94% 6,26% 6,95% 

10,00 5,94% 6,56% 6,22% 4,59% 4,66% 5,96% 6,34% 5,83% 5,67% 5,35% 6,86% 7,09% 

11,00 6,18% 6,55% 6,31% 4,81% 4,84% 6,28% 6,56% 6,06% 5,71% 5,73% 6,72% 6,98% 

12,00 6,06% 6,52% 6,20% 5,21% 4,85% 6,31% 6,72% 6,38% 5,73% 5,12% 6,51% 6,66% 

13,00 5,32% 6,40% 5,82% 4,79% 4,52% 6,56% 6,72% 6,40% 5,68% 4,86% 5,26% 5,35% 

14,00 5,13% 6,29% 5,64% 4,87% 4,41% 6,50% 6,67% 6,37% 5,65% 4,77% 5,04% 5,08% 

15,00 5,58% 6,20% 5,93% 4,39% 4,49% 6,44% 6,68% 6,34% 5,58% 4,85% 6,09% 6,12% 

16,00 5,39% 6,15% 5,63% 4,27% 4,48% 6,49% 6,62% 6,31% 5,48% 4,85% 6,23% 6,55% 

17,00 5,51% 6,30% 5,60% 4,17% 4,39% 6,44% 6,55% 6,20% 5,34% 4,70% 6,60% 6,53% 

18,00 3,53% 2,72% 3,51% 3,98% 4,23% 2,42% 2,00% 2,34% 2,98% 3,86% 3,39% 2,89% 

19,00 2,89% 1,63% 2,44% 3,82% 4,04% 1,97% 1,72% 2,00% 2,70% 3,68% 2,71% 2,26% 

20,00 2,73% 1,49% 2,10% 3,77% 3,84% 1,92% 1,68% 2,02% 2,62% 3,48% 2,44% 2,11% 

21,00 2,68% 1,46% 2,06% 3,85% 3,91% 1,93% 1,70% 2,06% 2,62% 3,44% 2,35% 2,07% 

22,00 2,66% 1,45% 2,04% 3,86% 3,89% 1,94% 1,68% 2,03% 2,57% 3,35% 2,36% 2,06% 

23,00 2,66% 1,45% 2,05% 3,86% 3,87% 1,92% 1,69% 2,04% 2,57% 3,36% 2,36% 2,07% 

 

Tabella 2.11 
 
 

Per la produzione di energia, considerata l’architettura del complesso, si è scelto di utilizzare le 

superfici dei parcheggi per inserire la potenza fotovoltaica necessaria. La soluzione ipotizzata in questa 

prima analisi, è una soluzione standard composta da un parcheggio doppio con tettoia di inclinazione 10° . 
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Figura 2.13 
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In alcuni casi in cui si renderà necessario, sarà proposta inoltre la soluzione da quattro posti auto: 
 
 

  

 
Figura 2.14 
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Il polo bionaturalistico dispone di numerosi spazi utilizzati come parcheggi e adatti all’inserimento 

di una pensilina ombreggiante fotovoltaica. Nella planimetria seguente sono evidenziate le diverse aree dei 

parcheggi a sud ovest della struttura interessate dall’inserimento. Le varie aree, contraddistinte con i colori 

verde, blu e rosso, presentano condizioni di esposizione differenti con diversi rendimenti attesi. 
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Figura 2.15 
 

Non sono previsti inserimenti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati nella struttura. Di seguito si 

mostra un immagine di dettaglio delle aree interessate. 

 

 
Figura 2.16 

 

Area Verde : 200 posti auto, 1512 moduli da 300 Wp inseribili. Pn = 453,6 kWp (Azimuth : -54,6°; tilt : 10°); 

Area blu : 31 posti auto, 234 moduli da 300 Wp inseribili. Pn = 70,2 kWp (Azimuth : 35,4°; tilt : 10°); 

Area Rossa : 55 posti auto, 225 moduli da 300 Wp inseribili. Pn = 121,5 kWp (Azimuth : 0°; tilt : 10°); 

Totale potenza inserita P = 645,3 kWp. 
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2.3.1 Studio di produttività impianto fotovoltaico 

 
L’impianto fotovoltaico avrà il seguente profilo di produttività calcolato secondo le esposizioni 

precedentemente elencate e supponendo un PR (Performance Ratio) pari al 75%. 

 

 Park Verde Park Blu Park Rosso TOT 

     

Pn 453,6 70,2 121,5 645,3 

Azimuth -54,6 35,4 0  

tilt 10 10 10  

 kWh prodotti 

Gen 22100 3630 6500 32230 

Feb 30000 4840 8610 43450 

Mar 49600 7880 13900 71380 

Apr 57100 8960 15700 81760 

Mag 70100 10900 19000 100000 

Giu 77000 11900 20700 109600 

Lug 81100 12600 21900 115600 

Ago 71200 11100 19500 101800 

Set 53700 8480 14900 77080 

Ott 41400 6630 11800 59830 

Nov 25200 4120 7370 36690 

Dic 21100 3500 6300 30900 

     

Tot 

anno 

 
 

599600 

 
 

94540 

 
 

166180 

 
 

860320 

 

Tabella 2.12 
 

Attraverso le curve di carico dell’utenza abbiamo tracciato un profilo di consumo annuo che 

analizzato assieme alle produzioni da fotovoltaico detterà le scelte relative allo storage da inserire. 

Premesso quanto sopra ne deriva il dimensionamento del sistema di accumulo come descritto nella 

seguente tabella di bilancio energetico. 
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 C Strg 

unit 

 

n Strg 

 

C Strg 

  Senza 

Strg 

Con 

Strg 

 

210 3 630 Autcns 67,74% 85,14% 

  

 
Gen 

 

 
Feb 

 

 
Mar 

 

 
Apr 

 

 
Mag 

 

 
Giu 

 

 
Lug 

 

 
Ago 

 

 
Set 

 

 
Ott 

 

 
Nov 

 

 
Dic 

 

 
Tot 

Prod. [kWh] 32230 43450 71380 81760 100000 109600 115600 101800 77080 59830 36690 30900 860320 

Imm. No Strg 

[kWh] 

 

0 

 

0 

 

18370 

 

55315 

 

70512 

 

13303 

 

23480 

 

29771 

 

32514 

 

31475 

 

2491 

 

286 

 

277517 

Autcn No Strg 

[kWh] 

 

32230 

 

43450 

 

53010 

 

26445 

 

29488 

 

96297 

 

92120 

 

72029 

 

44566 

 

28355 

 

34199 

 

30614 

 

582803 

STRG [kWh] 0 0 18370 18900 19530 13303 19530 19530 18900 19530 2491 286 150370 

STRG % 0% 0% 94% 100% 100% 70% 100% 100% 100% 100% 13% 1% 65% 

Ass No Strg 

[kWh] 

 

99785 

 

73547 

 

32378 

 

19391 

 

18849 

 

43800 

 

34549 

 

33120 

 

27264 

 

25755 

 

35660 

 

43679 

 

487777 

Ass con Strg 

[kWh] 

 

99785 

 

73547 

 

14008 

 

491 

 

0 

 

30497 

 

15019 

 

13590 

 

8364 

 

6225 

 

33169 

 

43393 

 

338088 

Autcn con Strg 

[kWh] 

 

32230 

 

43450 

 

71380 

 

45345 

 

48337 

 

109600 

 

111650 

 

91559 

 

63466 

 

47885 

 

36690 

 

30900 

 

732492 

Imm. Con Strg 

[kWh] 

 

0 

 

0 

 

0 

 

36415 

 

51663 

 

0 

 

3950 

 

10241 

 

13614 

 

11945 

 

0 

 

0 

 

127828 

 
 

Tabella 2.13 
 

I risultati sono decisamente interessanti in quanto utilizzando un sistema tipo Power Pack Tesla 

composto da un inverter da 159 kW e un parco batterie da 630 kWh di capacità, raggiungiamo l’85% di 

autoconsumo, limitando le immissioni in rete a poco più di 127.000 kWh, riducendo gli assorbimenti da rete 

dai precedenti 1.070.580 kWh annui a poco più di 338.000 kWh, con un calo del 68,4 %. 
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2.4 Smart Grid con Fotovoltaico e Storage del Polo Giuridico 

 
Gli edifici Quadrilatero, Ex Otorino, Economia Scienze di via Muroni, Ex Presidenza Scienze e 

Farmacia sono confinanti e costituiscono un complesso edilizio adatto alla realizzazione di una grid. Il 

Quadrilatero ed Ex Otorino sono dotati di un importante impianto elettrico, connesso in media tensione 

alla rete di distribuzione, che alimenta un imponente complesso di climatizzazione a pompa di calore e 

UTA. L’edificio di Economia e Scienze di via Muroni 25, invece ha una connessione in bassa tensione come 

d’altra parte il piccolo edificio della Ex Presidenza. La proposta progettuale è quella di creare una grid 

composta da questi tre edifici utilizzando come punto di connessione con la rete la cabina di media 

tensione del Quadrilatero. Gli altri due edifici saranno alimentati in derivazione dall’impianto elettrico lato 

bt di tale cabina elettrica. Integreremo tale grid con la realizzazione di tre impianti fotovoltaici sulle 

coperture piane. Tale grid avrà due grandi vantaggi, ottimizzare l’autoconsumo degli impianti fotovoltaici 

spostando i carichi su una utenza energivora come il quadrilatero e abbassare il prezzo dell’energia degli 

altri due edifici sui livelli delle forniture in media tensione. 

I consumi elettrici complessivi dei tre edifici, che hanno al momento tre POD separati, ammontano a oltre 

673.707,05 kWh annui e saranno analizzati nel dettaglio attraverso le curve di carico scaricate dal portale 

internet del distributore di rete. 

L’obiettivo di questo lavoro è realizzare una grid dotata di impianti di produzione fotovoltaica e di storage 

che consentano di minimizzare gli assorbimenti di energia da rete e alzare il livello di autosufficienza 

energetica del complesso edilizio. 

Di seguito si elencano le varie sezioni di impianto e gli edifici coinvolti nell’intervento: 

 
Edificio Potenza nominale 

[kWp] 

Tipologia Produzione annua [kWh] 

Quadrilatero 182,1 Pensilina su tetto piano 243.340 

Economia e Scienza 99,3 Pensilina su tetto piano 133.840 

Ex presidenza 26,1 Zavorra su tetto piano 38.090 

TOTALE 307,5  415.270 

 
 

Tabella 2.14 
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2.4.1 Quadrilatero 

 
Si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio Quadrilatero ed Ex 

Otorino. Tale impianto verrà posato su una pergola in carpenteria metallica di altezza massima 2,7 metri 

realizzata con profilati in acciaio. L’altezza sarà superiore alle soluzioni finora prese in considerazione a 

causa delle importanti installazioni tecnologiche installate sulla copertura piana in questione, come pompe 

di calore e Unità di trattamento aria. 

