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DELIBERAZIONE N. 39/21 DEL 3.10.2019

————— 

Oggetto: Programma Operativo FSC Sardegna 2014/2020. Linea di Azione 1.6.2.

“Realizzazione di un intervento di efficientamento energetico e smart-grid degli

immobili di proprietà dell’Amministrazione Regionale afferenti all’area Viale Trento-

Via Cesare Battisti-Viale Trieste”. Approvazione programma definitivo del progetto

“SmartER”.

L'Assessore dell'Industria richiama la deliberazione n. 42/2 del 9.8.2018 inerente la rimodulazione

delle dotazioni finanziarie programmate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 46/7 del

10.8.2016, n. 53/2 del 30.9.2016 e n. 27/2 del 6.6.2017, relative agli interventi di efficientamento

energetico e di realizzazione di una smart-grid negli edifici regionali siti a Cagliari e afferenti all'area

compresa tra Viale Trento, via Cesare Battisti e Viale Trieste, che destina uno stanziamento di euro

5.003.185,45 nell'ambito del programma operativo FSC Sardegna 2014/2020 - Linea di Azione

1.6.2. e individua l'Assessorato dell'Industria quale unico centro di responsabilità amministrativa per

l'attuazione del programma.

L'Assessore dell'Industria ricorda che con la deliberazione n. 27/2 del 6.6.2017 è stato approvato il

programma preliminare degli interventi sopra citati e che gli stessi interessano i seguenti edifici:

1. Presidenza della Regione e Assessorato dei Lavori Pubblici, viale Trento n. 69;

2. Edificio “Torre”, via Zara;

3. Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, viale Trieste n. 186;

4. Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, via Cesare

Battisti;

5. Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e C.E.D, viale Trieste n.

190 e via Posada.

L'Assessore evidenzia che, come disposto dalla deliberazione n. 42/2 del 2018, gli Uffici

dell'Assessorato dell'Industria, nel contesto dell'accordo con Sardegna Ricerche, hanno coordinato

le attività di analisi energetica degli edifici oggetto di intervento che sono confluite in cinque diagnosi
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energetiche, redatte da una ESCo, e in uno studio di pre-fattibilità dal titolo “Realizzazione di un

intervento di efficientamento energetico e micro-rete degli immobili di proprietà dell'Amministrazione

regionale”, redatto dall'Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento DIEE.

L'Assessore dell'Industria fa presente che, secondo quanto indicato nelle analisi, per completare tutti

gli interventi previsti nelle diagnosi energetiche è stato stimato un importo pari a circa euro

9.000.000 per soli lavori e forniture oltre a IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, mentre

attualmente sono disponibili complessivi euro 5.003.185,45 di cui euro 3.507.666 per soli lavori e

forniture inclusi oneri per la sicurezza.

L'Assessore dell'Industria rappresenta che al fine di ottenere il massimo risparmio energetico nei

cinque edifici in oggetto, stimato pari al 40% rispetto ai consumi registrati negli anni 2016-2017, si

potrebbero realizzare i seguenti interventi:

- efficientamento energetico dell'involucro edilizio;

- efficientamento del sistema di illuminazione;

- efficientamento energetico dei sistemi di climatizzazione invernale ed estiva;

- installazione di schermature solari anche automatizzate;

- installazione di sistemi free cooling;

- realizzazione di sistemi di controllo e gestione di impianti e sistemi di schermatura (BACS);

- installazione di impianti di produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), integrati su

coperture, su facciata e su pensiline;

- realizzazione di una smart-grid e sistemi di controllo e gestione;

- realizzazione di infrastrutture per la mobilità elettrica.

L'Assessore riferisce, come dettagliato nel programma definitivo allegato, che in considerazione

dell'importo stimato per la realizzazione degli interventi nella loro interezza e del budget a

disposizione si è deciso di dare priorità a interventi funzionali che garantiscano un risparmio del 30%

rispetto agli attuali consumi, quali la realizzazione della smart-grid completa di impianti di produzione

di energia da FER, di interventi di efficientamento di alcuni edifici e di infrastrutture per la mobilità

elettrica, impostando le ulteriori attività in maniera modulare e funzionale al fine di poter integrare

interventi aggiuntivi in fasi successive.

L'Assessore dell'Industria illustra, quindi, l'obiettivo generale dell'intervento consistente nella

realizzazione di una smart-grid riguardante i cinque edifici regionali afferenti all'area viale Trento, via
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Cesare Battisti e viale Trieste, l'installazione di impianti di produzione di energia da FER, la

realizzazione delle opportune opere di connessione tra gli edifici, l'installazione di un sistema di

gestione e controllo della smart-grid, l'attuazione di interventi di efficientamento energetico sul

sistema edificio-impianti di alcuni stabili e l'integrazione di infrastrutture per la mobilità elettrica al fine

di ottenere i seguenti obiettivi specifici:

1. risparmio energetico;

2. riduzione impatto ambientale;

3. incremento produzione e autoconsumo da FER;

4. ottimizzazione livello di comfort termo-igrometrico;

5. diffusione e promozione buone pratiche in ambito di efficientamento energetico e sostenibilità;

6. applicazione di soluzioni innovative replicabili sul territorio regionale.

