
Allegato alla Delib.G.R. n. 4/22 del 30.1.2018 

 

 

 

  
 

 

 

 

Programma di Interventi 

per lo Sviluppo di uno 

Smart Campus 

nell’Università degli Studi di Cagliari 

 

 

 

 

Cagliari 16.01.2018 
 

 

 

 

 

 

 



2 

Allegato alla Delib.G.R. n. 4/22 del 30.1.2018 

 

 

Indice 

PREMESSA..................................................................................................................................................... 3 

INTRODUZIONE .......................................................................................................................................... 4 

ANALISI DI CONTESTO E DEFINIZIONE DELLE MACROAZIONI ...................................................... 5 

ANALISI ENERGETICA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DI MONSERRATO ................................... 6 

INTERVENTI DI “BASE” PER LA REALIZZAZIONE DELLA SMART GRID DEL CAMPUS 

UNIVERSITARIO DI MONSERRATO-SMART CAMPUS .......................................................................... 9 

Analisi Energetica della proposta ....................................................................................................................... 10 

Analisi preliminare della distribuzione degli impianti .................................................................................... 11 

Analisi di fattibilità della configurazione “Base” per il bilanciamento istantaneo di potenza nella Smart  

Grid del Campus Universitario di Monserrato .................................................................................................. 12 

Analisi ambientale e valutazione delle emissioni clima alteranti ................................................................... 14 

Analisi Economica della Configurazione Base di Smart Grid ............................................................................... 15 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI ............................................................................................................ 16 

Campus di Monserrato - Programma degli interventi ..................................................................................... 17 

Polo Ingegneria e Architettura Programma degli interventi ........................................................................... 18 

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE .................................................................................................................. 18 

CRONOPROGRAMMA ..................................................................................................................................... 19 

STRUTTURA DI GESTIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO ............................................... 19 

SINTESI DEI COSTI ................................................................................................................................... 19 



3 

Allegato alla Delib.G.R. n. 4/22 del 30.1.2018 

 

 

Premessa 
Con la proposta progettuale di seguito riportata, l’Università degli Studi di Cagliari intende 

ottemperare alla richiesta della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna (DGR 51/17 

del 17.11.2017) di presentare all’Assessorato dell'Industria, entro 60 giorni dalla sua 

approvazione, un programma di interventi per la realizzazione di una Smart Grid, 

corredata da uno studio di fattibilità e dal relativo cronoprogramma previsionale. Nella 

medesima delibera, l’organo di governo della Regione Autonoma della Sardegna ha 

programmato di destinare all’Università degli Studi di Cagliari, per la realizzazione di tale 

intervento, una somma pari a 12.000.000,00 €. 
 

Allo scopo di predisporre un programma di interventi che rispondesse sia alle linee di 

indirizzo riportate nella DGR 51/17 del 17.11.2017, sia agli obiettivi di attuazione del Piano 

Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS) 2015 – 2030 (DGR n. 45/40 del 2 

agosto 2016) che alle tipologie di intervento ammissibili dal Fondo di Sviluppo e Coesione 

(FSC), individuato dalla Giunta Regionale quale strumento di supporto finanziario per 

l’attuazione di tale intervento (DGR n. 5/1 del 24 gennaio 2017), è stata preliminarmente 

condotta una analisi dei documenti sopra citati. 
 

Tale attività ha premesso di evidenziare le linee indirizzo per lo sviluppo del programma di 

interventi per la realizzazione di una Smart Grid nell’Università degli Studi di Cagliari. In 

particolare, nella DGR 51/17 del 17.11.2017 sono indicati come punti di riferimento per lo 

sviluppo delle attività: 
 

• la sperimentazione e la realizzazione di progetti pilota per lo sviluppo delle “Smart 

Grid”; 

• l’integrazione Elettricità-Calore-Trasporti nei consumi attraverso anche lo sviluppo 

di cogenerazione e tri-generazione (elettricità-caldo-freddo); 

• la gestione integrata di produzione e consumo dell’energia; 

• l’auto-approvvigionamento energetico . 

Seguendo tali linee di indirizzo è stato predisposto un programma di interventi tale da 

coniugare le richieste della Regione Autonoma della Sardegna con le esigenze dell’Università 

degli Studi di Cagliari di natura sia gestionale, orientate a ridurre i costi energetici  e  

migliorare la qualità del servizio energetico, che funzionali, volte a migliorare la qualità dei 

servizi offerti nei settori della formazione, della ricerca e del trasferimento al territorio delle 

proprie competenze ed esperienze. 
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Introduzione 
L’Università degli Studi di Cagliari è da diversi anni coinvolta in numerosi progetti europei, 

nazionali e regionali riguardanti lo sviluppo e la realizzazione di reti intelligenti e pertanto, 

forte delle competenze maturate, ha pianificato la realizzazione nel proprio Ateneo di una rete 

intelligente che possa essere annoverata tra le “best practice” nel contesto tecnico scientifico 

internazionale. A tale scopo sono state sviluppate , sia una strategia che una linea di indirizzo 

che orientassero la definizione del programma di interventi e la successiva progettazione. 

La visione strategica è quella di coinvolgere ed integrare fattivamente nello sviluppo e 

nell’uso di tali nuove tecnologie gli studenti e il corpo docente ed amministrativo affinché 

siano; sia i promotori verso il territorio dell’efficacia e dell’efficienza dei nuovi paradigmi 

associati alle reti intelligenti che, sulla base delle esperienze maturate sul campo, i futuri 

sviluppatori di iniziative imprenditoriali. Pertanto, sulla base di tale approccio metodologico 

si è ipotizzato di sviluppare l’infrastruttura e il suo sistema di gestione per essere anche 

funzionali alla didattica, alla ricerca e alla sperimentazione. Quindi si è ritenuto opportuno, sin 

dalla fase iniziali, impostare lo sviluppo del progetto seguendo una logica gestionale “aperta” 

e “integrativa” che sia caratterizzata da un’estrema flessibilità. 