I moduli saranno installati con il lato lungo parallelo alla copertura e un’interlinea di 1,4 metri come 

da guida CEI 82-25 per minimizzare gli effetti dell’ombreggiamento. Il vantaggio di tale tipologia di 

inserimento risulta nella ottima esposizione della superficie captante dell’impianto fotovoltaico e nel 

preservamento degli spazi e degli ingombri presenti sulle coperture piane degli edifici coinvolti nelle 

installazioni. 

L’inserimento dell’impianto fotovoltaico sulla copertura del Quadrilatero ed Ex Otorino prevederà 

l’occupazione di 1309 m2 di pergole in carpenteria metallica, l’utilizzo di 607 moduli in silicio policristallino 

da 60 celle della potenza di 300 Wp ciascuno. 

Lo schema di inserimento, mostrato nella immagine seguente, prevede una esposizione con 

Azimuth 42° e tilt 10°. 
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Figura 2.17 
 

Gli inverter saranno installati direttamente sulla carpenteria metallica della pergola, più vicini 

possibile alle stringhe a loro afferenti. L’uscita in alternata dei vari inverter sarà posata su canala metallica 

lungo il muro perimetrale della struttura. Vanno pianificati il parallelo con la rete e la metodologia di 

interfacciamento In base allo stato di fatto della connessione esistente. Per il momento, per avere una 

valutazione cautelativa ipotizzeremo di eseguire il parallelo direttamente nella cabina utente a cui afferisce 

la linea di alimentazione elettrica generale del palazzo del Quadrilatero. L’impianto fotovoltaico sarà 

interfacciato alla rete secondo la norma CEI 0 16. 
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2.4.2 Economia e Scienze 

 
Sull’Edificio di economia e scienze la metodologia di inserimento e gestione della realizzazione 

dell’impianto sarà la medesima dell’edificio del quadrilatero, vista anche qui la necessità di alzare l’altezza 

della pergola a causa dei numerosi ingombri presenti sulla copertura. L’interfacciamento con la grid sarà il 

medesimo. 

 

 
Figura 2.18 

 

L’inserimento dell’impianto fotovoltaico sulla copertura del palazzo di Economia e scienze 

prevederà l’occupazione di 711 m2 di pergole in carpenteria metallica, l’utilizzo di 331 moduli in silicio 

policristallino da 60 celle della potenza di 300 Wp ciascuno per una potenza complessiva di 99,3 kWp. 
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2.4.3 Ex Presidenza 

 
L’edificio Scienze Ex Presidenza, sito immediatamente a fianco del precedente edificio di via 

Muroni, è in grado di accogliere installazioni fotovoltaiche, con metodologia di posa con zavorra su tetto 

piano, per complessivi 107 moduli, pari a 26,1 kWp con esposizione ottimale : azimuth 0° e tilt 30°. 

 

 
Figura 2.19 

 

La soluzione scelta per l’inserimento è la posa su zavorra con inclinazione 30° e peso 58 kg. Tale 

soluzione consente una posa semplice sullo guaina impermeabilizzante presente sulla copertura e non 

comporta alcuna foratura oltre a consentire di nascondere completamente l’impianto fotovoltaico dalla 

vista dalla strada, in quanto l’altezza massima della installazione sarà pari a circa 85 cm. I moduli saranno 

posati direttamente sulla zavorra e fissati tramite pressori in alluminio. La posa dei moduli sarà effettuata 

sul lato lungo, consentendo un inserimento con interlinea di 158 cm. Gli inverter saranno installati 

direttamente sulla copertura, più vicini possibile alle stringhe a loro afferenti. L’uscita in alternata dei vari 

inverter sarà posata su canala metallica lungo il muro perimetrale della struttura fino ad arrivare al quadro 

di parallelo in alternata posato sulla copertura del quadrilatero dal quale partirà l’elettrodotto AC diretto in 

cabina MT/bt. 
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2.4.4 Stime di autoconsumo e di assorbimento da rete 

 
L’impianto fotovoltaico così ipotizzato avrà una potenza complessiva di 307,5 kWp che andranno a 

produrre 415.270 kWh annui. I consumi della struttura, pari a 673.707,05 kWh sono stati analizzati tramite 

le curve di carico mensili. Di seguito si mostrano il consumo complessivo e le percentuali di energia orarie 

assorbite rispetto al totale giornaliero medio. 

 

 
% [kW] 

 
Distribuzione oraria percentuale della potenza prelevata dalla rete in un giorno tipico di uno specifico mese dell'anno 

ora gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

0,00 1,764% 1,740% 2,001% 2,939% 2,845% 1,860% 1,685% 2,808% 2,652% 2,769% 2,143% 2,369% 

1,00 1,752% 1,715% 1,993% 2,933% 2,837% 1,825% 1,665% 2,791% 2,647% 2,752% 2,127% 2,355% 

2,00 1,760% 1,713% 1,946% 2,918% 2,821% 1,826% 1,653% 2,818% 2,633% 2,867% 2,139% 2,370% 

3,00 1,789% 1,761% 2,118% 3,053% 2,977% 1,901% 1,711% 2,804% 2,684% 2,929% 2,256% 2,428% 

4,00 1,846% 1,823% 2,108% 3,136% 3,037% 1,955% 1,763% 2,807% 2,786% 2,935% 2,269% 2,457% 

5,00 2,109% 1,782% 2,072% 3,071% 2,946% 1,891% 2,086% 2,814% 2,738% 2,874% 2,220% 2,425% 

6,00 2,797% 2,183% 2,171% 3,088% 3,042% 2,023% 2,270% 2,828% 2,742% 3,032% 3,326% 3,292% 

7,00 5,078% 5,850% 5,078% 3,159% 3,137% 3,555% 3,226% 5,351% 3,878% 3,269% 5,515% 6,155% 

8,00 6,235% 8,093% 9,173% 4,221% 4,113% 6,429% 6,707% 7,039% 5,369% 4,702% 5,727% 6,890% 

9,00 6,879% 7,775% 8,490% 5,367% 5,341% 7,955% 7,100% 6,223% 7,060% 5,519% 6,840% 7,696% 

10,00 7,072% 8,171% 8,041% 5,976% 6,055% 8,072% 7,387% 6,386% 6,769% 5,994% 7,312% 7,885% 

11,00 7,308% 7,035% 6,272% 6,283% 6,269% 7,464% 7,496% 6,907% 6,839% 6,027% 6,247% 6,312% 

12,00 7,061% 6,080% 5,404% 6,136% 6,330% 7,472% 7,830% 6,273% 6,531% 5,889% 6,051% 5,634% 

13,00 6,432% 5,087% 4,598% 5,295% 5,436% 6,955% 7,548% 5,553% 5,295% 5,272% 5,420% 5,092% 

14,00 5,940% 5,317% 4,494% 4,872% 4,926% 6,382% 7,441% 5,367% 4,936% 4,909% 5,946% 5,805% 

15,00 6,089% 6,509% 5,789% 5,190% 5,152% 6,636% 7,527% 5,451% 5,857% 5,373% 5,787% 5,319% 

16,00 6,351% 6,537% 6,277% 5,165% 5,270% 6,196% 7,254% 5,034% 5,326% 5,375% 5,226% 4,604% 

17,00 5,431% 4,835% 5,083% 5,011% 5,028% 4,233% 5,992% 3,484% 4,223% 5,260% 5,090% 4,032% 

18,00 3,965% 4,256% 4,290% 4,691% 4,774% 3,738% 2,500% 2,968% 3,820% 4,875% 4,446% 3,580% 

19,00 3,192% 3,379% 3,210% 4,147% 4,228% 2,867% 2,078% 2,853% 3,406% 4,204% 3,557% 3,067% 

20,00 2,715% 2,486% 2,641% 3,646% 3,705% 2,428% 1,863% 2,811% 3,071% 3,606% 2,956% 2,742% 

21,00 2,501% 2,066% 2,348% 3,322% 3,391% 2,300% 1,786% 2,904% 2,964% 3,299% 2,600% 2,563% 

22,00 2,060% 1,969% 2,260% 3,258% 3,251% 2,085% 1,733% 2,876% 2,920% 3,189% 2,499% 2,505% 

23,00 1,875% 1,838% 2,142% 3,124% 3,091% 1,953% 1,698% 2,849% 2,855% 3,080% 2,302% 2,422% 

 

Tabella 2.15 
 

E’ previsto l’inserimento di un sistema di accumulo Tesla Power Pack costituito da un inverter da 

106 kW e 2 moduli di batterie di capacità 210 kWh ciascuna. Si arriverà ad ottenere un autoconsumo di 

oltre il 94% e un assorbimento da rete di circa 283.030 kWh, con una diminuzione del 58% rispetto alla 

situazione precedente. L’installazione del sistema di accumulo sarà effettuata nei pressi della nuova cabina 

MT/bt. 
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 C Strg unit n Strg C Strg   Senza Strg Con Strg  

210 2 420 Autoconsumo 79,67% 94,08% 

  

 
Gen 

 

 
Feb 

 

 
Mar 

 

 
Apr 

 

 
Mag 

 

 
Giu 

 

 
Lug 

 

 
Ago 

 

 
Set 

 

 
Ott 

 

 
Nov 

 

 
Dic 

 

 
Tot 

Prod. [kWh] 16210 21470 34630 39270 47640 51880 54770 48730 37310 29370 18350 15640 415270 

Imm. No Strg [kWh] 0 0 3919 16129 23171 3362 0 22495 7856 7488 0 0 84422 

Autcn No Strg [kWh] 16210 21470 30711 23141 24469 48518 54770 26235 29454 21882 18350 15640 330848 

STRG [kWh] 0 0 3919 12600 13020 3362 0 13020 7856 7488 0 0 61266 

STRG % 0% 0% 30% 100% 100% 27% 0% 100% 62% 58% 0% 0% 40% 

Ass No Strg [kWh] 72528 44649 27251 14646 12796 17110 26451 11807 17639 18960 34783 44239 342859 

Ass con Strg [kWh] 72528 44649 23332 2046 0 13747 26451 0 9783 11471 34783 44239 283030 

Autcn con Strg [kWh] 16210 21470 34630 35741 37264 51880 54770 38042 37310 29370 18350 15640 390677 

Imm. Con Strg [kWh] 0 0 0 3529 10376 0 0 10688 0 0 0 0 24593 

 
 

Tabella 2.16 
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3. Realizzazione nel polo scientifico di Monserrato di un Laboratorio smart grid dissemination 

 
Il laboratorio Didattico che verrà allestito nel polo di Monserrato ha lo scopo di far accrescere negli 

studenti il proprio “saper fare” con l’utilizzo di una strumentazione simile a quella che incontreranno nella 

future esperienze di lavoro. Scopo del laboratorio inoltre è quello di far accrescere la consapevolezza 

riguardante le tecnologie e lo stato della ricerca e dell’innovazione attualmente raggiunto nel settore della 

generazione distribuita e della produzione di energia da fonti rinnovabili nonché nello sviluppo delle micro 

grid e dei sistemi di accumulo elettrochimico. A tal fine il laboratorio sarà equipaggiato con una micro grid 

con funzionalità didattica e disseminativa dotata di svariati generatori di energia da fonte rinnovabili come 

fotovoltaico ed eolico e un esempio di fuel cell alimentata direttamente a metano o a idrogeno tramite 

elettrolisi a seconda dello stato dell’arte della tecnologia e delle effettive necessità. Oltre alla parte di 

generazione la grid sarà implementata con dei sistemi di storage di diverse tecnologie (Ioni di Litio, Sali, etc 

..) e con svariati carichi elettrici funzionali alle azioni dimostrative. I diversi elementi costituenti la grid 

saranno supervisionati e controllati nelle loro funzionalità attraverso un sistema informatico di gestione i 

cui algoritmi dovranno essere programmabili in tempo reale in maniera tale da mostrare agli ospiti del 

Laboratorio le diverse metodologie di regolazione e gestione dei flussi energetici presenti nella micro rete. 

