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PREAMBOLO 

CSD conferma con la presente di avere eseguito il suo mandato con la diligenza richiesta. I risultati e le 

conclusioni sono stati ottenuti secondo le regole riconosciute del settore e sono basati sullo stato delle 

conoscenze nel rapporto. 

CSD presuppone che: 

■ il committente, o i terzi da lui designati, le hanno fornito informazioni e documenti esatti e completi 

per l'esecuzione del mandato,  

■ i risultati del suo lavoro non saranno utilizzati in modo parziale,  

■ i risultati del suo lavoro non saranno utilizzati per uno scopo diverso da quello convenuto o per un 

altro oggetto, né saranno trasposti a circostanze modificate, senza essere stati riesaminati.   

In caso contrario, CSD declina esplicitamente ogni responsabilità verso il committente per i danni che ne 

potrebbero derivare.   

Se un terzo utilizza i risultati del lavoro o se si basa su questi per prendere decisioni, è esclusa ogni 

responsabilità per i danni diretti e indiretti che ne potrebbero derivare. 
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1. Introduzione 

A livello svizzero il consumo di elettricità causato dall’esercizio di pompe corrisponde a 4'757 GWh/a (8% dei 

consumi svizzeri di energia elettrica).  

La maggior parte dei consumi (2'300 GWh) generati dalle pompe è causato dall’industria e dal settore 

manifatturiero (48.3%). Il settore dell’approvvigionamento idrico consuma 400 GWh (8.4%) e gli impianti di 

trattamento delle acque reflue consumano 300 GWh (6.3%) [1].  

Nel 2011, l’Ufficio Federale dell’Energia (UFE), con il supporto di Häny AG, ha finanziato un’attività svolta da 

Ryser Ingenieure AG per fornire uno strumento per l’analisi e la procedura per l’ottimizzazione energetica 

delle pompe nell’ambito dell’approvvigionamento idrico [2]. Tale rapporto evidenziava come il risparmio 

energetico, grazie alla sostituzione delle pompe nell’approvvigionamento idrico in Svizzera, non fosse noto 

con esattezza, ma fosse stimato tra il 10 e il 20% o tra 50 e 100 GWh/a. Partendo da questa considerazione 

è stato quindi sviluppato uno strumento di analisi che permette un rapido sistema di valutazione dei consumi 

e dei potenziali di risparmio. 

1.1 Contesto 

Nell’ambito dell’identificazione di potenziali di risparmio dell’energia elettrica in Cantone Ticino è possibile 

evidenziare che le pompe di sollevamento sono un campo d’interesse da approfondire. Allo stato attuale, 

due ambiti in cui, per tali installazioni, sono presenti potenziali di risparmio, sono quelli 

dell’approvvigionamento idrico e dello smaltimento delle acque. La presenza, inoltre, di pompe di 

sollevamento sovradimensionate e/o di vecchia generazione, e quindi poco efficienti, rappresenta un aspetto 

rilevante da considerare all’interno di questa problematica. 

Oltre a tali ambiti d’intervento esistono anche le pompe di circolazione presenti nelle abitazioni. Prenderle in 

considerazione potrebbe essere rilevante in termini di “quantità di pompe presenti”, meno a livello di 

risparmio nei singoli casi, data l’esigua potenza di tali installazioni.  

Le potenzialità di risparmio di energia elettrica presenti a livello cantonale per le pompe di sollevamento 

nell’ambito dell’approvvigionamento idrico non sono però state finora indagate, obiettivo che si è proposto 

con il presente studio. 

1.2 Obiettivi e descrizione 

Il progetto mira a definire il potenziale di riduzione dei consumi di energia elettrica nel pompaggio utilizzato 

nell’approvvigionamento idrico. 

Tale necessità è dovuta al fatto che spesso, anche nei casi in cui i consumi dovuti al pompaggio sono noti, 

non si conoscono i potenziali di riduzione che potrebbero esserci grazie alla sostituzione delle pompe di 

sollevamento. In altri casi invece, pur conoscendo i consumi complessivi di un impianto, non esistono analisi 

che permettono di individuare i punti maggiormente energivori della filiera.  

Per poter definire il potenziale di risparmio di energia elettrica delle pompe negli acquedotti si è proceduto 

inizialmente a raccogliere le informazioni sulle pompe di sollevamento presenti sul territorio cantonale con le 

relative caratteristiche tecniche, così da avere un censimento delle installazioni presenti. Successivamente 

sono stati stimati i consumi, in riferimento all’utilizzo effettivo delle pompe di sollevamento. Infine tali consumi 

sono stati valutati sulla base del confronto con valori di riferimento, per evidenziare le installazioni per le 

quali sarebbero possibili interventi. 
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I risultati del presente progetto permettono quindi di avere la stima dei consumi dovuti alle pompe di 

sollevamento e sulla base delle caratteristiche censite per le pompe esistenti, di valutare la possibilità di 

sostituirle, analizzando il margine di efficientamento energetico. 

Il progetto dovrebbe anche permettere di porre le basi per valutare, in una successiva fase, se le pompe di 

sollevamento presenti sul territorio cantonale possano, e in che misura, contribuire ad un eventuale pooling 

di regolazione per lo spostamento del carico della rete elettrica (vedi www.regelpooling.ch). 