Tutto ciò allo scopo di rendere la Smart Grid dell’Università degli Studi di Cagliari un “Living 

Lab” caratterizzato dall’esistenza di una piattaforma hardware-software di sperimentazione a 

supporto delle start-up, degli spin-off e delle PMI del territorio. Inoltre, l’esperienza che verrà 

sviluppata durante la realizzazione della rete intelligente e la possibilità di verificarne 

concretamente i vantaggi permetterà a tale struttura di assumere un ruolo di riferimento per 

le amministrazioni pubbliche sarde e non, interessate alla realizzazione di tali sistemi nei 

propri edifici. 

Le linee di indirizzo proposte dalla Regione Autonoma della Sardegna sono state elaborate 

considerando l’accezione olistica del concetto di rete intelligente orientata a coniugare e 

stimolare, secondo una logica collaborativa, l’integrazione tra generazione distribuita e uso 

efficiente dell’energia considerando gli aspetti sia tecnici che economici. Lo scopo è quello di 

dimostrare sperimentalmente che la condivisione tra gli utenti di risorse e infrastrutture 

energetiche di produzione e accumulo, unitamente alla condivisione di informazioni e 

l’adozione di sistemi di comunicazione e di piattaforme sociali, contribuisca  

significativamente a migliorare l’efficienza di sistema. 

Tutto ciò dovrà ovviamente coniugarsi con il soddisfacimento di esigenze di natura sia 

gestionale, orientate a ridurre i costi energetici e migliorare la qualità del servizio energetico, 

sia funzionali, volte a migliorare la qualità dei  servizi offerti nei settori della formazione,  

della ricerca e del trasferimento al territorio delle proprie competenze ed esperienze. 

Gli obiettivi sopra indicati saranno conseguiti grazie alla gestione combinata e sinergica di 

azioni di ottimizzazione dell’uso locale della generazione (massimizzazione dell’autoconsumo 

di energia elettrica e termica nella rete intelligente), di gestione consapevole ed efficiente 

dell’uso di energia (uso della risorsa energetica quando e dove serve nelle quantità necessarie 

a ottenere il massimo beneficio con il minimo consumo) e di adattamento comportamentale 

degli utenti (stimolare comportamenti di utilizzo/non utilizzo e condivisione delle risorse 

energetiche). Si confida sul successo dell'implementazione di tali azioni grazie anche 

all’ambiente universitario nel quale si opererà, considerato tradizionalmente luogo fisico e 

culturale ideale per un suo sviluppo e successiva diffusione di nuovi paradigmi. 

Il programma degli interventi è stato elaborato, nelle sue linee di indirizzo generali, secondo  

un approccio integrante le attività già previste e pianificate dall’Ateneo. In particolare, si è 

tenuto conto della attività previste dalla realizzazione di una rete intelligente nel complesso 
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universitario sito in Monserrato, oggetto al momento di una richiesta di finanziamento 

nell’ambito del Bando pubblicato dalla RAS il 30.06.2017 in attuazione del programma “POR 

FESR  Sardegna  2014/2020”  Asse  Prioritario  IV  -  Energia  sostenibile  e  qualità  della  vita  - 

Azioni 4.1.1. e 4.3.1. approvato con D.G.R. n. 46/7 del 10.08.2016. 
 

Analisi di Contesto e definizione delle Macroazioni 
Il progetto si propone di intervenire su tutti i livelli: produzione, consumo e l’accumulo; 

considerando un approccio distribuito della generazione e dell’accumulo e una valutazione 

olistica del consumo energetico che comprenda sia la componente elettrica, sia quella 

termica che la mobilità. 

L’università di Cagliari in questo contesto può essere considerata una struttura ideale nella 

quale sperimentare le reti intelligenti, stante l’attuale normativa, giacché presenta una 

patrimonio edilizio strutturato in poli, generalmente caratterizzati da un unico punto di 

fornitura energetica e con un suo sistema di distribuzione interno proprietario che registra 

consumi mensili ed annuali non trascurabili. 

Inoltre, a ciascuno di questi poli è associato una significativa domanda di mobilità di persone e 

merci, sia del corpo docente-amministrativo sia della componente studentesca. 

Particolarmente interessanti per una trasformazione in reti intelligenti sono: 

• il Campus Universitario di Monserrato; 

• il Polo di Ingegneria ed Architettura di Cagliari; 

Entrambe queste strutture hanno una configurazione edilizia contraddistinta dalla presenza 

di diversi edifici, assimilabili ciascuno a una struttura indipendente con funzioni e profili orari 

di consumo diversi a seconda delle attività (didattiche, di ricerca o amministrative) in essa 

svolte. 

 

Per la trasformazione di tali strutture in reti intelligenti sono necessarie azioni di tipo 

infrastrutturale che consentano sia la produzione, sia l’accumulo sia la distribuzione di 

energia elettrica e termica che la loro gestione durante l’esercizio. In particolare, si ritiene 

necessario la realizzazione a livello hardware e software di una infrastruttura idonea alla 

realizzazione di sistemi di gestione a tre livelli (di sistema, di sottosistema, di componente). 

L’obiettivo è quello di consentire l’intervento durate l’esercizio delle rete intelligente in 

condizioni di sicurezza su ciascun livello garantendo affidabilità e continuità nell’esercizio 

della rete. Tale requisito è considerato fondamentale per lo svolgimento da parte del corpo 

docente e studentesco di future attività di ricerca e sperimentazione in condizioni di sicurezza 

per i ricercatori e per gli utenti. 