 

 

Figura 3.1 
 

In un’area prospicente il laboratorio verrà installato un impianto altamente innovativo, funzionale 

all’edificio dell’Ospedale di Veterinaria e costituito da due tracker biassiali per la produzione combinata di 

calore a bassa/alta temperatura e energia elettrica abbinati ad una macchina ad assorbimento per la 

produzione del freddo nei periodi estivi. Questo sistema sarà costantemente monitorato e i risultati 

saranno presentati e illustrati ai fruitori del laboratorio. Vista l’alta innovatività delle tecnologie questo 

“laboratorio all’aperto” avrà il duplice scopo di illustrare delle tecnologie prototipali e il loro 

comportamento su un sistema di carichi realmente operativo. Sarà prevista anche la possibilità di potersi 

connettere via web all’impianto in modo da poter visualizzare i dati e sviluppare delle lezioni dimostrative 

e/o scaricare i dati per un eventuale implementazione in una attività di tesi. 
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Figura 3.2 
 

Oltre a questo il laboratorio didattico disporrà anche di un aula per video conferenze dotata di 

postazioni con PC e stampanti. L’aula videoconferenza potrà accogliere fino a 30 utenti. Le attrezzature 

consentiranno la diffusione audio della voce e del sonoro e la proiezione di video in alta definizione grazie 

all’ausilio di uno schermo a telaio di 4,5 x 6 metri e di un proiettore full hd con relativa postazione PC. Sarà 

possibile seguire eventuali seminari o lezioni anche da remoto in modalità e-learning. 

Un’area del laboratorio sarà attrezzata anche con quattro kit didattici (Energy Box) utili a fornire 

una completa spiegazione di come la tecnologia delle celle a combustibile interagisce con le fonti 

energetiche rinnovabili per creare una rete elettrica del tutto sostenibile. All’interno del kit potranno anche 

essere verificate le potenzialità di stoccaggio di un super conduttore. 

 

Figura 3.3 
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Oltre a tutti gli equipaggiamenti sopra elencati il laboratorio avrà a disposizione della 

strumentazione specifica per l’analisi della qualità della distribuzione e dell’energia quali analizzatori di rete 

e strumentazione per verifiche e collaudi degli impianti elettrici e di generazione. Il costo complessivo 

stimato per la realizzazione del laboratorio è di 250.000 €. 
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4. Sistema ICT aggiuntivo supervisione grids e informazione 
 
 

Un importante aspetto insito nella realizzazione delle Smart Grid elettriche nei diversi poli 

universitari sarà la diffusione mediatica dei principali risultati energetici, tecnologici ed ambientali ottenuti. 

La necessità di promuovere e pubblicizzare i risultati energetici, i parametri tecnologici e gli impatti 

ambientali del progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti e il personale universitario sui temi 

dell’efficienza, della sostenibilità e dell’ottimizzazione delle risorse energetiche in modo da incrementare la 

responsabilità sociale,economica e ambientale dell'Ateneo, promuovendo al tempo stesso l'Università degli 

Studi di Sassari. A tal fine, nei Poli Universitari coinvolti ed in altri edifici di proprietà dell'Ateneo, verrà 

realizzato un sistema informativo di divulgazione dei parametri energetici, tecnologici e di impatto 

ambientale delle grid. 

Come illustrato nell'immagine successiva, il sistema hardware delle grid è formato da una unita 

centrale chiamata controller e dal Powerpack block, costituito da un inverter e da diversi Powerpack unit. 

All'interno di quest'ultimo sono presenti i Pod, ovvero le batterie cilindriche agli ioni di litio assemblate in 

serie e in parallelo. 

 
 
 

 
Figura 4.1 

 

Il controller gestisce e monitora il sistema permettendo di interfacciarsi con dispositivi terzi. Inoltre 

esso comunica con ciascun Powerpack block su una rete privata TCP. Il Powerpack block è controllato 

dall'inverter, quando riceve un comando di carica/scarica dal controller invierà un comando su una linea DC 

Bus attivando una carica/scarica dei pods e allo stesso tempo un comando all'inverter. Il controller 

raggruppa in tempo reale le informazioni di ogni Powerpack block, le rielabora per poi ottimizzare i 

comandi da inviare a ciascuno di essi. 
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In particolare, il controller risulta essere il punto di interfaccia per il sistema Powerpack, esso 

fornisce un'interfaccia di comunicazione esterna verso il sistema SCADA del cliente. Il dispositivo può 

comunicare con relè, contatori e trasformatori tramite RS-485, segnale digitale I/O o TCP. A tale proposito 

come prima ipotesi lo SCADA esistente verrà integrato con le funzionalità necessarie alla disseminazione 

delle informazioni. Nel caso non fosse possibile si svilupperà uno SCADA dedicato. 

I dati delle quattro grid, una volta elaborati, verranno trasmessi negli edifici dell'Ateneo per poter 

essere facilmente fruibili dagli utenti, ad esempio, con dei pannelli intelligenti che visualizzeranno in 

sequenze le informazioni raccolte. 

Verranno mostrati la produzione degli impianti fotovoltaici, i consumi delle utenze, lo stato di carica 

delle batterie ed il loro contributo all’interno della grid. Potrà, inoltre, essere visualizzato il livello di 

autosufficienza raggiunto in ciascun polo, la relativa quantità di CO2 evitata e i risparmi energetici generati 

dall’introduzione della mobilità elettrica. 

Verrà eventualmente implementata anche la possibilità di rendere disponibili le informazioni alle 

persone non vedenti con applicazioni dedicate. 

Sarà, inoltre, sviluppata un'applicazione per smartphone in grado di dialogare con il sistema di car 

sharing, permettendo agli utenti di poter verificare la disponibilità di un’auto ed eventualmente prenotarla. 

Particolare cura sarà data anche al problema crescente della cybersecurity all'interno delle Smart 

Grid. A tale proposito verrà previsto che tutti i sistemi SCADA siano dotati di tecnologia per fronteggiare 

possibili attacchi informatici dall’esterno. 

L'architettura complessiva sarà composta da 20 Smart Panel da almeno 60 pollici da installare negli 

edifici dell'Ateneo nei punti di maggiore visibilità, dal sistema SCADA che potrà essere o un 

implementazione di quello esistente oppure uno creato ad hoc. Saranno sviluppate anche le app per la 

gestione del car sharing e l'implementazione di un sistema per rendere disponibili le informazioni alle 

persone non vedenti. 
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5. Impianto di trigenerazione basato su Solare HCPV/T con tracker biassiale e assorbitore 

 
Lo scopo del presente studio di fattibilità è quello di fornire informazioni utili per definire i 

contenuti progettuali dell’intervento assicurandone la massima fattibilità e dare al contempo un contributo 

al processo decisionale per la realizzabilità dell’intervento. L’idea di fondo è quella di proporre un sistema 

che abbia un alto grado di innovatività e che quindi possa essere utilizzato anche come laboratorio per 

sperimentare queste nuove tecnologie ma sia, allo stesso tempo, funzionale all’edificio dell’Ospedale di 

Veterinaria dell’Università di Sassari, fornendo nel periodo estivo calore a bassa temperatura, energia 

frigorifera e energia elettrica contemporaneamente e, nel periodo invernale, energia elettrica e energia 

termica. Il sistema, come meglio verrà approfondito nei successivi paragrafi, sarà costituito da una 

macchina ad assorbimento che sfrutta una soluzione di acqua e bromuro di Litio accoppiata a due sistemi a 

concentrazione per la produzione di acqua calda a bassa e ad alta temperatura e energia elettrica. 

 

Lo studio in questione si articola nei seguenti quattro aspetti: 
 

 
 descrittivo: descrizione delle tecnologie proposte e loro principio di funzionamento; 

 ambientale: inserimento del sistema all’interno dell’area di interesse con evidenza degli ingombri, 

eventuali vincoli e valutazione del risparmio sulla CO2 a seguito del sistema proposto; 

 impiantistico: analisi delle eventuali problematiche di ingombro, acustiche, idrauliche ed elettriche 

concernenti l'installazione dei diversi macchinari; 

 energetico: calcolo dei fabbisogni soddisfacibili con il nuovo impianto; 

 
 

5.1 - Gruppo Frigorifero ad Assorbimento 
 

 
Allo stato attuale, la generazione del freddo presso l’ODV (Ospedale di Veterinaria) viene effettuata 

tramite un gruppo tradizionale a compressione di vapore ed espansione diretta che utilizza come fonte 

primaria l’energia elettrica. Un gruppo frigorifero ad assorbimento invece, è una macchina termica che 

utilizza una fonte di calore per produrre energia frigorifera. 

In un gruppo frigorifero ad assorbimento si trovano quattro componenti principali: 
 

 
 Evaporatore; 

 Condesatore; 

 Generatore; 

 Assorbitore. 
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Evaporatore e condensatore hanno funzione e posizione analoga rispetto a una macchina a 

compressione tradizionale. Sono posti a contatto con le due sorgenti, fredda e calda, alle quali 

rispettivamente sottraggono e cedono il calore vettoriato dal refrigerante, grazie al cambiamento di fase 

che avviene al loro interno. il refrigerante deve sempre cambiare la sua pressione per poter evaporare a 

contatto con la sorgente fredda e condensare a contatto con la sorgente calda. Ciò avviene grazie ai due 

componenti, il generatore, che sostituisce il compressore di una macchina tradizionale e che si trova 

direttamente a contatto con la fonte di energia termica fornita dall'esterno e l'assorbitore, che invece 

sostituisce la valvola termostatica. L'assorbitore ha una posizione leggermente diversa da quella della 

valvola termostatica nel circuito frigorifero tradizionale, essendo posto a valle dell'evaporatore e non a 

monte. Il suo scopo è assolutamente analogo. Il circuito frigorifero è diviso in due parti distinte, una ad alta 

pressione, contenente il generatore e il condensatore, ed una a bassa pressione, contenente l'evaporatore 

e l'assorbitore. L'energia termica è ceduta al ciclo nel generatore. 