Infine, in fase di sopralluogo, si è valutata l’idoneità logistica per l’installazione sul tetto della stazione di 

pompaggio, all’interno della quale sono alloggiate le pompe di sollevamento oggetto di analisi, di un impianto 

fotovoltaico che possa permettere la produzione di energia elettrica rinnovabile autoconsumata in loco per il 

funzionamento delle pompe di sollevamento. Il risultato di quest’analisi, subordinata alla finalità della ricerca 

in oggetto, sarà presentato nell’allegato B. 

1.3 Partner e struttura 

I partner coinvolti nello svolgimento del progetto sono: CSD Ingegneri SA, SSIGA (Società Svizzera 

dell’Industria del gas e delle Acque) e SUPSI-ISAAC (Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito). 

CSD Ingegneri, in qualità di partner tecnico, si è occupato della raccolta dei dati e del calcolo 

dell’efficientamento delle pompe di sollevamento, censite mediante sopralluoghi in loco o richieste dati alle 

aziende responsabili. La SSIGA, in qualità di partner professionale, ha fornito supporto alla raccolta dati, 

sensibilizzato la tematica presso le aziende dell’acqua potabile affinché queste favorissero la raccolta delle 

informazioni necessarie e si è occupata delle attività di informazione e divulgazione. L’ISAAC si è occupato 

dell’analisi dei dati, della geo-referenziazione e presentazione dei risultati, della valutazione della possibile 

ottimizzazione energetica attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici e della stesura del presente 

rapporto. 

Le persone direttamente coinvolte nel progetto sono: 

Roberto Rossi (CSD Ingegneri SA) 

Lorenzo Colombo (CSD Ingegneri SA) 

Luca Solcá (CSD Ingegneri SA) 

Linda Soma (SUPSI-ISAAC) 

Antonietta D’Ottavio (SUPSI-ISAAC) 

Nerio Cereghetti (SUPSI-ISAAC) 

Raffaele Domeniconi (SSIGA) 

Il presente progetto è stato finanziato grazie all’Ufficio Federale dell’Energia (UFE) e al Fondo per le Energie 

Rinnovabili del Cantone Ticino (FER). 
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2. Impianti di sollevamento e concetti di base 

2.1 Funzionamento di un acquedotto 

I principali elementi da considerare nello schema generale di un acquedotto sono: l’opera di presa, le 

condotte di adduzione, la rete di distribuzione e i manufatti. 

La captazione dell’acqua può avvenire in diversi modi:  

• da sorgente; 

• da falda, tramite pozzi di captazione dove sono in azione una o più pompe di sollevamento; 

• da acque superficiali: qui distinguiamo le opere di presa di torrenti o riali e le opere di captazione di 

acqua dai laghi, tramite pompe. 

L’adduzione è composta da una o più condotte che hanno lo scopo di convogliare l’acqua captata verso i 

serbatoi di accumulo e quindi di fungere da connessione fra i manufatti esistenti. 

La rete di distribuzione ha lo scopo di fornire l'acqua alle utenze finali mantenendo un’adeguata pressione 

di esercizio. La rete principale ha un diametro maggiore, mentre la tubazione di utenza ha un diametro 

minore ed è deputata a portare l’acqua ai singoli stabili. 

La rete acquedottistica comprende, inoltre, manufatti di vario genere. Questi possono essere: 

• serbatoi di accumulo: stoccano l’acqua per compensare i momenti in cui c’è un ammanco; 

• camera di rottura: serbatoio di solito a capacità ridotta, inserito nei tratti di tubazione che presentano 

dislivelli elevati con il compito di annullare il carico piezometrico nel caso in cui risulti eccessivo 

nell’estremità a valle della condotta di adduzione; 

• impianto di sollevamento: impianto che attraverso pompe fornisce il carico sufficiente all’acqua e 

garantisce la pressione alla rete di distribuzione; 

• impianti di trattamento: successione di processi finalizzati alla produzione di acqua potabile (filtrazione 

e disinfezione). 

2.2 Impianti di sollevamento 

Il progetto si è focalizzato proprio sugli impianti di sollevamento, che in generale sono costituiti da: 

• vasca di ripresa; 

• sala macchine (pompe azionate da motori elettrici, pompa di riserva, frazionamento della portata in 

più pompe); 

• apparecchiature di controllo, di regolazione e misura; 

• apparecchiatura di protezione della sovrappressione da colpo di ariete. 

Nell’impianto devono essere considerati anche la condotta di mandata e la vasca di recapito. 

Il volume della vasca di presa (V) è dimensionato essenzialmente per evitare riavvii ravvicinati delle pompe e 

segue la formula: 

V = 
��
�

 
Eq. 2.1 

 

dove Q è la portata della pompa e T è il tempo che intercorre fra un avvio e il successivo. 
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Figura 2.1  Dimensionamento della vasca di presa: Q rappresenta la portata delle pompe e Qa la portata in arrivo all’impianto [3] 

 

La scelta delle pompe deve essere fatta in base alla funzione specifica e alle caratteristiche dell’acquedotto. 

In termini generali le pompe sono macchine a flusso continuo utilizzate per pompare liquidi (fluidi non 

comprimibili), permettendo all’energia meccanica dell’azionamento di essere convertita in energia cinetica 

del fluido (portata volumetrica e pressione). Per semplicità le pompe possono essere suddivise per tipologia 

a seconda che siano in un sistema chiuso o aperto: nel primo caso, solitamente è prioritaria la trasmissione 

di calore e pressione (riscaldamento, refrigerazione...) nel secondo caso è prioritario il trasporto del materiale 

(approvvigionamento idrico, smaltimento acque reflueV). 