 

Altra infrastruttura fondamentale per la realizzazione del progetto è quella di un sistema di 

comunicazione e gestione delle informazioni con gli utenti, tale da garantire l’accesso a 

piattaforme sociali di condivisione per l’utilizzo dei servizi offerti dell’Università degli Studi di 

Cagliari. Tale potenziale apertura dei sistemi di comunicazione verso reti infrastrutturali 

richiede che esse siano sicure e robuste ad attacchi esterni (cybersecurity). Tale aspetto 

costituisce sia uno degli elementi di innovatività che di attenzione fondamentali della 

progettazione per la trasformazione della smart grid di UNICA in uno strumento capace di 

orientare i consumi e migliore l’efficienza energetica di sistema. 

Infatti, la gestione del flusso informativo, l’evidenziazione di determinate informazioni e la 

relativa comunicazione avrà lo scopo di orientare, prevedere e programmare i consumi 

attraverso lo stimolo di forme di gestione collaborative degli spazi, della mobilità, delle 

attività svolte nell’Ateneo. In tale contesto si inserisce una attività di ricerca e sviluppo 

tecnologico rivolta ad iniziative anche imprenditoriali rivolte alla realizzazione di strumenti 
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software tipici delle piattaforme sociali che rappresenterà l’elemento di connessione e 

condivisione tra gli utenti e l’infrastruttura per la fruizione responsabile ed intelligente delle 

risorse disponibili secondo un approccio di ottimizzazione degli usi dell’energia. 

 

Allo scopo di giungere ad una quantificazione degli interventi sia in termini energetici che in 

termini economici è stata effettuata una analisi del complesso di Monserrato. Relativamente a 

quest’ultimo sono stati individuati gli interventi e sono state proposte le azioni 

infrastrutturali ritenute necessarie per una sua trasformazione in una “Smart Community” 

 
 

Analisi energetica del Campus Universitario di Monserrato. 
Il Campus Universitario di Monserrato si sviluppa su una superficie di 300.000 m2. La  

struttura edilizia si è sviluppata in blocchi edilizi destinati ad attività didattiche, di ricerca ed 

amministrative. Inoltre in essa ha sede il policlinico universitario. La struttura edilizia, ancora 

in fase di ampliamento. Attualmente essa è caratterizzata da 38.000 m2 di superficie coperta 

che richiedono un’elevata qualità e continuità della fornitura di energia elettrica e termica. 

L’attuale configurazione del Campus Universitario di Monserrato è riportata in Fig.1. 

L’inquadramento territoriale nel quale essa è inserita  è rioportata in Fig.2.  Da questa emerge 

la connessione del Polo Universitario di Monserrato con una importante via di comunicazione 

stradale quale la SS 554 e l’inserimento in un contesto non densamente inurbato. 
 

Figura 1 Cittadella Universitaria di Monserrato 
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Figura 2: Inquadramento Territoriale del Polo Universitario di Monserrato 
 

 
Figura 3: Rappresentazione schematica del sistema di distribuzione elettrica della Cittadella Universitaria di Monserrato 

 
 

Il Campus Universitario di Monserrato ha una fornitura di energia elettrica caratterizzata da 

un unico punto di fornitura di energia elettrica in Media Tensione ed una propria struttura 
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interna di distribuzione in media tensione con ben nove cabine di trasformazione MT/BT 

ubicate in prossimità dei principali carichi e rappresentata schematicamente in Fig.3. 

Le analisi dei consumi di energia elettrica degli anni 2014, 2015 e 2016, effettuate 

considerando i dati registrati dall’Ente distributore e riportati sulle fatture di fornitura, 

evidenziano un consumo medio  annuale in questi tre anni di 6.655 MWhe/anno. 

In particolare, nella Tabella 1 sono riportati i dati annuali relativi a ciascun anno nel arco 

temporale considerato. 

 

Anno Consumo 
[MWhe/anno] 

Variazione rispetto 

media 

2014 6.281 -5,6% 

2015 7.035 +5,7% 

2016 6.650 -0,08% 

Tabella 1: Consumi energetici elettrici annui del Campus Universitario di Monserrato 

 

 

Il riscaldamento dei locali, in una parte degli edifici, è effettuato, nei periodi stabiliti dal 

regolamento del comune di Monserrato, mediante la centrale termica centralizzata alimentata 

a gasolio. Negli edifici non serviti dalla centrale termica, il riscaldamento è ottenuto mediante 

impianti rooftop che provvedono anche al raffrescamento dei medesimi locali. Nei locali 

riscaldati mediante la centrale termica, il raffrescamento è realizzato mediante impianti 

rooftop e/o mediante unità monosplit presenti nei singoli ambienti. 

Nella Tabella 2 è riportato un riepilogo, per i vari blocchi presenti, delle modalità di 

riscaldamento e raffrescamento adottate. 
 

Blocco Riscaldamento Raffrescamento 

A Impianto rooftop 

B Centrale termica Monosplit 

C Centrale termica Monosplit 

D Centrale termica Monosplit 

E Impianto rooftop 

F Impianto rooftop 

G Centrale termica Monosplit 

H Centrale termica Monosplit 

I Impianto rooftop 

L Impianto rooftop 

 

Tabella 2: Tipologia di Condizionamento termico nei singoli edifici del Campus Universitario di Monserrato 

 

Pertanto per quanto riguarda i sistemi rooftop e gli impianti di raffrescamento con unità 

monosplit i consumi energetici sono riconducibili ai quelli elettrici mentre per la centrale 

termica centralizzata non sono presenti unità di monitoraggio e pertanto il dato di consumo è 

quello relativo alle quantità di combustibile mediamente utilizzate annualmente che sono di 

circa  180  tonnellate/anno  di  gasolio.  Pertanto  considerando  un  PCI  di  44,4  MJ/kg  e  un 

efficienza di conversione del sistema di conversione e dispacciamento di 0.8, si stima una 

quantità di energia termica per il condizionamento termico invernale non servito dai 

sistemi  elettrici  di  circa  1776 MWht/anno a fronte  di  un  consumo  energetico  primario  di 