Tra le diverse tipologie di gruppi ad assorbimento, si adotterà una macchina monostadio ad acqua calda 

(temperatura superiore a 75°C) dove, la soluzione contenuta all'interno del circuito frigorifero, è la miscela 

acqua-bromuro di litio; la prima ha funzione di fluido refrigerante mentre la seconda funge da assorbente. 

 

5.1.1 - Ciclo Frigorifero ad Assorbimento 

 
A macchina ferma, la soluzione diluita di bromuro di litio si trova raccolta sul fondo dell'assorbitore. 

Al comando di avvio, la pompa della soluzione inizia a farla circolare verso il generatore. Dopo qualche 

istante si apre la valvola di regolazione dell'acqua calda che alimenta il generatore. La soluzione comincia a 

bollire e il refrigerante abbandona la soluzione sotto forma di vapore. La soluzione concentrata così 

ottenuta defluisce dal generatore e passa attraverso uno scambiatore di calore, dove si raffredda, 

preriscaldando la soluzione diluita inviata al generatore. Quindi raggiunge l'assorbitore dove assorbe i 

vapori di refrigerante provenienti dall'evaporatore e si raccoglie sul fondo, pronta per essere inviata 

nuovamente al generatore. L’acqua separatasi dalla soluzione concentrata per mezzo di una separatore 

posto a valle del generatore entra, sotto forma di vapore, nel condensatore. Qui i vapori sono condensati 

dall'acqua di raffreddamento circolante all'interno del fascio tubiero, che è la stessa circolante nel fascio 

tubiero dell'assorbitore. Una volta condensato, il refrigerante si raccoglie sul fondo del recipiente alla 

temperatura di circa 35 °C, da dove fluisce verso l'evaporatore. Non appena il refrigerante entra 

nell’evaporatore subisce una forte espansione, attraverso l’orifizio calibrato, passando da una pressione di 

circa 1/10 della pressione atmosferica, presente nel condensatore, a una di circa 1/100. La sua temperatura 

si abbassa così fino a circa 4°C. Il refrigerante, a bassissima pressione, lambisce così il fascio tubiero ove 

circola il fluido termovettore e, nel contatto, evapora sottraendo calore all'acqua tecnica circolante 

all'interno per raffreddarla di conseguenza. 
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Figura 5.1 Ciclo frigorifero ad assorbimento. 
 
 

Il trasferimento del refrigerante acqua dalla zona di bassa pressione a quella di alta pressione, 

delimitata dalla linea tratteggiata in Figura 5.1, avviene grazie al processo di assorbimento - ebollizione 

della soluzione di bromuro di litio, all'interno rispettivamente dell'assorbitore e del generatore, organi 

aventi le funzioni delegate alla valvola termostatica e al compressore in un tradizionale gruppo frigorifero 

elettrico. 

Poiché il refrigerante è acqua, il gruppo frigorifero ad assorbimento lavora sempre con pressioni al suo 

interno inferiori a quella atmosferica. 

 

5.1.2 - Efficienza del ciclo 

 
Le prestazioni energetiche di un gruppo frigorifero ad assorbimento sono definite dal COP, 

acronimo di Coefficient of Performance. Il COP è pari al rapporto tra l'energia frigorifera Pf sottratta alla 

sorgente fredda dall'evaporatore e l'energia termica Pt ceduta al gruppo frigorifero nel generatore. 

 

��� = ��/�� 

 
 

Nel modello detto "a singolo effetto", che ha uno schema di funzionamento simile a quello descritto, il COP 

raggiungibile è pari a 0,7. Per generare una potenza frigorifera di 1 kW all'evaporatore è necessario quindi 

fornire al generatore la potenza termica di 1,43 kW. 
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5.1.3 – Scelta della macchina e caratteristiche tecniche 

 
Per quanto riguarda la scelta del gruppo refrigerante si è individuato il modello WFC-SC 10 della 

Maya alimentato ad acqua calda. Di seguito si riportano le caratteristiche principali della stessa dove viene 

evidenziata la potenza frigorifera in uscita pari a 35,2 kWf e gli ingombri. Viene anche riportata la scheda 

tecnica della torre evaporativa accoppiata alla macchina. 

 
 

Figura 5.2 
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Figura 5.3 Specifiche tecniche e dimensionali della macchina ad assorbimento WFC-SC 10 SC. 

 

 

 
Figura 5.4 Specifiche tecniche Torre Evaporativa associata alla macchina ad assorbimento WFC-SC 10 SC. 
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5.2 – Sistema fotovoltaico a concentrazione 

 
Per quanto riguarda il modello di sistema fotovoltaico a concentrazione per la produzione 

combinata di energia elettrica e termica da abbinare alla macchina ad assorbimento ci si è basati sulla 

tecnologia della Solergy con sistema del Tracker per la rotazione Azimutale e per quella Zenitale. Il sistema 

brevettato da Solergy include: 

 

 LENTE DEL CONCENTRATORE INTERAMENTE IN VETRO 

Garantisce affidabilità, prestazioni ottiche e lunga durata. 
 

 
 CONTROLLO TERMICO ATTIVO 

Massimizza l'efficienza delle celle sotto qualsiasi temperatura ambientale. Consente la 

cogenerazione di calore. Il circuito chiuso del fluido refrigerante non prevede consumi d’acqua. 

 

 INSEGUITORE AD ALTA PRECISIONE A 4 ASSI 

Garantisce l’allineamento di ogni singolo concentratore rispetto al sole con un errore massimo di 

0,1°. 

 

 CONCENTRATORE 

Lente e cella sono allineate con precisione in un'unità ermeticamente sigillata che impedisce la 

penetrazione di agenti contaminanti e di umidità. Consente l’upgrade rapido della cella anche in 

campo. 

 

 PANNELLO AUTOCALIBRANTE 

Un sistema di calibrazione fine, dotato di controllo e monitoraggio remoto, consente di velocizzare 

le istallazioni e minimizzare gli interventi di manutenzione. 

 INSEGUITORE A STRUTTURA RIGIDA E DI BASSO IMPATTO VISIVO 

Funziona col vento fino a 200km/h senza l’intervento di protezioni. Il basso profilo riduce al minimo 

l'impatto visivo. 

 

Durante l’arco della giornata l’impianto CPV Solergy genera più energia grazie all’inseguimento 

solare ad alta precisione. E’ in grado di mantenere un livello alto ed uniforme della produzione di energia 

nell’arco della giornata. Ciò avviene durante le ore di picco della richiesta di energia e cioè nel tardo 

pomeriggio e nella prima parte della serata, quando il fotovoltaico tradizionale smette di produrre. La 

produzione costante, durante tutte le ore di sole della giornata, è fondamentale per rendere le applicazioni 
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di autoconsumo economicamente vantaggiose, massimizzare le piccole reti locali (microgrid), e favorire una 

migliore integrazione e bilanciamento delle produzioni di solare con la rete elettrica. 

Nell’immagine seguente viene evidenziato l’andamento della produzione di elettricità dell’impianto 

Solergy CPV con un impianto fotovoltaico classico. Risulta da subito evidente come nelle ore di maggiore 

richiesta il sistema risponda con una maggiore produttività. 

 
 

 

Figura 5.5 Produttività elettrica impianto Solergy CPV a confronto con impianti PV tradizionali. 
 
 
 

 
Di seguito viene riportata un immagine con le dimensioni del sistema proposto e l’area ugualmente 

disponibile dopo la sua installazione. 

 

 

 

 
Figura 5.6 Ingombri al suolo di un modulo a concentrazione. 
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5.2. 1 Area di intervento e vincoli preclusivi all’installazione della tecnologia 
 

 

 
 

Figura 5.7 Immagine aerea della superficie oggetto di intervento. 
 
 

L’area interessata dall'intervento si sviluppa tra gli stabili B, C e D all’interno del complesso di 

proprietà dell’ODV, come mostrato in Figura 5.6. La centrale termico/frigorifera è invece localizzata in 

un'area centrale rispetto ai fabbricati A e B, e la strada di penetrazione Est per l’accesso ai parcheggi. 

Nella Figura 5.7 viene mostrato un possibile inserimento dei due Tracker all’interno dell’area di 

interesse con l’ubicazione della centrale termica dove è presente anche il gruppo frigorifero e la caldaia. 

Nell’area sono presenti delle piante di ulivo che andranno salvaguardate e per questo motivo l’inserimento 

previsto prevedrà, solo in casi estremi, lo spostamento in un'altra area delle piante. Nella Figura 5.8 viene 

mostrata un’evidenza delle piante attualmente presenti. 
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Figura 5.8 Immagine aerea con possibile inserimento dei Tracker. 

 

 

Figura 5.9 Immagine degli ulivi nell’area di interesse. 
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Nella Figura 5.9 in evidenza un estratto dal PUC di Sassari che mostra come l’area interessata 

dall’intervento (area di colore azzurro) non ricada all’interno di siti particolarmente sensibili per 

l’installazione di impianti fotovoltaici di grossa taglia (P> 200 kWp). 

 
 

Figura 5.9 Immagine estratta dal PUC di Sassari 

Di seguito un immagine che mostra come l’intervento non ricada all’interno di aree con beni 

paesaggistici archeologici, architettonici o beni identitari. 

 

 
Figura 5.10 Immagine estratta dal PUC di Sassari - Carta dei beni paesaggistici architettonici, archeologici e dei beni identitari 

(Urbano). 
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5.3 Analisi Impiantistica 

 
In questo paragrafo vengono approfonditi i problemi di connessione dei Tracker e della macchina 

ad assorbimento con gli impianti esistenti. 

Il complesso interessato all'intervento si sviluppa, come anticipato, tra i 3 corpi di strutture 

principali, l'edificio B, C e D. La centrale tecnologica principale, che contiene i gruppi termici dedicati alla 

produzione di acqua calda a 75 °C, e acqua refrigerata a 11 °C è localizzata in un'area centrale rispetto ai 

fabbricati A e B, dove sono poste le due sottostazioni di smistamento del calore per il riscaldamento e 

raffrescamento ambienti ed alla trasformazione in acqua calda sanitaria, ai quali si aggiungono alcune aree 

di servizio comune come spogliatoi, locali tecnici e le zone di servizio generale. 

La distribuzione di energia elettrica è realizzata con una cabina di trasformazione alimentata in 

media tensione. 

E' importante notare che i carichi frigoriferi dei fabbricati A, B e C sono soddisfatti mediante un gruppo 

frigorifero elettrico aria/acqua a compressione. In sintesi l'istituto Ospedaliero utilizza due tipi di energia, 

una termica dedicata al riscaldamento degli ambienti e produzione ACS degli, ed una elettrica utilizzata in 

parte per l’illuminazione dei reparti, l’alimentazione dei macchinari e apparecchiature medicali e 

scientifiche, ed in parte (percentuale non trascurabile) per alimentare i gruppi frigoriferi dedicati al 

condizionamento estivo. 