L'Assessore sottolinea alla Giunta che, dagli studi effettuati, per l'ottimale realizzazione della smart-

grid è necessario installare impianti di produzione di energia elettrica da FER, in particolare

fotovoltaici, con una potenza complessiva pari ad almeno 800 kW. Tale necessità non sarebbe

soddisfabile con le sole installazioni su copertura e sulle aree di pertinenza di ciascun edificio,

pertanto è stata proposta la realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensiline sulla prospiciente

piazza Sorcinelli, compresa tra viale Trieste e viale Trento, di proprietà regionale e attualmente

utilizzata come parcheggio pubblico.

La realizzazione dell'impianto nella piazza fornirà l'occasione, in sede di ripristino dei lavori, di

attuare ulteriori interventi di efficientamento, finalizzati alla riduzione del surriscaldamento urbano

dovuto al cosiddetto “effetto isola di calore”, determinato dalla presenza di superfici asfaltate e

costruite in cemento che assorbono calore e non permettono un'adeguata traspirazione ed

evaporazione del terreno, grazie anche all'integrazione con le aree limitrofe, in particolare quella

adiacente al palazzo di via Cesare Battisti. Gli interventi riguarderanno la sistemazione degli spazi,

anche verdi, a favore di una significativa riduzione dell'impatto ambientale dell'area e

dell'ottimizzazione del livello di comfort termo-igrometrico percepito nella stessa e negli immobili

circostanti.

La realizzazione degli interventi previsti dal programma definitivo consentirà un risparmio energetico

complessivo pari al 30% in quanto i consumi complessivi di energia elettrica dei cinque edifici

analizzati, riferiti alle annualità 2016/2017, sono pari a 5.503.386 kWh/anno e il risparmio energetico
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stimato è pari a circa 1.677.441,96 kWh/anno (di cui 1.140.264,06 kWh/anno da produzione di

energia da FER e 537.178 kWh/anno dagli altri interventi). Mentre il risparmio economico stimato è

pari a circa 300.000 euro/anno.

L'Assessore dell'Industria propone di denominare l'intervento di efficientamento e realizzazione di

una smart-grid negli edifici dell'Amministrazione regionale con il titolo “SmartER - Smart grid degli

Edifici Regionali” e ricorda che, per quanto riguarda la definizione del presente programma definitivo

si è tenuto conto di quanto indicato e previsto con la deliberazione n. 32/32 dell'8.8.2019.

In accordo con tale disposizione, in coerenza con gli obiettivi della Linea di Azione 1.6.2

“Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente

(Sardinian Smart Energy System)” del Programma Operativo FSC Sardegna 2014/2020 e con le

risorse attualmente disponibili l'Assessore dell'Industria propone alla Giunta regionale l'approvazione

del seguente programma definitivo del progetto SmartER:

- realizzazione di una smart-grid funzionale a servizio dei cinque edifici regionali, completa di

interconnessioni, di sistema di gestione e controllo, di dispositivi di accumulo e integrata con

infrastrutture per la mobilità elettrica;

- realizzazione di impianti fotovoltaici su copertura degli edifici e su pensiline nella piazza

Sorcinelli per la produzione di energia elettrica da FER a servizio della smart-grid;

- intervento di efficientamento energetico degli impianti dell'edificio di via Posada.

Inoltre, al fine favorire un'efficace uso delle ulteriori risorse che saranno messe a disposizione,

l'Assessore suggerisce, già in questa fase, di redigere comunque lo studio di fattibilità tecnica ed

economica per l'intervento complessivo di efficientamento di tutti gli edifici e di realizzazione della

smart-grid.

L'Assessore evidenzia che considerati l'alto grado di innovazione, il carattere sperimentale e

l'elevata visibilità, il progetto SmartER assume un ruolo strategico anche ai fini della promozione e

condivisione di buone pratiche correlate ai temi dell'efficientamento energetico, della produzione da

FER e dell'autoconsumo negli edifici, in attuazione a quanto previsto dal Piano Energetico

Ambientale della Regione Sardegna.

Infine, l'Assessore riferisce che ai sensi della deliberazione n. 9/51 del 22.2.2019 per la gestione del

programma di efficientamento energetico e smart-grid relativo agli edifici regionali verrà costituito un

gruppo di lavoro interno all'Amministrazione regionale. Il gruppo di lavoro si occuperà inoltre della
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predisposizione della procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la

realizzazione delle fasi di progettazione previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e della procedura di gara per

l'affidamento della realizzazione dell'intervento in sinergia con la Centrale Regionale di Committenza.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria,

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato e il parere di coerenza

del Responsabile della Programmazione FSC

DELIBERA

- di approvare l'allegato programma definitivo del progetto SmartER, come descritto in

premessa, a valere sul Programma Operativo FSC Sardegna 2014-2020 - linea di azione 1.6.2

“Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una configurazione integrata e

intelligente (Sardinian Smart Energy System) per un importo complessivo pari a euro

5.003.185,45;

- di dare mandato agli Uffici dell'Assessorato dell'Industria di procedere con la costituzione del

gruppo di lavoro per la gestione del programma di efficientamento energetico e smart-grid

relativo agli edifici regionali, ai sensi della Delib.G.R. n. 9/51 del 22.2.2019, con l'affidamento

sia dei servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione delle fasi di progettazione

previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e sia con la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di

realizzazione dell'intervento in sinergia con Centrale Regionale di Committenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto Christian Solinas 