2220 MWh/anno. Da tale indagine si evidenzia che i consumi di energia elettrica del Polo 

Universitario di Monserrato sono circa 3,7 superiori di quelli termici. 
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Considerando tali valori di consumo si stima che, con l’attuale configurazione energetica della 

Sardegna, le emissioni di CO2 equivalenti associate ai consumi energetici del polo 

Universitario di Monserrato sono pari a circa 5600 tonCO2 /anno. 
Considerata la prevalenza dei consumi energetici elettrici rispetto a quelli termici è stata 

effettuata anche un’analisi dei profili di carico orari giornalieri nel punto di connessione con la 

rete di distribuzione. La successiva elaborazione dei dati disponibili ha permesso di definire 

dei profili tipo per le diverse stagioni e per le diverse condizioni operative che sono riportati 

nella Fig.4. Da questi emerge una netta differenziazione tra i profili di consumi estivi e 

invernali da quelli primaverili e autunnali. Tale risultato è giustificabile dall’utilizzo dei 

sistemi elettrici di condizionamento termico maggiormente utilizzati di inverno per il 

riscaldamento e in estate per il raffrescamento. Emerge chiaramente la presenza di un 

consumo costante nelle 24 h in tutte le condizioni che richiede un assorbimento costante di 

potenza elettrica che oscilla, a seconda delle stagioni e delle condizioni operative del Campus, 

tra i 560 e i 620 kW. Il valore di picco viene registrato nella stagione estiva ed è stato assunto 

pari a 1800 kW. 
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Figura 4: Profili orari giornalieri di riferimento della potenza elettrica 

espressi in MW del Polo Universitario di Monserrato 

 
 

Interventi di “Base” per la realizzazione della Smart Grid del 

Campus Universitario di Monserrato-Smart Campus 

Una rete intelligente è un sistema capace di gestire la produzione locale e il consumo in modo 

tale da generare vantaggi in termini economici, energetici e gestionali per gli utenti e per il 

sistema energetico. 

Pertanto, la realizzazione di una rete intelligente richiede che la sua realizzazione sia 

giustificata da una riduzione dei costi e/o da una riduzione delle emissioni diretta o indiretta 

dei gas climalteranti e/o da un miglioramento nell’efficienza e nell’uso della produzione locale 

di energia elettrica e termica. 

Tenendo presenti tali obiettivi primari è stata innanzitutto valutata la possibilità di realizzare 

una sistema energetico capace di autosostenersi, seguendo le migliori pratiche attualmente 

presenti. Successivamente, è stata effettuata una valutazione degli spazi disponibili nel 

Campus Universitario di Monserrato e della potenziale ubicazione dei sistemi energetici, delle 
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condizioni di bilanciamento istantaneo, ed infine dei costi energetici e delle emissioni 

climalteranti associate ai consumi per verificarne la sostenibilità economica ed ambientale. 

Analisi Energetica della proposta 
Per la scelta dei dispositivi di generazione elettrica è stata condotta una valutazione 

preliminare della domanda e in particolare dell’evoluzione dei profili di carico elettrico 

giornalieri. Da questi è emersa la necessità di una fornitura di potenza elettrica costante nelle 

24 ore compresa tra 560 e 620 kW. Inoltre, dall’analisi dei profili di profili di carico residuali 

è emersa una buona corrispondenza tra i profili di produzione da fonte solare associati agli 

impianti fotovoltaici e quelli di potenza residuale richiesta a seguito della copertura dei 

consumi in banda piatta. Ciò ha condotto a definire una configurazione di base che consente 

la realizzazione di un bilanciamento energetico annuale tra la produzione locale di energia 

elettrica e termica e il relativo consumo. 

In particolare, considerando l’utilizzo di un sistema di cogenerazione alimentato con gas 

naturale di circa 550 kWe si realizzerebbe la copertura dei consumi energetici elettrici e 

termici di base nel periodo invernale. In particolare, per l’attuale copertura dei consumi 

temici da fossile si ricorrerebbe all’utilizzo combinato del calore dei cogeneratori e l’azione 

regolatrice integrativa delle caldaie alimentate anch’esse a metano. 

L’aliquota residuale e variabile del carico elettrico verrebbe in parte sostenuta da impianti 

fotovoltaici distribuiti sia sui tetti dell’intero complesso che su pensiline fotovoltaiche 

realizzate nei parcheggi antistanti AOU di potenza compresa tra i 1500 e 2000 kWp. Per 

garantire la compensazione delle differenze istantanee tra produzione e domanda si prevede 

il ricorso a sistemi di accumulo elettrochimici, anch’essi distribuiti in combinazione con gli 

impianti fotovoltaici e capaci di realizzare l’azione regolatrice sia in potenza che in energia 

per la realizzazione della Smart Grid. Il relativo dimensionamento preliminare è di seguito 

riportato ed è pari a circa 600kW di potenza in carica e scarica e 600kWh di capacità 

cumulata. 

 
Pertanto, gli interventi di base di tipo infrastrutturale per garantire la realizzazione della 

“Smart Grid” del Campus Universitario di Monserrato sono di seguito riportati. L’analisi 

energetica evidenzia che sussisterebbero le condizioni per la realizzazione del bilancio 

energetico annuo. 

 
Tabella 3: Interventi di base per la realizzazione della Smart Grid del Campus Universitario di Monserrato 

 
 

Tipologia di impianto  Potenza 

minima in 

esercizio 

Produzione lorda 

annua attesa 

 
Sistemi di accumulo 

elettrochimici 

600kW/600kWh 

Totale produzione elettrica 7060 MWhe 

Totale produzione termica 4350 MWht 

Consumo Elettrico medio 6655 MWhe 

Consumo Termico 2220 MWht 
 

 

Con tale configurazione impiantistica di generazione verrebbe realizzata la condizione di 

bilanciamento energetico sia da un punto di vista elettrico che termico, rispondendo in tal 

maniera alle linee di indirizzo della Regione Autonoma della Sardegna. 