L'impianto di cogenerazione andrà ad integrarsi alla rete di riscaldamento, che asservisce 

l’Ospedale di Veterinaria, il cui collegamento, permetterà il funzionamento in parallelo della macchina ad 

assorbimento con il gruppo frigo esistente durante la stagione di raffrescamento e, il funzionamento dei 

concentratori solare in integrazione alla caldaia, durante la stagione di riscaldamento. 

 

5.3.1 Circuito primario e secondario Tracker 

 
Il Tracker è caratterizzato da concentratori di rifrazione, ciascuno con messa a fuoco della luce su 

una cella multi-giunzione. L’intera struttura è suddivisa in 24 moduli. Questi vengono raffreddati, da una 

soluzione acqua/glicole (90:10) circolante per mezzo di una pompa. Il flusso si ripartisce tra i diversi moduli: 

dall’ingresso all’uscita di ogni modulo il flusso di refrigerante raffredda 48 celle. 

Al fine di aumentare la quantità di calore disponibile dal raffreddamento delle celle viene modulata 

la potenza elettrica del Tracker. Questa soluzione si rende necessaria per avere un flusso, vettore di calore, 

alle temperature necessarie ad attivare il funzionamento della macchina ad assorbimento (70-90 °C). Un 

singolo Tracker, di conseguenza è suddiviso in due circuiti, uno dedicato alla produzione di energia elettrica, 

con potenza di picco pari a 6 kWp, raffreddato con refrigerante a bassa temperatura LT (30-40 °C) low 

temperature e un secondo circuito dove i moduli concentratori sono dedicati alla produzione di acqua ad 

alta temperatura HT (90-115 °C) high temperature. Il Tracker, con questa configurazione, viene 
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equipaggiato con due scambiatori di calore a piastre: uno per il circuito LT di potenza termica pari a 8 kW t 

ed uno per il circuito HT con potenza di 21 kWt. 

I due Tracker sono collegati in parallelo dai circuiti secondari a bassa e ad alta temperatura che 

attraversano questi scambiatori. Il secondario a bassa temperatura trasferisce il calore ad un accumulo 

termico per fornire energia di integrazione destinata alla produzione di acqua calda sanitaria, il secondario 

ad alta temperatura invece, trasferisce il calore ad un accumulo inerziale dedicato al funzionamento della 

macchina ad assorbimento. Il circuito secondario HT è inoltre collegato anche sul lato caldaia in modo da 

utilizzare il calore prodotto, durante la stagione invernale, come integrazione a questa e garantire un 

ulteriore risparmio sul combustibile utilizzato. 

5.3.2 Circuito macchina ad assorbimento 

 
La macchina ad assorbimento per la produzione di acqua refrigerata sarà disposta in centrale 

frigorifera e collegata, sul lato evaporatore, con il serbatoio inerziale che asservisce il gruppo frigo 

esistente. Per il suo funzionamento è necessario estrarre da questa, il calore dall’assorbitore e dal 

condensatore mediante la torre evaporativa. La torre utilizzando acqua di rete additivata chimicamente e 

circolandola per mezzo di un gruppo di pompaggio, effettua il raffreddamento di questi due organi. Il 

posizionamento della torre evaporativa deve essere disposto in un piano sopraelevato rispetto alla 

macchina ad assorbimento per evitare la cavitazione dei circolatori (che aspirano dal bacino inferiore della 

torre) ma allo stesso tempo assicurare il collegamento con una linea destinata al reintegro dell’acqua persa 

per l’evaporazione, per il fenomeno del trasporto e per lo spurgo di fondo, effettuato per ridurre la 

concentrazione dei sali disciolti. Il generatore di calore è collegato all’accumulo inerziale dedicato e 

alimentato con acqua ad alta temperatura derivante dal circuito secondario. 

5.4 Analisi dei fabbisogni energetici 

 
Lo scopo dell'intervento è quello di valutare la possibilità di soddisfare la domanda di energia 

elettrica, calore e acqua refrigerata, degli stabili di proprietà dell’Ospedale di Veterinaria utilizzando un 

impianto di trigenerazione al fine di contenere i consumi e l’impatto ambientale dell’insediamento. 

L'obbiettivo dello studio è stato quello di individuare, a fronte delle esigenze energetiche, la tipologia di 

impianto ideale sia in termini di rendimento che di fattibilità. 

Il sistema a concentrazione Solergy, così come progettato può essere ottimizzato e gestito per sola 

generazione elettrica o per cogenerazione di elettricità e calore. 

Secondo quanto dichiarato dalla Solergy, la potenza solare complessiva pari a 50 kW con 1000 

kWh/kWp DNI (Direct Normal Irradiance) viene convertita dal Tracker, con un’efficienza di conversione pari 

al 70%, sia in potenza elettrica che termica. La potenza elettrica pari a 15 kW corrisponde al 30% della 

potenza solare complessiva mentre, la potenza termica di 20 kW, corrisponde al 40%. 
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Nel caso specifico, il Tracker studiato per questa soluzione impiantistica, è strutturato nel seguente 

modo: 

- 40% destinato ad uso elettrico e termico a bassa temperatura (40 °C); 

- 60% destinato ad uso esclusivamente termico con produzione di calore ad alta temperatura (115 °C). 
 

 
Le potenze di un singolo Tracker così configurato risultano pertanto: 

 

 
- Potenza elettrica: 15 kW x 0,4 = 6 kWp; 

- Potenza termica a bassa temperatura: 20 kW x 0,4 = 8 kW t; 

- Potenza termica ad alta temperatura: 35 kW x 0,6 = 21 kWt. 
 

 
Essendo DNI la radiazione diretta su una superficie che insegue perpendicolarmente i raggi del sole, 

che per la latitudine di Sassari vale in media 2010 kWh/kWp, l’energia prodotta dai due Tracker ibridi può 

essere stimata secondo quanto segue: 

 

- Energia elettrica: 6 kW x 2 x 2010 = 24.120 kWhe/anno; 

- Energia termica a bassa temperatura: = 8 kW x 2 x 2010 = 32.160 kWht/anno; 

- Energia termica ad alta temperatura: = 21 kW x 2 x 2010 = 84.420 kWht/anno; 

 

 
Come si è detto, la macchina ad assorbimento scelta (modello WFC-SC 10), con caratteristiche 

riportate al paragrafo 1.4, ha una potenza frigorifera di 35,2 kWf. Per il suo funzionamento necessita di 50,2 

kWt che vengono forniti alla temperatura di 90-115 °C dai due Tracker funzionanti secondo l’assetto e la 

modalità fin qui descritte. Il collegamento in parallelo dei due Tracker rende così disponibile una potenza 

termica di 21 x 2 = 42 kWt per la macchina ad assorbimento. La differenza di potenza termica verrebbe in 

questo caso fornita ad esempio da un impianto solare termico con tecnologia a tubi sotto vuoto. 

 

5.4.1 Fabbisogno frigorifero 

 
La stagione di raffrescamento, per l’Ospedale di Veterinaria, è stata determinata dalle curve di 

carico fornite da Enel Energia. In particolare si possono stimare le ore di accensione stagionale degli 

impianti in 1443 (111 giorni di accensione per 13 ore giornaliere). Nel caso specifico, con una potenza 

frigorifera di 35,2 kWf nominali, la macchina ad assorbimento è in grado di sviluppare 50.793,6 kWhf. 

Il gruppo frigo, con caratteristiche come da tabella seguente, per soddisfare il fabbisogno del 

complesso Ospedaliero deve sviluppare una energia di 162.078 kWhf, pari al prodotto tra le ore di 

funzionamento annuo di 1.443, la capacità di raffreddamento nominale di 208 kWf e il fattore di carico 
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medio di una macchina durante l’uso stagionale pari a 0,54 (come da pubblicazione Climaveneta 

“Valutazioni energetiche relative ad impianti idronici con portata d’acqua variabile al circuito primario”). 

 
 

Marca Clivet 

Modello WSAT-XSC85D 

Anno Costruzione 2011 

Cap. Raff. nominale [kW] 208 

EER 2,55 

ESEER 4,42 

Potenza assorbita in raff. [kW] 81,3 

 
Tabella 5.1 

 

 
I consumi elettrici del gruppo frigorifero, possono essere desunti in condizioni tailored introducendo 

l’indice ESEER, che descrive il rendimento della macchina frigorifera durante una stagione di 

funzionamento, dato dal risultato matematico della media pesata dei valori di EER nelle condizioni dai 

carico 100%, 75%, 50%, 25%, con dei pesi attribuiti in ambito europeo che tengono conto del 

funzionamento percentuale in quattro diversi carichi nell’arco dell’anno. 

 

ESEER= EER(100%,35°C)·0.03+EER(75%,30°C)·0.33+EER(50%,25°C)·0.41+EER(25%,20°C)·0.23; 
 

 
Ipotizzando che la distribuzione del carico richiesto dal chiller durante un anno di funzionamento 

sia ripartita nelle stesse percentuali di peso del carico e per le stesse temperature dell’aria ambiente 

considerate nella formula ESEER, , si può risalire al consumo elettrico (kWh) in N ore di funzionamento del 

chiller con una semplice formula, utilizzando il valore di ESEER, la potenza frigorifera nominale (Q100%) ed 

il numero d'ore totali di funzionamento (N) secondo la relazione di cui sotto: 

 

KWh in N ore di freddo estratto / ESEER = 162.078 kWhf / 4,42 = 36.669,2 kWhe. 

 

 
Tuttavia, funzionando in parallelo con la macchina ad assorbimento, il gruppo frigorifero 

contribuisce al fabbisogno dell’Ospedale di Veterinaria per una quota pari a 162.078-50.793,6 = 111.284,4 

KWhf a cui corrisponde un assorbimento di energia elettrica pari a 25.177,5 kWhe. Ne consegue quindi un 

risparmio di energia elettrica pari a: 

 

36.669,2 –25.177,5= 11.491,7 kWhe. 
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Essendo la produzione elettrica annua dei Tracker pari a 24.120 kWhe, si può apprezzare come, l’energia 

elettrica spesa per il raffrescamento della struttura Ospedaliera sia quasi tutta prodotta in loco, da fonte 

rinnovabile. 

5.4.2 Fabbisogno termico 

 
Il calore ottenuto dal raffreddamento dei concentratori solari è fornito a diverse temperature, uno 

alla temperatura di 40 °C (bassa temperatura) ed uno a temperatura prossima ai 115 °C (alta temperatura). 

Attraverso la soluzione impiantistica adottata, l’energia termica a bassa temperatura di 32.160 kWht/anno, 

viene utilizzata costantemente come integrazione al sistema per la produzione di acqua calda sanitaria. 

L’energia termica ad alta temperatura, di 84.420 kWht/anno, viene utilizzata come fonte di calore 

per integrazione alla caldaia e come fonte di calore per alimentare la macchina ad assorbimento durante la 

stagione di raffrescamento. 