Le pompe negli impianti di sollevamento possono essere alimentate elettricamente (elettropompa) o con un 

carburante (motopompa). Inoltre possono essere poste all’asciutto oppure avere la girante sommersa e il 

motore all’asciutto.  
Di seguito vengono riportati i principali termini di riferimento utili al fine dello studio, ripresi dalla scheda 

tecnica di topmotors [1].  

La portata volumetrica Q è la portata utile erogata dalla pompa in un’unità di tempo attraverso la sezione in 

uscita del bocchettone di mandata (m3/s, m3/h o l/s). 

La prevalenza H descrive il lavoro meccanico utile trasferito dalla pompa al liquido pompato. L’energia per 

un kg di fluido pompato è denominata lavoro specifico del raccordo (Y) ed è calcolato secondo la formula: 

 

� = �	 = � 
��  ���    
�� �  ��

�


��
�  ��

�

2
 

Eq. 2.2 

 

dove g è l’accelerazione gravitazionale (m/s), H la prevalenza (m), z le altezze geodetiche (m), p le pressioni 

(Pa), r la distanza (m) e v la velocità (m/s). Il pedice d identifica il raccordo di mandata e il pedice s 

rappresenta il raccordo di aspirazione della pompa. 

La potenza idraulica (rendimento della pompa) fornita al sistema è il prodotto del flusso di massa (�� ) e del 

lavoro specifico del raccordo (Y). 

 

�� = �� � = ��� =  � ��	 Eq. 2.3 

 

Le pompe sono progettate in modo ottimale ed energeticamente efficiente se vengono azionate a non più 

del ± 20% della portata volumetrica dal punto di massima efficienza. 
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Il rapporto tra la portata Q (m3/s) e la prevalenza H (m), il numero di giri n (giri/min) e le caratteristiche fisiche 

del fluido pompato determinano la scelta del tipo di pompa e di girante. Il parametro caratteristico per il tipo 

di girante è la velocità specifica nq: 

�� = �
��

	�/� Eq. 2.4 

 

 

Figura 2.2  Tipologie di pompe esistenti descritte sulla base della prevalenza (H) e della portata volumetrica (Q) [2]  

Figura 2.3  Grafico del funzionamento delle pompe a velocità variabile [1, 2]  
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Nello schema sintetico di seguito sono riportati i principali utilizzi e tipologie di pompe all’interno di un sistema 

integrato di gestione delle acque.  

 

 

Le pompe considerate nel presente studio sono unicamente quelle facenti parte degli impianti di 

approvvigionamento e di distribuzione. Sono pertanto escluse le pompe degli impianti di potabilizzazione e 

degli impianti di depurazione descritte sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 

acquedotto 

Tipologia di 

pompa 

Finalità Descrizione 

Impianto di 

approvvigionamento 

Pompe di 

captazione 

Captazione da falda Nel caso la captazione debba essere 

effettuata da falda è necessario costruire dei 

pozzi, in quanto l'acqua è posta al di sotto del 

livello del suolo. Lo scavo di un pozzo con un 

sistema di pompaggio sommerso permette di 

raccogliere l'acqua. Per la captazione da 

acque superficiali si possono utilizzare 

pompe a secco o sommerse e condotte di 

adduzione 

Impianto di 

approvvigionamento 

e di distribuzione 

Pompe di 

sollevamento 

Trasporto acqua Pompe a secco o sommerse, ad asse 

verticale o orizzontale, per attingere l’acqua, 

distribuirla alle utenze e stoccarla in appositi 

serbatoi 

Impianti di 

potabilizzazione 

Pompe di 

clorazione 

Potabilizzazione Pompe dosatrici di cloro delle acque captate 

per eliminare la carica batterica presente 

nelle acque di pozzo 

Impianto di 

depurazione 

Pompe di 

drenaggio 

Trasporto acque reflue  Pompe utilizzate per trasportare nell’impianto 

di depurazione le acque reflue da trattare 
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3. Metodologia 

3.1 Fase preparatoria: censimento degli impianti esistenti e scheda per la 
raccolta dati 

La prima fase del progetto è stata la raccolta dei dati di base da analizzare. Inizialmente sono state raccolte 

le informazioni relative alle pompe di sollevamento presenti sul territorio e di ciascuna analizzate le 

caratteristiche tecniche, così da avere un catasto delle pompe esistenti da cui partire per avere una base di 

lavoro. 

Sulla base di questa prima analisi dell’esistente, si è scelta la strategia di raccolta dati e strutturata una 

scheda per raccogliere i dati necessari per ogni singolo impianto. La scheda raccoglie le seguenti 

informazioni: 

A. dati generali per l’identificazione dell’impianto (PCAI1 di riferimento, Comune, gestore, identificativo e 

descrizione); 

B. dati tecnici di progettazione (componente idraulica, componente elettrica, tipologia di funzionamento, 

regolazione e informazioni sulla manutenzione); 

C. dati di esercizio (portata, pressione di mandata e corrente), misurati puntualmente per ciascun 

impianto appositamente messo in funzione.     