 
4810 MWht 

  2250 MWhe  

4810 MWhe 
550 kWe 

1500 kWp 

Cogeneratore a CH4 MCI 

Impianti Fotovoltaici 
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Per poter garantire l’esercizio degli impianti di cogenerazione proposti sarà necessaria una 

fornitura di gas naturale pari a circa 1,2 milioni di Nm3 all’anno. Considerata l’evoluzione del 

processo di metanizzazione della Regione Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari 

durante lo sviluppo del progetto avrà cura di verificare la disponibilità da parte degli 

operatori di mercato a garantire la fornitura di gas naturale ai prezzi di mercato attraverso la 

pubblicazione di un bando volto a presentare Manifestazioni di Interesse a garantire la 

fornitura di tali quantitativi di metano a seguito dell’installazione e posa in opera dei 

cogeneratori (2021- 2022). 

 

Analisi preliminare della distribuzione degli impianti 
La realizzazione di impianti fotovoltaici per una potenza di circa 1500-2000 kWp richiede 

una disponibilità di superfici utilizzabili per tale scopo di circa 30.000-40.000 m2. Come 

criterio di base si è deciso di integrare l’installazione degli impianti PV negli edifici e nella 

struttura urbanistica del Campus in modo tale da non comprometterne le funzioni. Pertanto, 

durante lo sviluppo del progetto definitivo verranno privilegiate la distribuzioni degli 

impianti sui tetti degli edifici già realizzati. Da una analisi preliminare emerge che su di questi 

possono essere installati circa 700- kWp. I rimanenti 700-1300 kWp potrebbero essere 

installati come coperture di pensiline fotovoltaiche dei parcheggi antistanti la AOU la cui 

superficie è di circa 20.000 m2 come mostrato in Fig.5 dal riquadro in arancio. Si ipotizza 

inoltre l’ubicazione del sistema di cogenerazione in un’area baricentrica in maniera tale da 

ridurre i costi della rete di teleriscaldamento. Attualmente si è ipotizzato come possibile 

collazione l’area evidenziata in gialle in Fig.5. 
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Figura 5: Possibile distribuzione degli impianti oggetto della realizzazione delle Smart Grid 

 

Pertanto si può concludere che tale configurazione impiantistica presenta elementi 

preliminari di fattibilità che andranno approfonditi durante la fase di progettazione. 

 

Analisi di fattibilità della configurazione “Base” per il bilanciamento istantaneo 

di potenza nella Smart Grid del Campus Universitario di Monserrato 
Allo scopo di verificare se la configurazione impiantistica proposta sia in grado di realizzare il 

bilanciamento istantaneo di potenza tra le richieste dei carichi e la generazione locale, sono 

state condotte alcune simulazioni. In particolare, sono state analizzate le condizioni di carico 

più critiche relative ad un tipico giorno feriale estivo e uno invernale. I risultati ottenuti sono 

riportati nelle Figure 6-8. Esse evidenziano che per poter realizzare il bilanciamento  in  

potenza all’interno del Campus Universitario di Monserrato utilizzando la configurazione di 

generazione proposta in Tabella 3 sia necessario il ricorso ad un sistema di accumulo 

distribuito caratterizzato da una potenza cumulata di picco in scarica di almeno 600kW con  

una capacità cumulata di almeno 600 kWh. Le condizioni più critiche si riscontrano nel 

periodo invernale in presenza di condizioni metereologiche nuvolose. Anche in tali condizioni 

la configurazione proposta è in grado di far fronte alle richieste ipotizzando di  poter far  

ricorso temporaneamente ad un sistema di co-generazione in grado di erogare potenze di   

picco dell’ordine di un MWe. Ciò è perfettamente in linea con la struttura impiantistica 

proposta in Tabella 3. Infatti, per garantire una fornitura continuativa di 550 kW è necessario 

prevedere un sistema ridondante con due cogeneratori di potenza pari ad almeno 550 kW che 

Possibile 

ubicazione 

Pensiline PV 

700-1300 kWp 

Possibile 

ubicazione 

Cogeneratore 
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consentano di garantire anche nei periodo di manutenzione la fornitura della potenza minima 

richiesta. Ovviamente ciò non vieta di utilizzare e gestire quando necessario 

contemporaneamente i due cogeneratori, destinando uno dei due a funzioni di regolazione di 

potenza a bassa dinamica o di fornitura di servizi ancillari verso la rete e l’accumulo 

elettrochimico a funzioni di controllo ad elevata dinamica. Pertanto, le analisi numeriche ha 

permesso dimostrare la fattibilità della rete intelligente proposta e la realizzabilità della 

condizione di bilanciamento istantaneo in potenza tra domanda e offerta all’interno del 

Campus Universitario di Monserrato con la configurazione di “base” precedentemente 

proposta. 
 

Figura 6: Confronto tra le evoluzioni del carico estivo di una giornata feriale e le produzioni di energia elettrica del 

cogeneratore e del fotovoltaico in una condizioni di irraggiamento medie per il periodo estivo 
 

Figura 7: Confronto tra la produzione da fotovoltaico e i carichi residui di una giornata feriale estiva non sostenuti 

dalla produzione in “banda piatta” del Cogeneratore. 
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Figura 8: Evoluzione della Potenza Residua da compensare di una giornata feriale estiva con una gestione degli 

impianti di cogenerazione e il sistema di accumulo distribuito. 