Di questa energia termica, la quota parte richiesta dalla macchina a bromuro di litio (WFC-SC 10) si 

può stimare dalla potenza termica richiesta dal generatore, di 50,2 kWt (vedi specifiche tecniche – fig. 1.2), 

e dalla durata della stagione di raffrescamento di 1.443 ore/anno: 

 

ET(WFC-SC 10)= 50,2 kW x 1.443 = 72.438,6 kWht/anno. 

 
L’energia termica destinata all’integrazione della caldaia è dunque stimabile attraverso la differenza 

tra l’energia messa a disposizione dal sistema a concentrazione (84.420 kWht) e quella richiesta dalla 

macchina ad assorbimento durante il periodo estivo (72.438,6 kWht). 

ET(CALDAIA)= 84.420 – 72.438,6 = 11.981,4 kWht/anno. 

 
Il sistema solare a concentrazione HCPV/T fornisce complessivamente, all’intera struttura 

dell’Ospedale di Veterinaria, energia termica, data dalla somma della quantità di calore ad alta temperatura 

e di quella a bassa temperatura, per un totale di: 

ET(HCPV/T)= QHT + QLT = 11.981,4 + 32.160 = 44.414,40 kWht/anno. 

 
Il dato calcolato fornisce la quantità di calore che può essere sfruttata per integrazione con il 

sistema caldaia. Sarà oggetto di un successivo progetto definitivo l’integrazione di questo calore all’interno 

del sistema termico esistente. 
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5.5 Risparmio della CO2 

 
In seguito alla realizzazione dell’impianto ad assorbimento alimentato da un circuito solare a 

concentrazione HCPV/T, il gruppo frigorifero, funzionando in parallelo con la macchina ad assorbimento, 

riduce i suoi consumi energetici da 36.669,2 kWhe /anno a 25.177,5 kWhe /anno. I due tracker riescono a 

fornire una quota di energia elettrica pari a 24.120 kWhe/anno, per cui il risparmio in termini di CO2 

emessa si calcola prendendo in considerazione la quota di 330,6 g CO2/kWh per ogni kWh di energia 

elettrica consumato come da rapporto ISPRA 257/2017 “Fattori di Emissione atmosferica di CO2 e altri gas 

a effetto serra nel settore elettrico” che quantificheremo in 24.120 kWh x 0,3306 kg CO2/kWh = 7974,07 kg 

= 7,97 t. 
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6. Car Sharing elettrico e SW gestionale 

Il progetto UniSSmartGrid prevede l’integrazione, all’interno del sistema di Smart Grid progettate 

nei vari poli universitari, anche di un sistema di Car Sharing elettrico interpolo. L’idea prevede la messa a 

disposizione di ciascun polo di dieci quadricicli elettrici e di cinque stazioni di ricarica elettrica. L’utenza, che 

sarà composta da studenti e personale universitario, prenoterà la disponibilità del veicolo attraverso una 

applicazione per smart phone o tablet che sarà sviluppata assieme ad un software gestionale più ampio che 

si integrerà anche con il software SCADA attualmente utilizzato dall’Ufficio tecnico dell’Università, al quale 

trasferirà, assieme alle informazioni sulla riduzione dell’impatto ambientale dovuta al servizio, anche 

informazioni sulla disponibilità dei mezzi da mostrare a display negli smart panel del sistema informativo di 

disseminazione previsto da UniSSmartGrid. 

 

 6.1 Inquadramento nelle politiche di e.mobility  
 

Il progetto dell'Università degli Studi di Sassari si inserisce in un quadro normativo, nazionale ed 

europeo in forte evoluzione e, in particolare, si segnalano le seguenti pubblicazioni, che evidenziano 

l'importanza di investire nella mobilità elettrica e che il futuro della stessa è dietro l'angolo: 

 "Sviluppo di un sistema di monitoraggio e gestione della mobilità veicolare attraverso la rete di 

illuminazione pubblica - Gestione di veicoli elettrici per la mobilità on demand" della Ricerca di 

Sistema del GSE. La pubblicazione presenta la sintesi dei risultati conseguiti nelle ricerche relative 

alla mobilità elettrica. Sono incluse anche le attività a supporto delle istituzioni nazionali e regionali 

in relazione alla redazione dei piani di infrastrutturazione, il supporto all'AEEGSI e le attività 

cofinanziate dai progetti EU sulla mobilità elettrica, in particolare i progetti Green E - Motion, 

INTRASME, COTEVOS e Free-Moby; 

 Rapporto RSE 12001014, che presenta lo studio “ l'Impatto della mobilità elettrica sulle reti di 

distribuzione di bassa e media tensione in presenza di diverse modalità di ricarica e di generazione 

distribuita”. 

La Giunta della Regione Sardegna, con DGR 28/23 del 2017, ha approvato il "Progetto sulla 

Mobilità Elettrica della Sardegna", al quale ha partecipato anche Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed 

Elettronica dell’Università di Cagliari e che era già previsto dal Piano Energetico e Ambientale Regionale. 

Tale progetto è da realizzare con risorse inserite nel Patto per la Sardegna firmato con il Governo Nazionale 

nel 2016. 

Il progetto prevede lo sviluppo e la realizzazione di un sistema che consenta di usufruire appieno 

dei vantaggi associati ai nuovi modelli energetici ad "Energia Distribuita", connessi con la mobilità elettrica. 

La dotazione finanziaria (Fondi FSC 2014 - 2020) è di 15 milioni di euro. 
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Nel progetto sono, inoltre, previsti la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, 

l’acquisto di nuove auto elettriche e la realizzazione di sistemi di mobilità elettrica, integrati, con l’uso dei 

più moderni sistemi di comunicazione. 

La rete di infrastrutture sarà concentrata, in particolare, in cinque aree: 

 Città Metropolitana di Cagliari; 

 Rete Metropolitana di Sassari; 

 Reti urbane di Olbia, Nuoro e Oristano. 

Tali Ambiti Urbani, con una popolazione di oltre 865.000 abitanti sul totale di circa 1.600.000, 

consentono di produrre una mobilità ‘generata’ pari al 75% degli spostamenti quotidiani in Sardegna. 

 
 

Il territorio del Comune di Sassari è 

interessato negli ultimi anni da vari progetti di 

mobilità sostenibile, come evidente da quanto 

descritto di seguito. 

La Figura 6.2, su estratto della Tavola 

5.10.5 del PUC del Comune di Sassari, mostra i 

Figura 6.1 Schema topografico del "Progetto sulla Mobilità Elettrica percorsi   di   mobilità  lenta  ciclopedonale, con 
della Sardegna". 

evidenziati  in  blù  i  4  poli  universitari oggetto 
 

d'intervento e in rosso i percorsi ciclopedonali. 

 

Nella Figura 6.1, tratta dal sito della Regione Autonoma della Sardegna, è evidenziato uno schema 

topografico del progetto. 
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Il progetto di mobilità sostenibile dell'Università degli Studi di Sassari riguarda la realizzazione di 

un sistema di car sharing elettrico riservato agli studenti, ai docenti e al personale amministrativo 

dell'Ateneo di Sassari, attraverso i seguenti interventi nei quattro poli indicati nella Figura 6.3: 

6.2 Descrizione sommaria degli interventi 

 

Il 26 novembre 2012 è stato siglato tra le 

Istituzioni dell'Area Vasta di Sassari e la Regione 

Autonoma della Sardegna l’Accordo di Programma 

“Programma integrato per lo sviluppo urbano e la 

mobilità ciclabile, pedonale e pendolare nell’area 

metropolitana di Sassari”, che coinvolge, oltre la 

Regione Sardegna, la Provincia di Sassari, i Comuni 

di Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sassari, 

Sennori, Sorso e Stintino. Tale Accordo è stato 

finanziato con i fondi del PO FESR 2007 - 2013, 

Asse V, Linea di Attività 5.1.1.b. All'interno di tale 

AdP   è  stato  finanziato  il   progetto  "Itinerari 
Figura 6.2 Estratto della Tavola 5.10.5 del PUC sulla "Mobilità lenta 

dell'Università". 
ciclopedonale". 

 

Il 2 ottobre 2017 è stata presentata, a 

Sassari la Manifestazione d'Interesse di 

Investimento Territoriale Integrato  per "Una 

Rete Metropolitana 

 

Intelligente" tra gli 8 Comuni di Sassari, Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, Stintino e 

Valledoria. Tale Manifestazione di Interesse, con un finanziamento di 15 milioni di euro, individua come 

settori d'intervento anche la qualità della vita e i trasporti. 

Come evidenziato nel sito dell'Università degli Studi di Sassari, cento, tra studenti e studentesse, 

iscritti in un percorso universitario o di alta formazione accademica a Sassari, usufruiranno di un 

abbonamento gratuito annuale per poter usufruire del servizio di Bike Sharing cittadino. E’ il frutto di un 

accordo tra ERSU Sassari e Assessorato alla Mobilità del Comune, contenuto in una convenzione deliberata 

dalla Giunta Comunale, che mira a promuovere la cultura della mobilità sostenibile tra la popolazione 

studentesca. 

 

1. installazione di impianti fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica di 

alimentazione di stazioni di ricarica elettrica; 

2. gruppi di accumulo elettrico; 
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 3. stazioni di ricarica elettrica; 

 
Figura 6.3 Individuazione dei quattro poli universitari oggetto d'intervento. 

 
 

Il progetto, inserito all'interno di "UNISSMARTGRID", prevede: 

- l'acquisto di 40 veicoli elettrici (10 per ogni polo) del tipo di quello evidenziato in Figura 6.4; 

- l'installazione di 20 stazioni di ricarica con potenza da 22 kW TIPO 2, MODO 3 secondo IEC 

61851-1 (5 per ogni polo con doppia presa); 

Il sistema è inserito nella smart grid dimensionata nel progetto generale. 

   Nelle Figure 6.5 e 6.6 son evidenziati gli 

obiettivi del progetto a breve e medio termine: 

- la Figura 6.5 evidenzia l'obiettivo a breve 

termine, che esemplifica il concetto di scelta 

dell'auto elettrica come "modo di vivere UNISS"; 

- la Figura 6.6 evidenzia l'obiettivo a medio 

termine, che esemplifica il concetto di scelta della 

mobilità sostenibile come "modo di vivere della 

famiglia universitaria". Figura 6.4 Tipologia di veicolo elettrico preso in considerazione.  
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Figura 6.5 Immagine rappresentativa dell'obiettivo a breve termine. Figura 6.6 Immagine rappresentativa dell'obiettivo a medio termine. 

 

 

La Figura 6.7 evidenzia il sistema che si intende realizzare, integrato tra l'impianto fotovoltaico, il 

gruppo di accumulo e una colonnina di ricarica elettrica, con gestione e controllo da remoto e utilizzato 

attraverso delle applicazioni software, anche da tablet o smartphone. 

Potrà essere utilizzato un 

sistema di ricarica a colonnina in 

corrente alternata (AC) da 22,00 kW, 

detto "MODO 3", che consiste nel 

fornire alimentazione al caricabatteria 

interno al veicolo. 