3.2 Fase di sopralluogo 

In questa fase sono stati organizzati e condotti i sopralluoghi tecnici, durante i quali sono stati raccolti i dati 

generali degli impianti e quelli tecnici e di esercizio delle pompe di sollevamento direttamente in-situ. Tale 

fase ha permesso il censimento dei dati preliminari necessari al calcolo sull’efficientamento.  

Di principio, si è cercato di svolgere la raccolta dati in maniera più possibile completa; ciò ha portato ad 

avere un numero di pompe registrate superiore rispetto a quello che era stato stimato inizialmente. Alla luce 

del numero elevato di impianti presenti sul territorio cantonale, si è deciso di considerare, nello studio, 

unicamente gli impianti con potenza del motore elettrico superiore a 20 kW.  

Per ragioni analoghe, ed in considerazione del fatto che AIL sta svolgendo un’attività simile relativamente 

agli impianti di sua competenza, si è deciso di non effettuare dei sopralluoghi tecnici presso gli impianti AIL. 

L’Azienda si è tuttavia resa disponibile a fornire i dati sul numero di impianti e le relative potenze. Dato 

l’elevato numero delle pompe di AIL, queste ultime sono comunque state prese in considerazione – per 

completezza – nella stima della percentuale di energia consumata dagli impianti di sollevamento sul territorio 

cantonale. A tal fine sono stati impiegati i dati ricevuti da AIL in combinazione con quelli mediati sulla base 

delle informazioni raccolte per le altre pompe; ciò ha permesso, anche per esse, l’attribuzione di una stima 

delle ore di funzionamento e dell’efficientamento. Per dettagli e approfondimenti specifici si rimanda 

direttamente ad AIL.  

Rispetto all’intero territorio cantonale, le pompe sono collocate in maggior numero nelle aree di prelievo 

dell’acqua di falda e si trovano in prevalenza nel Sottoceneri. In totale sono stati acquisiti i dati di 173 pompe 

(104 tramite sopralluogo a cui si sommano le 69 di AIL) ubicate in 10 differenti piani relativi al Piano 

cantonale di approvvigionamento idrico. 

 

                                                      
1 Piano cantonale d'approvvigionamento idrico (PCAI) 
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3.3 Limiti della raccolta dati e delle informazioni a disposizione 

I limiti alla raccolta dati sono stati di diversa natura:  

• etichette delle pompe deteriorate o non leggibili; 

• informazioni mancanti o confuse riguardo l’anno di installazione, manutenzione o sostituzione degli 

impianti o di singole parti di essi; 

• lacune riguardo ad alcune informazioni tecniche (ore di funzionamento, dati tecnici di rendimento o di 

potenza). 

 

 

 

Figura 3.1  Esempi di impianti presenti in Ticino, visitati duranti i sopralluoghi   

 

Per sopperire a queste lacune, dove possibile, si sono utilizzati i numerosi dati a disposizione, così da 

stimare i consumi anche per le pompe di sollevamento per le quali non è stato possibile raccogliere tutti i dati 

necessari.  

Occorre, dunque, precisare che, laddove i dati erano tutti registrabili, si è calcolato l’efficientamento del 

singolo impianto, mentre per i casi per i quali si è reso necessario effettuare delle stime, il relativo potenziale 

di efficientamento è stato incluso nel dato aggregato. 

Pertanto, nel primo caso il dato di efficientamento del singolo impianto si presta ad eventuali 

approfondimenti, mentre nel secondo contribuisce unicamente a valutazioni su scala globale e richiede 

ulteriori indagini per una corretta interpretazione. 

3.4 Fase di valutazione 

La fase di valutazione è composta da due differenti analisi, di seguito sintetizzate. 

E1 (Efficientamento 1): analisi semi-quantitativa (o qualitativa) che considera più criteri, secondo i quali se 

almeno uno di essi risulta verificato si ritiene corretto approfondire l’analisi dell’efficientamento con una 

analisi dettagliata (“Fine check”). Questo primo modello è molto indicativo e i criteri sono considerati 

sostanzialmente sulla base dei dati di portata e prevalenza di dimensionamento (“dim”, da targhetta) e di 

esercizio (“eff”, da misura).  
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Portata (Qdim-Qeff)/Qdim > 20%  [S] / [N]  Se sì, analisi dettagliata 

Prevalenza (DHdim-DHeff)/DHdim > 20%  [S] / [N]  Se sì, analisi dettagliata 

Potenza Pmot > 375 kW   [S] / [N]  Se sì, analisi dettagliata 

Durata Ore annue > 5'400  [S] / [N]  Se sì, analisi dettagliata 

Stato Problemi all’impianto  [S] / [N]  Se sì, analisi dettagliata 

 

E2 (Efficientamento 2): calcolo di efficientamento, utilizza lo strumento di analisi sommaria (“Rough check”), 

secondo le raccomandazioni elaborate dalla Confederazione [2] e calcola il potenziale di efficientamento. 

In questa parte dell’analisi viene valutato il potenziale di risparmio energetico tra la pompa installata e la 

pompa tecnicamente migliore esistente sul mercato. Gli elementi da analizzare sono la prevalenza, la 

portata e la corrente del motore. A seconda del potenziale di risparmio energetico, espresso come 

percentuale dell'efficienza della migliore pompa esistente, la metodologia [2] indica poi di eseguire una 

analisi dettagliata. Tale analisi non viene eseguita nell’ambito della presente ricerca ma, nei casi risultanti 

idonei dall’analisi sommaria, si suggerisce venga eseguita da uno studio di ingegneria o da un produttore di 

pompe. 