 

 
 

Analisi ambientale e valutazione delle emissioni clima alteranti 
Per valutare i benefici, in termini di riduzione delle emissioni di gas clima alteranti, sono state 

valutate le emissioni prodotte dall’utilizzo del sistema cogenerativo proposto. In particolare, 

si è ipotizzato, in virtù della configurazione impiantistica di base proposta, di impiegare la 

produzione di calore del sistema cogenerativo per il condizionamento invernale in 

sostituzione dell’attuale sistema ad olio combustibile prevedendo il supporto del sistema 

esistente, convertito a gas naturale, per lo svolgimento delle azioni di regolazione della 

temperatura. Sulla base dei dati disponibili in letteratura si è ritenuto che si possa sostituire 

circa 80% della fornitura di calore con il sistema cogenerativo e utilizzare gas naturale nella 

caldaia per scopo di regolazione per una percentuale dell’energia termica fornita pari al 20%. 

Utilizzando tali ipotesi i risultato in termini di emissioni attese è riportato nella Tabella 4. Si 

osserva una riduzione di emissioni clima alteranti di circa il 56% rispetto alla condizione 

attuale. 

Tale risultato può essere conseguito grazie all’utilizzo di un sistema di generazione elettrica 

che consente di raggiungere un efficienza elettrica di conversione del 40% contro un 33% del 

sistema energetico sardo e dall’utilizzo del gas naturale caratterizzato da una valore di 

emissioni di 0,5 kgCO2/kWhe contro i 0,75 kgCO2/kWhe  del  sistema energetico elettrico sardo 

e dalla sostituzione di circa 80% del gasolio, caratterizzato da un fattore di emissioni di 0,28 

kgCO2/kWht con energia recuperata dal processo di generazione dell’energia elettrica. Inoltre, 

la produzione e il consumo di energia prodotta da PV consente una riduzione di emissioni pari 

a circa 1690 tonCO2 all’anno. In tale valutazione non vengono considerati, perché 

difficilmente stimabili allo stato attuale, gli effetti del risparmio energetico imputabili alla 

fornitura di calore al policlinico universitario e l’utilizzo di sistemi trigenerativi che 

determineranno una riduzione dei consumi elettrici nel periodo estivo. Pertanto tale 

valutazione è da considerarsi cautelativa e prudenziale stante la natura di studio di fattibilità 

del presente documento. 
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Tabella 4: Livello di emissioni associate alla trasformazione in smart grid del Campus Universitario di Monserrato 

 
 

Tipologia di impianto  Emissioni 

associate ton 

CO2 

Cogeneratore a CH4 MCI 2400 

Produzione lorda 

annua attesa 

 
4810 MWhe 

4810 MWht 

Impianti Fotovoltaici 0  2250 MWhe  

Caldaia alimentata CH4 45 213 MWt 

 
Attuale livello Emissioni CO2 5600 

Riduzione delle emissioni 56% 
 
 

Analisi Economica della Configurazione Base di Smart Grid 
La valutazione economica è stata condotta considerando le stime estratte da documenti di 

letteratura tecnica relativi sia ai costi di fornitura, installazione e posa in opera 

dell’infrastruttura base che ai costi di esercizio dell’impianto che sono qui di seguito elencati 

nella Tabella 5. 

 
Tabella 5: Stima dei costi di installazione ed esercizio della configurazione Base di Smart Grid proposta 

 

Produzione Annua    7068 MWh 

 Forniture  Costi 

specifici 

 Costo 
Finale stimato 

Fornitura Metano 1275000 Mc 0,6 €/Mc 765.000,00 € 

Cogeneratori 2 X600 1200 kW 1500 €/KW 1.800.000,00 € 

Impianti PV 1500 kWp 1500 €/KW 2.250.000,00 € 

Rete di Teleriscalmento 1000 m 600 €/ml 600.000,00 € 

Sistema di Controllo gestione     500.000,00 € 

Opere Edili     500.000,00 € 

Sistema di Accumulo 600 kWh 1400 €/kWh 840.000,00 € 

Totale investimento base     6.490.000,00 € 

Periodo di ammortamento 20 anni    

      

Costo di Produzione EE anno 2017      

Costi annui di ammortamento 

Investimento 

324.500,00 €     

Costo annuo fornitura Metano 765.000,00 €     

Costo annuo di manutenzione 50.000 €     

Costo annuo Totale di produzione 1.139.500,00 €     

Costo      

Costo specifico EE Smart Grid 161 €/MWhe     

Costo specifico attuale 180 €/MWhe     

 

Considerando il prezzo all’utente, comprensivo di tutti gli oneri, del metano e i costi 

dell’infrastruttura la configurazione di base proposta conduce ad un costo di fornitura 

dell’energia elettrica che è inferiore con quello attualmente registrato dall’Ateneo e pertanto 

l’investimento pubblico, pur essendo destinato a finalità di ricerca e dimostrative, risulta 

Emissioni CO2 con Smart Grid 2445 
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caratterizzato da un rientro economico che consente il rientro del capitale investito in tempi 

particolarmente lunghi, coerentemente con un intervento dimostrativo di carattere pubblico. 

Per quanto concerne i costi finali di gestione a carico dell’Ateneo questi sarebbero pari a circa 

110 €/MWh (11c€/kWh), inferiori di circa il 40% rispetto a quelli attualmente registrati per 

la fornitura di energia elettrica  e pari a circa 180 €/MWh (18c€/kWh).   I tempi di rientro 

della somma investita per la realizzazione dell’infrastruttura di base, grazie ai risparmi 

conseguiti, saranno di circa 12 anni e quindi inferiori al tempo di vita atteso dall’intero 

sistema. 

Pertanto, la natura dell’intervento non introduce criticità gestionali di tipo economico per 

l’Ateneo e può essere sostenuta considerando i costi correnti attualmente pianificati  in  

bilancio per la fornitura di energia elettrica. 