Figura 6.7 Sistema integrato Impianto fotovoltaico - accumulo - colonnina di 

ricarica elettrica con gestione e controllo da remoto. 

La colonnina quindi è un 

"semplice" erogatore, il caricabatteria 

vero e proprio è quello integrato nel 

veicolo. 

La ricarica 

può 

in corrente 

alternata essere monofase 

(230V) oppure trifase 

potenza effettiva a 

ricarica non dipende 

(400V). La 

cui  avviene la 

solo dalla 

potenza della colonnina, ma 

anche dalla potenza massima accettata dal caricabatteria a bordo veicolo (tra le due, la più bassa determina 

la potenza della ricarica). 

Il progetto di e.mobility dell'Università degli Studi di Sassari, che ha le caratteristiche di progetto 

pilota, di ulteriore servizio fornito agli studenti dei 53 corsi di laurea, agli operatori amministrativi e ai 

docenti e capace di rendere ulteriormente attrattiva la sede di Sassari, dovrà: 
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 per le sue caratteristiche di progetto pilota, individuare le reali esigenze di mobilità degli 

utenti del servizio, in modo da soddisfare in futuro le reali esigenze complessive; 

prevedere un sistema di gestione esternalizzato, che garantisca la sicurezza, sia elettrica 

che del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema; 

 avere accordi con i principali operatori nazionali e internazionali, che si occupino di gestire 

tutte le transazioni; 

 essere gestito da una piattaforma digitale, con applicazioni che si occupino: 

- della pubblicazione del Punto di ricarica nelle maggiori mappe online consultate dagli EV 

Driver, per conoscere la posizione e le caratteristiche dei Punti di ricarica; 

- di avere sul proprio sito pubblicata una scheda del Punto di ricarica, contenente 

fotografie e dati utili per gli EV Driver; 

- di fare in modo che i propri Partner di Roaming pubblichino in automatico sulle proprie 

mappe la posizione e le caratteristiche del Punto di ricarica, contribuendo quindi ad 

aumentare la visibilità del Punto; 

- di garantire, attraverso un Servizio Clienti, ad esempio, risposte adeguate in caso di 

richiesta o smarrimento tessera, di assistenza per le operazioni di avvio ricarica o arresto 

ricarica, di chiarimenti in merito alla fatturazione del servizio. 

 
 

6.3. Quadro economico degli interventi 

 
Il costo complessivo degli investimenti è stato quantificato in 628.000 €. 
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7. Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001 

 
7.1 Stato dell’arte della gestione dell’energia 

 
La gestione è definibile come “l’insieme delle attività di conduzione e amministrazione di 

un’azienda”1. In prima istanza l’energia per un’azienda (sia di carattere civile che industriale) è collocabile 

nel suo bilancio tra le voci di costo. La gestione dell’energia è quindi definibile come “l’insieme delle 

attività legate alla gestione del centro di costo energetico”. L’efficienza energetica e la conseguente 

riduzione dei costi energetici è quindi elevato a fattore di competitività per le aziende, in particolare per le 

aziende italiane che operano in un contesto dove il costo dell’energia è mediamente più alto rispetto ai 

competitor internazionali. 

L’attività di gestione dell’energia è però una attività più complessa rispetto alla gestione degli altri 

costi aziendali come, per esempio il personale, in quanto intrinsecamente determinata da figure aziendale a 

più livelli, dall’alta direzione fino al personale operativo, ed impattante su tutto il ciclo di attività svolte 

dall’azienda (acquisti, attività, fruizione degli ambienti, …). 

Sotto questo punto di vista, le realtà più attente alla gestione dell’energia hanno implementato un 

Sistema di Gestione dell’Energia (di seguito SGE), che in riferimento alla norma ISO 50001:2011 può essere 

definito come “Insieme di elementi correlati o interagenti per stabilire una politica energetica e obiettivi 

energetici, e processi e procedure per conseguire tali obiettivi”. 

L’adozione di un SGE prevede: 

 
 il coinvolgimento dell’alta direzione che elabora la politica aziendale per la gestione dell’energia e 

le risorse per la sua declinazione nei fatti. Nomina poi un responsabile aziendale, in questo caso 

potrebbe essere l’energy manager; 

 la definizione di un Energy team interno costituito allo scopo2, comprendente diverse figure 

aziendali quali l’area ingegneristica, l’area acquisti, la manutenzione, etc. L’Energy team interno 

deve essere formato sui vari aspetti di un sistema di gestione dell’energia; 

 lo sviluppo di un processo di diagnosi energetica (pianificazione, energy review) integrata da 

indicatori di prestazione energetica (EnPIs); 

 la dotazione di un sistema di misura, acquisizione, storage e controllo dell’energia, per almeno gli 

usi dell’energia significativi3; 

 la redazione delle procedure e delle istruzioni operative per tutto il personale coinvolto; 
 

1 
Dizionario Hoepli http://www.grandidizionari.it/ 

2 
Questo aspetto è fondante per il buon funzionamento di un SGE. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al report 

“Knowledge and Skills Needed to Implement Energy Management Systems in Industry and Commercial Buildings”, 

GSEP 2013. www.cleanenergyministerial.org 
3 
Si veda ad esempio L’Energy Efficiency Report 2014 dell’Energy Strategy Group del Politecnico di Milano. 

www.energystrategy.it 

http://www.grandidizionari.it/
http://www.cleanenergyministerial.org/
http://www.energystrategy.it/
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 la predisposizione di un piano d’azione di misure per il miglioramento continuo delle prestazioni 

energetiche dell’azienda; 

 l’esecuzione delle attività migliorative previste nei piani di azione; 

 la continua revisione (miglioramento continuo) di tutte le attività messe in campo per l’SGE. 

 
Poiché tutti i soggetti individuati sono in grado di influenzare (e migliorare) le prestazioni energetiche, i 

Sistemi di Gestione dell’Energia, come detto, integrano azioni di soggetti all’interno dell’Organizzazione in 

cui si opera con ruoli profondamente diversi. Questo grazie allo sviluppo e implementazione di procedure 

che garantiscano un dato livello di qualità: le procedure sono rappresentate dalle norme sugli SGE. 

 
7.2 La norma ISO 50001 

 

La normativa UNI CEI EN ISO 50001:2011 specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e 

migliorare un Sistema di Gestione dell’Energia. L’obiettivo è quello di consentire che un’organizzazione 

persegua, con approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica 

(comprendendo l’efficienza energetica nonché il consumo e l’uso dell’energia).La norma inoltre definisce i 

requisiti applicabili all’uso e consumo dell’energia, alle attività di misurazione, documentazione, 

reportistica, progettazione e acquisto di attrezzature, processi e personale coinvolto. 

L’applicazione della norma insiste su tutti i fattori che concorrono a determinare la prestazione energetica e 

che possono essere controllati e influenzati dall’organizzazione. La norma non definisce i criteri specifici di 

prestazione energetica. 

È applicabile ad ogni organizzazione che desideri assicurarsi di essere conforme alla propria politica 

energetica e dimostrare tale conformità ad altri mediante autovalutazione e autodichiarazione di 

conformità o mediante certificazione di terza parte del proprio Sistema di Gestione dell’Energia, come 

vedremo successivamente. 

La struttura della norma, l’ottica di miglioramento continuo, e la verifica dell’efficacia, ci permettono di 

identificare il processo di audit attraverso il ciclo di Deming: 
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PLAN 

Pianificazione energetica per il 

miglioramento continuo 

DO 

Messa in pratica dei piani di 

azione dichiarati e progettati 

 
ACT 

Riesame del sistema per la 

verifica del miglioramento 

continuo 

 
CHECK 

Verifica, misura, valutazione 

delle performance, verifica 

conformità 
 
 

L’introduzione di un SGE può quindi considerarsi come lo stato dell’arte della gestione dell’energia. Quando 

il sistema viene sottoposto alla verifica di soddisfacimento dei requisiti di norma, da parte di un ente di 

parte terza, può dirsi un SGE certificato ISO 50001:2011. La norma ISO 50001 nel 2014 è stata corredata da 

una serie di norme correlate4. È quindi possibile affermare che a livello mondiale la costituzione di un SGE è 

supportato da un pacchetto di norme applicative sempre più consistente. 

 

7.3 Il futuro della gestione dell’energia 
 

Il futuro prossimo della gestione dell’energia si inserisce nella cornice dello “European Strategic Energy 

Technology (SET)-Plan”5 che ha l’obiettivo di trasformare la produzione di energia e il suo utilizzo al fine di 

garantire la leadership mondiale alla EU per soddisfare gli obiettivi europei del 2020 e del 20506. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
Maggiori informazioni www.iso.org. Le norme oggi disponibili sono ISO 50002, ISO 50003, ISO 50004, ISO 50006, ISO 

50015, ISO 50047. 
5 
In particolare il documento "Towards an Integrated Roadmap: Research Innovation Challenges and Needs of the EU 

Energy System" e l’ANNEX I PART I - Energy Efficiency. 
6 
E’ di rilievo anche il documento: “Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency” IEA 2015 

http://www.iso.org/
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Fonte: Intregated Energy Road Map SET plan. 
 
 

 

Per il 2030 la UE ha già qualificato gli obiettivi di riduzione di emissioni di CO2 (-40%), di efficienza 

energetica (-27%) e di produzione di energia da FER (-27%). Per il 2050 gli obiettivi sono già stati enunciati 

(es. CO2 -80%). Il D.Lgs. 102/2014 è l’effetto della direttiva europea sull’efficienza energetica 27-2012. È 

ragionevole supporre quindi che presto le nuove direttive manterranno alta l’attenzione sull’efficienza 

energetica. 

Le diverse realtà sono quindi obbligate ad una scelta strategica: subire il cambiamento in atto 

adattandosi alle politiche proposte volta per volta dai governi o essere promotrici di una strategia aziendale 

integrante l’energia come fattore strategico e di competitività, nonché come fattore di CSR e di marketing. 

Un approccio simile e i suoi benefici in termini di competitività possono essere riconosciuti verificando i 

risultati raggiunti dall’ “Ireland’s Energy Agreements Programme (EAP)”7. Tramite un programma volontario 

attivo dal 2006 le aziende aderiscono volontariamente pattuendo una attenzione sulla gestione dell’energia 

superiore rispetto ai requisiti normativi, in particolare tramite l’implementazione di un SGE certificato ISO 

50001. Le aziende aderenti sono una quota di quelle interessate dal LIEN (Large Industry Energy Network). 

Se nel complesso le aziende del LIEN hanno ottenuto tra il 1995 e il 2010 mediamente -33% di efficienza 

energetica, le aziende aderenti al EAP ed integranti un SGE ISO 50001 hanno ottenuto prestazioni 

mediamente superiori del 7%. 