4. Risultati ottenuti  

4.1 Le pompe di sollevamento presenti sul territorio 

In totale si sono potute avere informazioni su 173 pompe, presenti sul territorio del Cantone Ticino.  

Le potenze complessive installate, limitatamente agli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono pari a 12.7 

MW, circa la metà dei quali (6 MW) sono stati analizzati per il presente studio. 

Le 104 pompe analizzate mediante sopralluogo tecnico per il presente studio hanno un consumo stimato 

pari a 6.6 GWh annui, che sommato ad una stima effettuata per un consumo indicativo delle restanti pompe 

AIL (69) determina il consumo complessivo di quasi 14 GWh annui (Tabella 4.1). 

 

PCAI di riferimento Numero di impianti [N°] Consumi stimati [kWh] 

Basso Ceresio 2 91'200 

Bellinzonese 13 1'225'760   

Collina d'Oro 9 974'808   

Leggiuna 3 138'810   

Locarnese 16 640'473   

Luganese 7 369'389 

Malcantone 15 619'445 

Mendrisiotto 35 2'030'005   

Valcolla 3 511'653   

Vallemaggia 1 34'920   

Luganese - AIL 69 7'801'128   

Totale complessivo (escluso AIL) 104 6'636'463   

Totale complessivo (con stima AIL) 173 14'437'591   

 
Tabella 4.1  Consumi stimati (kWh) raggruppati per PCAI (Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico) 



 
 

10 TI00710.200 | 18.04.2019 | Riduzione dei consumi energetici degli impianti di sollevamento negli acquedotti | 

 

 

La Tabella 4.2 mostra i volumi annui pompati (in m3), ripartiti per classe di potenza. Nel 34% dei casi (20-30 

kW) si registra un valore medio pari a 64'964 m3, all’aumentare della potenza dei motori anche i valori medi 

dei metri cubi di acqua sollevati tendenzialmente aumentano. In particolare la categoria che presenta ore di 

funzionamento annuo maggiore (1’288) e più elevati quantitativi d’acqua sollevati (196'908 m3) è quella con 

potenze fra i 50 e i 100 kW; il valore medio di tempo di funzionamento è di 1'1642 ore annue. 

 

Classi di potenza 
(kW) 

Numero di pompe (n°) Volume (m3) Volume medio (m3) 

20-30 27  1'754'015    64'964   

30-50 31  3'498'062    112'841   

50-100 11  2'165'986    196'908   

> 100 10  1'740'373    174'037   

Dato mancante 25 - - 

Totale complessivo 104  9'158'436    115'9303   

 
Tabella 4.2  Volumi pompati totali e medi ripartiti per classe di potenza 

 

Classi di potenza  
(kW) 

Numero di pompe (n°) Ore di funzionamento totali 
annue (h) 

Ore di funzionamento 
medio annuo (h) 

20-30 33  38'110    1'155   

30-50 36  41'576    1'155   

50-100 19  24'485    1'289   

> 100 16  16'883    1'055   

Totale complessivo 104 121'054    1'164   

 
Tabella 4.3  Durate annue di funzionamento totali e medie, ripartite per classe di potenza 

 

4.2 Analisi dei consumi energetici a livello cantonale e possibile 
efficientamento 

4.2.1 Analisi qualitativa (E1)  

La stima di efficientamento secondo la metodologia E1 definita in precedenza (ved. Cap. 3.4) permette di 

avere una prima valutazione degli impianti. Per 36 casi (34.6%) almeno una delle condizioni è soddisfatta e 

quindi si considera che l’efficientamento debba essere calcolato ed approfondito. In 65 casi (62.5%) invece 

non vi è un elemento chiaro che indichi la necessità di valutare l’efficientamento dell’impianto. In 3 casi 

(2.8%) mancano dei dati di base per effettuare l’analisi.  

                                                      
2 Tale valore è stato assegnato agli impianti in cui mancava il dato relativo alle ore annue di funzionamento 
ed è stato quindi utilizzato per la stima dei consumi annui in tali impianti 
3 Il valore medio viene calcolato suddividendo il volume totale per i casi in cui il dato è presente (79 casi) 
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4.2.2 Analisi sommaria (E2) 

Dati i risultati ottenuti con la metodologia qualitativa, si è proceduto con l’analisi di tipo E2 (ved. Cap. 3.4) 

sull’intero dataset. In 83 casi (80%) si è potuto calcolare la percentuale di efficientamento.  

Come visibile in Tabella 4.4 all’aumentare della potenza dei motori, aumenta il consumo medio, che passa 

da valori medi annui di 31 MWh (20-30 kW) fino ai 149 MWh (> 100 kW). L’efficientamento medio va da 7 

MWh per gli impianti di piccole dimensioni fino a 27 MWh annui per impianti superiori ai 100 kW; la media su 

tutti gli impianti è pari a 12 MWh annui (Tabella 4.5). 