 

 

Programma degli Interventi 

In sintesi la proposta infrastrutturale ha come punto di forza l’integrazione  a  livello  

distribuito della gestione di fonti rinnovabili non programmabili come il fotovoltaico con fonti 

non rinnovabili a basso livello di emissione quali il gas naturale, utilizzando quest’ultimo per 

l’alimentazione di sistemi di generazione cogenerativi ad altissima efficienza e caratterizzati  

da una efficienza elettrica superiore. L’analisi di fattibilità ha dimostrato che il sistema 

proposto consente la realizzazione della rete intelligente, garantendo dei vantaggi sia 

ambientali sia energetici che economici. 

Su tale infrastruttura di base si innestano una serie di attività di natura orientate a migliorare 

l’efficienza e l’efficacia della rete intelligente e che consentono lo sviluppo di nuove attività sia 

di ricerca che sviluppo tecnologico e consentono di configurare la rete intelligente secondo 

quella configurazione flessibile e adattabile descritta nell’introduzione. 

In particolare, si intende dotare l’infrastruttura di una integrazione con la mobilità elettrica 

per consentire di conseguire l’ultimo obiettivo. 

In particolare, si propone lo sviluppo di una sperimentazione nel settore dell’e-mobility 

caratterizzata dall’utilizzo di una flotta di veicoli elettrici alimentati in modalità “Vehicle to 

Grid” (V2G) da destinare al “car sharing and pooling” rivolta al corpo docente e 

amministrativo per il raggiungimento del campus dalle loro abitazioni. L’obiettivo di tale 

sperimentazione è quella di stimolare forme di mobilità sostenibile del personale, di garantire 

che la ricarica venga effettuata solo con energia rinnovabile e di garantire con le batterie dei 

veicoli la fornitura di servizi di accumulo alla rete intelligente dell’Ateneo. 

Obiettivo finale del progetto è quello di trasformare l’attuale sistema energetico dell’Ateneo 

da una forma passiva ad una attiva a basso impatto ambientale in grado di fornire servizi al 

sistema di distribuzione elettrico. 

Una delle attività di ricerca prevista nel progetto è lo sviluppo di sistemi di gestione  e 

controllo software che siano capaci di agire sia al livello di sistema sia di sottosistema sui 

componenti, in modo tale da far si che l’energia prodotta localmente sia utilizzata 

efficacemente ed efficientemente che sui comportamenti degli utenti. In particolare, 

quest’ultimo aspetto è considerato fondamentale per consentire di orientare  forme  di  

consumo verso una forma collettiva e condivisa che risulta essere efficiente ed economica. 

Infatti proprio l’azione combinata e sinergica di gestione del consumo, attraverso l’utilizzo di 

strumenti software propri dei social network, dall’aumento della gestione e dispacciabilità  

della produzione locale di energia elettrica e termica grazie anche all’accumulo, e dal 

trasferimento verso il vettore elettrico di una richiesta di mobilità si ritiene di ottenere i 
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maggiori benefici in termini sia economici che energetici con un conseguente riduzione delle 

emissioni. 

Di seguito vengono riporte le il programma delle attività infrastrutturali hardware e software 

proposte per la realizzazione di quanto sopra riportato sia nel Campus Universitario di 

Monserrato che nel Polo di Ingegneria. 

 

 

Campus di Monserrato - Programma degli interventi 

• installerà un sistema di generazione distribuito da fonte fotovoltaica su pertinente 

dell’Ateneo di potenza cumulata pari compreso tra 1,5 e 2 MWp ; 

• installerà un sistema per la generazione combinata di energia elettrica e 

termica/freddo capace di erogare sino a 1,1 MW elettrici utilizzando una fornitura di 

metano convertita in energia elettrica e termica con un efficienza di circa l’ 80%; 

• Installazione di microturbine cogenerative ad alta efficienza alimentata a metano; 

• Installazione e posa in opera di sistema ad assorbimento per la produzione di frigorie 

• installerà una rete di teleriscaldamento/teleraffreddamento interna alla Cittadella con 

la quale si fornirà calore e frigorie anche all’Azienda Ospedaliera Universitaria; 

• installerà un sistema di accumulo elettrochimico distribuito nei vari edifici di capacità 

complessiva compreso tra 600 e 800 kWh e capace di lavorare con potenze di picco 

dell’ordine del MW. 

• renderà disponibile una flotta di veicoli elettrici (3-5) da utilizzare in modalità  

condivisa full electric dotata di sistema di gestione bidirezionale dell’energia elettrica 

(auto, van, biciclette); 

• realizzerà un adeguamento della rete di distribuzione alle esigenze connesse 

all’esercizio di una Smart Grid 

• installerà un sistema elettronico di potenza dedicato al miglioramento della qualità di 

fornitura e a compensare eventuali squilibri presenti nella rete dovuti ai sistemi di 

condizionamento e generazione elettrica e ai carichi non lineari; 

• installerà un sistema ricarica di veicoli elettrici operanti in modalità Vehicle to Grid 

alimentato da fonti energetiche rinnovabili e capace di trasferire energia sia dalla rete 

verso le auto che viceversa; 

• installerà un sistema di monitoraggio, comunicazione e controllo dei sistemi di 

generazione, accumulo e consumo dell’energia elettrica, termica e della mobilità 

elettrica; 

• installazione di dispositivi di monitoraggio distribuito delle grandezze di confort 

interno (temperatura, umidità, radiazione globale); 

• installazione di dispositivi di controllo dell’illuminazione esterna ed interna; 

• installazione di sistema di monitoraggio e controllo per la gestione dei dispositivi di 

fornitura energia elettrica e termica ai singoli locali; 

• installazione di una stazione meteo per rilevazione temperatura e condizioni 

climatiche esterne; 

• la connessione a sistemi di previsionali meteo per la stima della producibilità solare; 

• Infrastruttura di comunicazione dedicate. 