 
 

 

7 Institute for industrial productivity, “Ireland’s Energy Agreements Programme (EAP), fact sheet” www.iipnetwork.org 

http://www.iipnetwork.org/
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L’introduzione di un Sistema di Gestione dell’Energia si va a contestualizzare in modo trasversale su 

tutte le aree incluse all’interno di un confine prestabilito dal sistema stesso. Per Sistema di Gestione 

dell’Energia si intende un processo continuo e dinamico attraverso il quale vengono analizzati indicatori di 

performance energetici e pianificati obiettivi di risparmio energetico ed azioni correttive necessarie atte 

all’immediato ripristino della condizione di massima efficienza. 

 

7.4 Applicazione del SGE conforme alla ISO 50001 nell’Università di Sassari 
 

Nell’applicazione del SGE si considerano in particolare i seguenti temi, ritenuti più significativi: 

 
 definizione del campo di applicazione del SGE; 

 il ruolo dell’Alta Direzione e dell’Energy Manager; 

 l’identificazione e la valutazione degli aspetti/usi energetici; 

 la comunicazione; 

 le procedure di acquisti. 

 
7.5 Definizione del campo di applicazione del SGE 

 

La realtà che intenda applicare un SGE secondo ISO 50001 deve considerare la necessità di estensione a 

tutta l’organizzazione in modo tale che le scelte nei diversi campi (pianificazione e programmazione, 

gestione dell’energia, gestione delle risorse, rapporti con le società esterne, ecc) siano coerenti sia tra loro 

che con i contenuti della Politica Energetica. A tal proposito si sottolinea l’importanza di stabilire ruoli 

adeguati a garantire tale coerenza all’interno del SGE. 

 

7.6 Il ruolo dell’alta direzione e dell’energy manager 
 

In senso generale l’attuazione di un SGE non può prescindere da un preciso impegno dell’Alta 

Direzione, ovvero il gruppo di persone che ha l’autorità di controllare direttamente il sistema di gestione. 

Questa infatti deve definire la politica e le diverse strategie, assicurare la disponibilità di risorse e divenire 

garante del miglioramento continuo del sistema stesso. La struttura organizzativa dell’Università e le 

responsabilità della dirigenza devono essere chiaramente identificate e definite nell’ambito del SGE. 

L’affidabilità del SGE e, soprattutto, la sua efficacia nel garantire risultati nel tempo richiedono una precisa 

considerazione di: 

 coerenza tra i principi espressi nella politica, i programmi di miglioramento adottati e la progettualità 

operativa dell’organizzazione (fondamentale risulta essere l’attività di comunicazione e condivisione 

degli obiettivi, strategie e stato di avanzamento dei progetti); 

 capacità e possibilità di assicurare continuità nell’applicazione del SGE. 
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L’efficacia del sistema sarà sicuramente massimizzata dalla presenza dell’Energy Manager in quanto la 

sua nomina prevede le competenze necessarie allo svolgimento del ruolo di responsabile del SGE e al 

coordinamento delle figure appartenenti all’energy team. 

 

7.7 Identificazione e valutazione degli usi energetici 
 

Le attività che possono avere impatti sull’uso dell’energia sono particolarmente varie e complesse. 

Pertanto è necessario considerare differenti tipologie di attività e usi energetici: 

 
 usi energetici direttamente controllati (diretto controllo sulle proprie attività); 

 usi energetici su cui non si ha controllo gestionale completo (interazioni con terzi, partecipazioni, 

attività amministrative, ecc); 

 attività di competenze proprie (su cui l’organizzazione può influire direttamente su scelte e 

comportamenti di terzi); 

 attività condotte da terzi nell’area di competenza dell’organizzazione (dove l’organizzazione stessa non 

ha competenze specifiche e non ha strumenti per esercitare la propria influenza). 

 

L’organizzazione è tenuta a mantenere aggiornati dati e informazioni sullo stato dell’utilizzo 

dell’energia e individuare le tipologie di attività che possono causare impatti sull’uso dell’energia allo scopo 

di poterne valutare correttamente la significatività. L’approfondimento, il dettaglio, la frequenza con cui 

acquisire ed analizzare tali dati dovrebbero sempre considerare la significatività degli aspetti/usi energetici, 

le caratteristiche delle competenze, i costi di monitoraggio e la frequenza con cui altri soggetti possano 

fornire informazioni che possano essere elaborate con questi ultimi per ottenere strumenti di governo utili 

in formato e frequenza idonea. 

 

7.8 La comunicazione 
 

La comunicazione, soprattutto interna, diviene strumento indispensabile per garantire la coerenza di 

interconnessione del SGE. In particolare nelle realtà che hanno un forte impatto comunicativo sui cittadini, 

anche la comunicazione esterna si rende necessaria per rendere più efficace le motivazioni di 

comportamenti e scelte (in ambito di gestione degli usi energetici), nonché per fornire agli utenti un 

messaggio istituzionale sul significato e l’importanza del possesso di un SGE, sia da parte 

dell’organizzazione stessa sia da parte di soggetti terzi. 

 
7.9 Le procedure di acquisto 

 
Nell’acquisto di servizi energetici, prodotti, ed apparecchiature che hanno, o possono avere, un impatto 

su di un uso energetico significativo, l’organizzazione, in questo caso l’Università di Sassari, deve: 
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 informare i fornitori che l’acquisto è valutato anche sulla base delle prestazioni energetiche della 

fornitura; 

 stabilire ed implementare i criteri per la determinazione dell’uso e consumo dell’energia ed 

efficienza energetica sulla durata di funzionamento pianificata o attesa; 

 definire e documentare le specifiche di acquisto sia di energia che di prodotti energivori per un 

efficace uso dell’energia. 

 
7.10 Procedure di sistema 

 

Le procedure atte all’implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia prevedono un forte 

coinvolgimento di personale interno ed esterno. Le figure dell’alta dirigenza identificano un responsabile 

del SGE (tipicamente l’Energy Manager), team (energy team), forniscono loro le linee guida da seguire 

tramite la definizione della politica energetica e agevolano le attività del team nello sviluppo del sistema. Il 

personale sarà infatti coinvolto in: 

- Corsi di formazione, iniziali e periodici; 

- Richiesta di suggerimenti e feedback; 

- nelle attività legate all’utilizzo dell’energia 

 
Le fasi principali dell’iter di certificazione comprendono: 

 
- Definizione dello scopo di certificazione; 

- Gap Analysis e diagnosi della situazione attuale a fronte dello standard (valutazione della 

conformità dei processi interni ai requisiti del SGE come descritti nella norma ISO 50001): 

o Audit 

 Revisione della preparazione alla certificazione, 

 Valutazione dell’implementazione del SGE, 

o Report di non conformità e opportunità di miglioramento: 

- Rilascio della certificazione, con validità triennale da ente accreditato; 

- Audit di sorveglianza (verifica annuale) che verifichi il mantenimento della conformità ai requisiti 

dello standard e il miglioramento continuo; 

- Rinnovo della certificazione, dopo 3 anni. 

 
Allo scopo di permettere una valutazione macroscopica delle attività richieste in fase di implementazione di 

un Sistema di Gestione dell’Energia, si riportano le procedure di sistema (con riferimento ai punti della 

norma ISO 50001) e documentazione relativa: 
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NOME RIF. 50001 

Alta direzione ed elaborazione della Politica Energetica 4.3 

Determinazione degli aspetti ambientali ed energetici 4.4.3 

Valutazione della Significatività degli Impatti Ambientali, identificazione 

dei rischi e delle opportunità 

 

4.4.3 

Gestione della Legislazione Ambientale ed Energetica 4.6.2 

Definizione e Revisione degli Obiettivi e dei Traguardi, Stesura del 

Programma Ambientale e del Piano di Azione Energetico 

 

4.4.6 

Identificazione delle Necessità di Formazione ed Addestramento 4.5.2 

Gestione delle Comunicazioni 4.5.3 

Gestione ed il Controllo della Documentazione 4.5.4 

Controllo Operativo 4.5.5 

Identificazione e Gestione delle Non‐Conformità 4.6.4 

Gestione delle Azioni Correttive e Preventive 4.6.4 

Pianificazione e Conduzione degli Audit 4.6.3 

Riesame della Direzione 4.7 

Acquisti, progettazione e gestione dei fornitori 4.5.6 e 4.5.7 

Procedura di analisi energetica 4.4.3 e Annex A 

 

Tabella 7.1 
 

Si ricorda che tale indicazione viene inserita a titolo puramente esemplificativo e non costituisce in alcun 

modo una linea guida a supporto dell’implementazione del Sistema di Gestione dell’Energia per come 

definito nella norma ISO 50001. 

 

7.11 Costi del SGE 
 

I costi di implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia si compongono di costi diretti e costi 

imputabili all’impiego di giorni/uomo delle risorse umane messe a disposizione del sistema di gestione. La 

prima certificazione e la strutturazione del Sistema di Gestione dell’Energia ha un costo quantificabile in 

20.00 €, strettamente correlati a: 

 
- Dimensioni e consumi energetici del sito 

- Complessità del modello energetico della struttura 
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- Numero di vettori energetici 

- Presenza di personale esterno a supporto dell’implementazione (attività di consulenza) 

- Impegno del personale interno 

 
Si escludono dalla quotazione i costi imputabili alla formazione del personale coinvolto nelle attività 

legate agli usi energetici rilevanti. La certificazione prevede l’analisi approfondita dei consumi energetici 

(Energy Review) da effettuare in presenza di strumentazione di misura. A tal proposito, nel caso la realtà in 

oggetto non fosse dotata di un’architettura di monitoraggio idonea, si rende necessario ulteriore 

investimento per la strumentazione di misura dei consumi. 

La presenza di precedente Diagnosi Energetica e/o certificazione ISO 14001 possono comportare una 

riduzione dei costi iniziali di certificazione del SGE fino al 30%. A valle della certificazione iniziale vi è una 

verifica annuale a cui si possono imputare costi pari ad un terzo dell’investimento iniziale. La verifica 

annuale ha durata di tre anni, al termine dei quali il sistema viene sottoposto a ri-certificazione per costi di 

circa due terzi della verifica annuale. 

 
7.12 Conclusioni 

 
L’implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia finalizzato al miglioramento della prestazione 

energetica si esprime applicando misure organizzative, tecniche e comportamentali in modo strutturato ed 

economicamente valido per minimizzare il consumo di energia. 

Anche nel caso di realtà come l’Università, l’adozione di un SGE è in grado, definita una Politica 

Energetica con obiettivi e traguardi collegati ad opportuni indici di prestazione, di associare programmi, 

vincoli, risorse e necessità alle aree caratterizzate dai maggiori margini di miglioramento. 

La capacità di miglioramento continuo delle prestazioni energetiche rappresenta inoltre un esempio 

virtuoso così da creare consapevolezza negli utenti di condivisione di tale miglioramento. 

La quantificazione della spesa necessaria per l’ottenimento della certificazione, comprensiva della 

consulenza specialistica e dei primi cinque anni di mantenimento e ri-certificazione è quantificabile, 

tenendo conto della presenza di Diagnosi Energetica certificata di quasi tutte le strutture coinvolte e di un 

sistema di monitoraggio dei consumi, in 37.000 €. 