 

Classi di potenza (kW) Numero di pompe (n°) Consumo totale (kWh) Consumo medio (kWh) 

20-30 33  1'023'945    31'029   

30-50 36  1'601'680    44'491   

50-100 19  1'622'254    85'382   

> 100 16  2'388'584    149'287   

Totale complessivo 104 6'636'463   63'812   

 
Tabella 4.4  Consumo totale e consumo medio ripartito per classe di potenza 

 
Classi di potenza (kW) Numero di pompe (n°) Efficientamento totale 

(kWh) 
Efficientamento medio 

(kWh) 

20-30 30  208'347    6'945   

30-50 29  290'008    10'000   

50-100 11  188'620    17'147   

> 100 13  354'189    27'245   

Dato mancante 21 - - 

Totale complessivo 104 1'041'165    12'5444   

 
Tabella 4.5  Efficientamento totale e medio ripartito per classe di potenza 

  

                                                      
4 Il valore medio viene calcolato suddividendo il totale dell’efficientamento per i casi in cui il dato è presente 
(83 casi) 



 
 

12 TI00710.200 | 18.04.2019 | Riduzione dei consumi energetici degli impianti di sollevamento negli acquedotti | 

 

Figura 4.1  Risultati medi sui dati analizzati ripartiti per classe di potenza 

 

La Figura 4.1 mostra alcuni valori medi ricavati grazie al presente studio, per i dettagli è possibile vedere i 

dati nelle tabelle precedenti (Tabella 4.2, Tabella 4.3, Tabella 4.4, Tabella 4.5). 

 

Figura 4.2  Risultati dell’analisi E2: percentuale di efficientamento possibile negli 83 casi approfonditi  

 

Se si ipotizzasse di poter massimizzare l’efficienza di tutte le 83 pompe analizzate in dettaglio, il risparmio 

energetico corrisponderebbe a 1'041 MWh; escludendo le pompe che presentano un potenziale di 

efficientamento inferiore o uguale al 10% (25 casi), il risparmio sarebbe pari a 945 MWh (Figura 4.2). 
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Bisogna considerare che in 4 casi (evidenziati in rosso in Figura 4.2) il risultato ottenuto con il modello 

supera il 40% di efficientamento, valore particolarmente elevato ma non per questo errato. In assenza di 

evidenze che potessero confermare possibili errori avvenuti nella fase di raccolta dati, si è quindi deciso di 

non escluderli dalla trattazione. In fase di eventuale approfondimento per tali impianti sarà richiesta 

particolare cautela. 

Per avere un’indicazione sul dato a livello cantonale i risultati ottenuti per i casi analizzati sono stati utilizzati 

per riapplicare dei valori percentuali ai dati complessivi di AIL. La riduzione finale totale stimata per le pompe 

di pertinenza di AIL è di 1'110 MWh. Considerando quindi l’efficientamento complessivo (pompe censite e 

pompe di pertinenza AIL) si ottiene un totale di ca. 2 GWh. La percentuale di risparmio, rispetto ai consumi 

totali di tutte le pompe considerate (104 pompe), è quindi del 16%, in linea con la stima ipotizzata a livello 

federale nella documentazione tecnica “Pump check” [2]. Considerando invece i soli impianti con 

efficientamento superiore al 10% e mettendoli in relazione con i relativi consumi, si ottiene una percentuale 

del 26%. 

Figura 4.3  Confronto fra i consumi per PCAI. In arancione è indicata la percentuale che potrebbe essere risparmiata grazie 
all’efficientamento. In verde è visibile la percentuale finale dei consumi dopo l'efficientamento, rispetto al totale attuale 

 

Classi di potenza (kW)  Consumi medi attuali  
(kWh/m3) 

Consumi medi efficientati  
(kWh/m3) 

Riduzione dei consumi 
medi (%) 

20-30  0.65    0.52   19% 

30-50  0.49    0.41   15% 

50-100  0.86    0.67   22% 

> 100  0.76    0.55   27% 

Totale complessivo  0.63    0.50   
 

20% 
 

 
Tabella 4.6  Confronto fra i consumi medi sui metri cubi sollevati, ripartiti per classe di potenza e messi a confronto con i risultati 
successivi l’efficientamento 

La Figura 4.4 mostra i consumi messi in rapporto con i volumi d’acqua sollevati al momento dell’indagine 

(istogrammi in rosso, Figura 4.4) e la stima del kWh/m3 raggiungibile dopo l’efficientamento (istogrammi in 

verde, Figura 4.4). Il risparmio maggiore si puó ottenere per categorie sopra ai 50 kW di potenza. 
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Figura 4.4  Confronto fra i consumi al metro cubo attuali (istogrammi rossi) e quelli raggiungibili efficientando le pompe (istogrammi 

verdi), raggruppati per classi di potenza  

 
4.3 Suggerimenti per l’efficientamento 

Nel settore idraulico le pompe di sollevamento costituiscono spesso elementi scarsamente efficienti con 

elevati valori di perdite idrauliche causate da guasti, malfunzionamenti e disservizi, che aumentano 

l’inefficienza di tali infrastrutture. Proprio per questa inefficienza il risparmio di acqua ed energia è tra le 

principali priorità nella gestione delle reti di approvvigionamento idrico [4].  

In particolare per quanto concerne i sistemi di pompaggio all'interno di reti di distribuzione idrica, la riduzione 

o il controllo del consumo energetico è di fondamentale importanza e migliorare le prestazioni delle pompe 

idrauliche è sempre stata una forte necessità anche a causa degli impatti ambientali dovuti al consumo di 

energia. Le esigenze di risparmio energetico rendono più frequente l'impiego di sistemi di comando evoluti 

per le pompe a servizio delle reti idriche. In condizioni di impiego caratterizzate da forte variabilità delle 

portate è ormai diffuso l’utilizzo di variatori di frequenza e motori trifase o motori sincroni al posto di quelli 

asincroni. 

