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Il pozzo di presa, con una portata di 2’200 l/min e restitu-
zione a 56 m di distanza, permette la captazione dell’ac-
qua sotterranea attraverso la condotta esistente.
La presa d’acqua di falda è fatta con due pompe centri-
fughe normalizzate da circa 1’100 l/min con potenza di 
5.7 kW.
Mediante le pompe di calore la temperatura di produ-
zione del calore è di 70°C.  La rete di teleriscaldamento 
lunga attualmente circa 650 m distribuisce l’acqua calda 
alle utenze vicine tra cui la scuola, l’asilo, la palestra e 
lo stadio. La densità energetica della rete è di 2 MWh/a 
al metro e l’impianto è dotato di un accumulo di acqua 
tecnica di 12’000 l.
Sono stati realizzati due gruppi di pompaggio con distri-
buzione gemellare così suddivisi:

n 61 m3/h – 1’000 kW -  per ramo stadio;
n 50 m3/h – 870 kW – per ramo scuole.

Le condotte di ritorno, infine restituiscono l’acqua a due 
pozzi di restituzione con raggio d’influenza di 53 m.
Il costo d’investimento è stato di 1.75 Mio CHF.
Nella pagina precedente, una foto delle pompe di calore 
(Figura 1) e dello schema impiantistico della centrale di 
teleriscaldamento (Figura 2).

La particolarità dell’impianto di teleriscaldamento di 
Sedrun, invece, è la presenza di 75 sonde geotermiche 
convenzionali da 250 m di profondità. Il calore così prele-
vato dal sottosuolo può essere distribuito ad alcuni stabili 
vicini dotati di pompe di calore locali. Alcuni stabili, come 
la sala multiuso comunale e la scuola, sono già attual-
mente allacciati, mentre altri verranno allacciati in futuro, 
come la limitrofa casa per anziani in costruzione. 
Sul tetto della centrale è inoltre installato un impianto 
PV-T (impianto ibrido fotovoltaico - solare termico), 
costituito da 332 moduli con Pelettrica = 95.6 kW e Ptermica 
= 290 kW, realizzato con lo scopo di rigenerare termica-
mente il terreno con il calore solare e concorrere all’auto-
consumo elettrico della centrale. 
Attualmente la ricarica delle sonde tramite PV-T funziona 
molto bene ma in futuro, prevedendo l’ampliamento della 
centrale e l’estensione della rete, potrebbe non essere 
sufficiente e per questo si sta valutando la possibilità di 
installare una pompa di calore aria/acqua.
Il funzionamento dell’impianto è inoltre controllabile 
dall’azienda elettrica Energia Alpina attraverso un con-
trollo in remoto che ne permette il monitoraggio in conti-
nuo, con lo scopo di individuare in tempo reale anomalie 
e intervenire sulle problematiche, oltre che ottimizzarne 
il funzionamento nel corso degli anni. Suddetto sistema 

A descrivere le fasi di realizzazione del progetto e il 
funzionamento degli impianti, con attenzione alle carat-
teristiche di innovatività ed efficienza energetica, erano 
presenti gli specialisti responsabili delle due aziende 
elettriche proprietarie degli impianti.
Il principio di funzionamento dell’impianto di teleriscal-
damento di Bellinzona Nord è quello di sfruttare, tramite 
due pompe di calore, l’acqua di un pozzo dismesso per 
produrre energia termica da distribuire agli stabili vicini. 
L’area in oggetto, in zona Stadio, è infatti caratterizzata 
dalla presenza di 5 ex-pozzi di captazione dell’acqua 
potabile, con una portata complessiva di 18’000 l/min, 
per i quali il Piano Cantonale d’Approvvigionamento 
Idrico ne ha previsto la dismissione nel 2018. 
Per questo motivo nel 2014/2015 è stato elaborato uno 
studio di fattibilità per valutare la realizzazione di una 
centrale di teleriscaldamento ad acqua di falda per riscal-
dare 5 edifici con un fabbisogno di 158’000 l/olio anno.
L’esito ha definito che il progetto era meritevole di pro-
cedere con il finanziamento.
È stata valutata anche l’opzione di realizzare una rete 
anergetica, si è tuttavia optato per la soluzione di rete di 
distribuzione ad alta temperatura, con pompe di calore 
in centrale.
Il progetto può definirsi pionieristico in Ticino per il suo 
genere, poiché il primo a valorizzare energeticamente 
pozzi dismessi della rete acquedottistica non più utilizza-
ti per l’approvvigionamento idrico.
L’impianto sarà messo definitivamente
in esercizio durante la stagione di
riscaldamento 2019-2020.

Le associazioni Geotermia-Svizzera e InfraWatt hanno organizzato una visita a due 
impianti di teleriscaldamento esemplari svoltasi lo scorso 10 settembre 2019. La 
giornata ha visto il coinvolgimento da parte di tecnici attivi o interessati ai temi 
della geotermia e del teleriscaldamento, che hanno avuto la possibilità di visitare 
l’impianto di teleriscaldamento di Bellinzona, gestito dall’azienda elettrica AMB, e 
quello di Sedrun, di pertinenza dell’azienda elettrica Energia Alpina. 
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Figura 1: Pompe di calore acqua/acqua dell’impianto di teleri-

scaldamento Bellinzona Nord di AMB (Foto ISAAC-SUPSI).

Figura 2: Schema impiantistico della centra-

le di teleriscaldamento di Bellinzona Nord 

(Fonte: Evolve).

Dimensionato dunque per fornire energia termica ad 
alcuni edifici limitrofi, l’impianto è costituto da due 
pompe di calore Carrier acqua/acqua, con refrigerante 
HFO 1234 ze, dalla potenza elettrica di 510 kW ciascuna 
e COP di 2.8.

Figura 3: Posa delle 75 sonde geotermiche connesse mediante 

un collettore centrale (Fonte immagine: Energia Alpina). 

Figura 4: Impianto PV-T sul tetto della centrale di teleriscalda-

mento (Fonte: ISAAC-SUPSI). 
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permette già da un anno e mezzo di raccogliere tutte le 
informazioni tecniche sul funzionamento dell’impianto.
Le immagini delle Figure 3, 4 e 5 mostrano rispettivamen-
te le sonde geotermiche al momento della posa, l’impian-
to ibrido fotovoltaico-solare termico e le condotte del 
teleriscaldamento con un collegamento verso l’edificio 
casa anziani in fase di costruzione.

Si riporta, infine nell’immagine di seguito (Figura 6) lo 
schema d’impianto della centrale di Sedrun.

Questi impianti rappresentano un primato in termini di 
tecnologia e innovazione in campo energetico, e l’auspi-
cio è che possano essere riproposti in nuovi impianti per 
lo sviluppo di progetti analoghi futuri.

Figura 5: Condotta di connessione tra la centrale e la futura casa anziani 

(Foto: ISAAC-SUPSI).

Figura 6: Schema impiantistico della centrale di teleriscalda-

mento di Sedrun (Fonte: Energia Alpina).
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