• installazione di dispositivi di accesso ai singoli locali per l’attivazione dei servizi di 

fornitura energia; 

• installazione di dispositivi di controllo dell’illuminazione esterna; 

• installazione di sistema di controllo per la gestione dei dispositivi di fornitura energia 

elettrica e termica ai singoli locali; 
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• sistemi di accumulo termico 

• installazione di gestione e controllo dell’illuminazione solare (vetri per il controllo 

della radiazione in ingresso); 

• installazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici gestite in modalità bidirezionale 

(V2G) 

• installazione e sviluppo del sistema di gestione e controllo della rete intelligente 

destinato a consentire le attività descritte nel documento 

• installazione e sviluppo di un sistema di comunicazione dedicato alla gestione e 

controllo della domanda di energia e servizi rispettoso dei criteri descritti nel 

documento 

 

Polo Ingegneria e Architettura Programma degli interventi 
Relativamente al Polo di ingegneria verranno sviluppare azioni specifiche considerata anche 

la molteplicità di attività di settore in esso sviluppate. Pertanto si partirà come nel caso del 

Campus di Monserrato da una configurazione di base come quella di seguito descritta e 

nell’ambito della progettazione verranno coivolti i docenti del Polo di Ingegneria e 

Architettura in moda da realizzare un Living Lab che consenta di sviluppare le attività di 

sperimentazione svolte in ciascun Dipartimento che contribuirà a realizzare una micro rete in 

ciascun edificio e alla messa a sistema all’interno dell’unica rete della Facolta di Ingegneria 

delle singole micro-reti per la realizzazione di una smart grid. In particolare, alcuni degli 

interventi considerati necessari, a causa della collocazione in ambiente urbano degli edifici, 

sono: 

• un sistema di generazione distribuito da fonte fotovoltaica sulle pertinente dell’Ateneo 

di potenza cumulata pari compreso tra 0,2 e 0,5 MWp ; 

• installazione in alcuni edifici del Polo di Ingegneria e in via sperimentale di un sistema 

di micro generazione con Celle a Combustibile ad Ossidi Solidi (SOFC) utilizzando una 

fornitura di metano con efficienza di conversione elettrica dell’ordine del 60%; 

• un sistema di sequestro della CO2 prodotta con un livello di purezza elevatissimo dalle 
Celle a Combustibile per utilizzo in ambito industriale; 

• Installazione di microturbine cogenerative ad alta efficienza alimentata a metano; 

• Installazione di un sistema di accumuli elettrochimici per la gestione di ciascuna 

micorete 

• Installazione di un sistema di accumulo centralizzato nella cabina di interfaccia con 

l’ente distributore. 

 
 

Attività di Comunicazione 
Nell’ambito dello sviluppo dell’intero progetto è prevista una attività di comunicazione e di 

informazione. In particolare, sarà cura dell’Università degli Studi di Cagliari proporre e 

definire insieme alla Regione Autonoma della Sardegna un’immagine coordinata che 

contraddistingua il progetto. Inoltre verranno organizzati dei Workshop durante i quali 

verranno presentati gli stadi di avanzamento del progetto e verrà predisposto una 

registrazione del processo di realizzazione delle opere in modo da poterlo comunicate 

efficacemente. Le attività saranno sicuramente oggetto di attività di ricerca e le pubblicazione 

scientifiche costituiranno uno dei veicoli di comunicazione verso il mondo scientifico delle 

attività svolte nell’ambito del progetto. Sarà cura dell’Università degli Studi di Cagliari 

proporre e definire in stretto raccordo con la Regione Autonoma della Sardegna degli eventi 

di comunicazione pubblici durante tutti i momenti chiave di avanzamento del progetto. 
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Cronoprogramma 
Il cronoprogramma della attività è riportato in allegato I. In particolare, il cronoprogramma è 

stato dettagliato relativamente al periodo 2018-2019 durante il quale verrà sviluppato il 

progetto esecutivo e definitivo e espletato il bando di gara per la realizzazione delle opere. Si 

stima che la realizzazione degli interventi programmati a seguito dell’aggiudicazione  del 

bando richiedera un minimo di tre anni considerato che le opere dovranno essere realizzate     

in strutture per cui non dovrà essere compromessa o limitata lo svolgimento delle attività 

principali. 
 

Struttura di Gestione per lo sviluppo del progetto. 
Allo scopo di coordinare lo sviluppo del progetto è stata costituita dal Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Cagliari una gruppo di lavoro che integrasse le competenze 

tecnico scientifiche e le competenze amministrative. Il Gruppo di lavoro ha il ruolo di 

coordinamento tecnico amministrativo con lo scopo di definire le azioni da sviluppare in 

maniera tale da valutare preliminarmente tutti gli aspetti sia tecnici che amministrativi per il 

rispetto del cronoprogramma concordato e lo sviluppo del programma di interventi definito. 

Il Gruppo di Lavoro ha il mandato di coinvolgere il corpo docente e amministrativo 

dell’Università degli Studi di Cagliari necessario per il raggiungimento degli obiettivi del 

progetto. 
 

Sintesi dei Costi . 
Le valutazioni preliminari condotte nell’elaborazione del presente documento hanno  

consentito di definire gli importi necessari per lo sviluppo del progetto e la successiva 

realizzazione del programma di interventi sopra proposto. Si  riporta  sinteticamente  in  

Tabella 5 la ripartizione del budget. Le voci principali sono il personale da impiegare per lo 

sviluppo delle attività progettuali, implementative e di ricerca durante tutto il periodo di 

realizzazione della rete intelligente e i costi di realizzazione delle opere programmate  

suddivise per il Campus di Monserrato e il Polo di Ingegneria. 

 
Tabella 6: Sintesi dei Costi per la realizzazione del programma di interventi 

 

  

Personale e Servizi 1.200.000,00 € 

Configurazione base “Smart Grid” Monserrato 6.500.000,00 € 

Opere integrative per la realizzazione dello Smart Campus a 

Monserrato ( Monitoraggio, Rete ICT, e-Mobility, Power Quality) 

1.300.000,00 € 

Polo di Ingegneria 3.000.000,00 € 

 