Pur considerando di voler ottimizzare l’efficienza delle pompe di sollevamento, occorre tener conto però che 

l’alto rendimento di una pompa idraulica da solo non è sufficiente per garantire che un impianto di 

sollevamento lavori alla massima efficienza. L’efficienza del sistema “acquedotto” o, più in dettaglio, del 

sistema di sollevamento, non dipende infatti dalla sola macchina idraulica ma anche da una buona 

progettazione del sistema completo e dalle sue condizioni di funzionamento. Anche la pompa più efficiente 

in un sistema che è stato progettato e/o assemblato in maniera erronea e gestito in modo non ottimale 

risulterà altamente inefficace. 

In un sistema di pompaggio i potenziali risparmi energetici vanno identificati considerando che tutti i 

componenti siano interdipendenti. Per poter approfondire i problemi riguardanti l’efficienza energetica delle 

pompe censite all’interno di un sistema occorre conoscere anche le condizioni di lavoro delle componenti 

meccaniche, la distribuzione giornaliera della domanda nella rete di distribuzione idrica, le condizioni di 

usura, ecc. La raccolta di tutte queste informazioni non è stata oggetto di questo studio perché esula dal suo 

obiettivo. 

Per citare alcuni suggerimenti tecnici di efficientamento, però, si può affermare che le pompe a giri fissi 

finiscono, per gran parte dei regimi di basse velocità, addirittura a girare a vuoto, cioè senza sollevare la 

minima portata d’acqua ma dissipando in calore tutta l’energia assorbita [5]. 
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L’utilizzo di pompe a regime variabile permette invece di regolare la pressione in uscita alla rete, ma anche 

di ottenere benefici economici, principalmente legati a risparmi energetici e di manutenzione; permette 

inoltre un aumento dell’affidabilità del sistema, la riduzione di transitori idraulici, un migliore controllo delle 

operazioni di pompaggio e una fase di avviamento meno critica.  

Un sistema di controllo poi mette in funzione le pompe a seconda della reale domanda assicurando che 

abbiano lo stesso numero di giri. 

Avvii e arresti graduali consentono, inoltre, ai componenti meccanici, idraulici ed elettrici di essere meno 

sollecitati; questi sono solo alcuni consigli di efficientamento. 

Il parametro principale per registrare un eventuale miglioramento dell’efficienza è rappresentato dai 

chilowattora per metro cubo sollevato, analizzati e presentati nel presente studio. Il confronto di questo 

parametro per più pompe permetterebbe un raffronto e un’analisi di dettaglio per stimare soluzioni idonee 

per l’efficientamento delle pompe in funzione rispetto allo stato di fatto.  

Per eventuali ulteriori approfondimenti in merito alle soluzioni di efficientamento si rimanda a studi di 

dettaglio e in particolare alle utili schede tematiche del programma www.topmotors.ch. 

Di seguito è presentato un riepilogo delle possibili azioni concrete da intraprendere per ottimizzare 

l’efficienza energetica degli impianti di sollevamento: 

■ Analisi di dettaglio di funzionamento dell’impianto; 

■ Analisi di dettaglio di funzionamento del sistema all’interno del quale l’impianto opera; 

■ Identificazione e realizzazione di interventi di manutenzione mirata; 

■ Sostituzione del motore con un motore a maggiore efficienza energetica; 

■ Installazione di un variatore di frequenza (solo per casi specifici); 

■ Sostituzione della pompa incluso nuovo dimensionamento secondo stato della tecnica; 

■ Modifica del sistema di regolazione automatizzata dell’impianto. 

5. Conclusioni e sviluppi 

Il presente progetto ha permesso di raccogliere e analizzare una vasta gamma di informazioni relative agli 

impianti di sollevamento presenti in Cantone Ticino e al consumo energetico delle pompe di sollevamento 

negli acquedotti, al fine di definire le possibilità di efficientamento energetico.  

Per poter condurre questo studio sono stati effettuati dei sopralluoghi tecnici presso le stazioni di pompaggio 

per censirne le caratteristiche tecniche e di funzionamento. Questo censimento ha permesso di allestire una 

banca dati dettagliata delle pompe di sollevamento funzionanti negli acquedotti in Ticino.  

Successivamente alla raccolta dati è stata effettuata la stima dell’efficientamento delle pompe.  

La metodologia seguita è stata quella proposta dalla Confederazione. Ad una prima analisi qualitativa (E1) è 

seguita l’analisi definita, analisi sommaria (“Grobcheck") (E2): questo strumento permette di valutare il 

potenziale di risparmio energetico tra la pompa installata e la pompa tecnicamente migliore esistente sul 

mercato, analizzandone le principali caratteristiche tecniche quali la prevalenza, la portata e la corrente del 

motore. I risultati di questa metodologia sono stati analizzati per definire un dato complessivo di risparmio 

energetico possibile grazie ad interventi di efficientamento delle pompe. 

Sono state analizzate complessivamente 104 pompe di sollevamento censite tramite sopralluoghi in loco e 

69 pompe di pertinenza AIL per le quali è stata fatta una stima di carattere unitario sulla base dei dati a 

disposizione (stima non riferibile quindi al singolo impianto AIL). Per la prima categoria di pompe, 
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escludendo quelle con un potenziale di efficientamento inferiore al 10%, il risparmio energetico massimo 

ottenibile corrisponde a 945 MWh, mentre per le pompe di pertinenza di AIL è di 1'110 MWh.  

Considerando quindi l’efficientamento complessivo (pompe censite e pompe di pertinenza AIL) si raggiunge 

una riduzione totale massima pari a 2 GWh; la percentuale di risparmio, rispetto ai consumi, è quindi del 

16%. A termine di paragone, questi risparmi corrispondono al consumo annuale totale di elettricità di quasi 

300 persone. 

Infine per gli edifici ospitanti le pompe di sollevamento i cui tetti, in fase di sopralluogo, sono risultati 

logisticamente idonei all’eventuale installazione di un impianto fotovoltaico, è stato stimato il potenziale di 

produzione di energia elettrica rinnovabile partendo dai dati di base contenuti in tettosolare.ch e applicando 

dei fattori correttivi; tale elaborazione ha portato alla stima di una produzione totale massima di 224 MWh di 

energia elettrica, presentata in allegato e in linea con la Strategia Energetica 2050. 

I potenziali di risparmio energetico emersi risultano quantitativamente significativi. Lo studio presenta infine 

una panoramica generale delle possibilità pratiche di intervento tecnico sull’impianto per concretizzare tali 

potenziali e ridurre i consumi. 

Le conclusioni dello studio offrono pertanto lo spunto per la definizione dei possibili scenari di sviluppo. 

Gli autori dello studio mettono a disposizione dei comuni, consorzi e aziende industriali interessate i dati ed i 

calcoli dettagliati eseguiti sulle singole pompe di loro proprietà, in modo da avere a disposizione una base 

più ampia per un eventuale intervento di ottimizzazione degli impianti. 
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ALLEGATO A RISULTATI - AGGREGATI PER EDIFICIO 
 

 
 

Comune (zona) Nome Id Pompe per 

edificio 

(n°)

Consumi per 

edificio   

(kWh)

Efficientamento 

totale         

(kWh)

Efficientamento 

>10%            

(kWh)

Agno SP Reina 42 2 101'047          8'584                 -                      

Agno-Vernate SP Cimo 32 2 24'180            1'451                 -                      

Ascona Ascona Pozzo 3 1 3 52'605            6'812                 4'207                  

Ascona Ascona Pozzo 4 2 2 78'904            -                     -                      

Ascona Ascona Ripresa 3 4 329'120          57'109                57'109                

Bellinzona Bellinzona 4 4 614'592          187'451              187'451               

Biasca Marone Rilancio 14 3 138'810          31'456                30'768                

Breggia Lattecaldo 12 2 86'136            -                     -                      

Breggia Rovagina 26 2 86'136            -                     -                      

Cadenazzo Pozzo nuovo 21 2 80'756            23'111                23'111                

Cadenazzo Ronchi 25 2 792                150                    150                    

Caslano SP Caslano 30 3 175'935          28'150                28'150                

Caslano SP Magliaso 34 2 70'740            18'392                18'392                

Caslano SP Ponte Tresa 39 2 71'700            37'643                37'643                

Caslano SP Sessa 44 2 87'857            13'618                13'618                

Chiasso Pratiro 24 1 56'790            4'543                 -                      

Chiasso SP Balerna 29 2 223'920          19'033                -                      

Chiasso SP Chiasso Consortile 31 2 132'264          28'575                28'575                

Coldrerio Campagna Adorna 7 3 128'760          9'872                 4'721                  

Collina d'Oro Pian Roncate pozzo 16 2 170'240          80'013                80'013                

Collina d'Oro Pian Roncate ripresa 17 3 582'252          -                     -                      

Collina d'Oro SP Arasio 28 2 94'276            4'737                 -                      

Collina d'Oro SP Orino 36 2 128'040          -                     -                      

Giubiasco Camorino 6 1 68'676            19'916                19'916                

Giubiasco Giubiasco 9 2 409'728          77'848                77'848                

Gudo Gudo 10 2 51'216            8'195                 8'195                  

Locarno SP Solduno 46 3 104'760          9'778                 5'936                  

Maggia Maggia Ripresa 13 1 34'920            -                     -                      

Melano SP Rilancio Rovio 43 2 91'200            -                     -                      

Mendrisio Pozzo San Martino 1 23 2 154'812          8'614                 -                      

Morbio Inferiore SP Morbio San Giorgio 35 1 134'310          13'431                -                      

Morbio Inferiore SP Polenta 38 2 174'600          -                     -                      

Morbio Inferiore SP Pra Grande 40 2 89'254            28'297                28'297                

Novazzano Boschetto 5 2 38'984            4'699                 2'803                  

Novazzano Casate 8 2 48'420            7'990                 7'990                  

Novazzano Pobbia 18 2 43'470            14'313                14'313                

Novazzano Topione 48 2 136'530          51'213                51'213                

Paradiso Guidino 11 4 67'804            -                     -                      

Paradiso Stazione a Lago 47 3 301'585          90'504                90'504                

Pedrinate SP Pedrinate 37 2 104'130          3'645                 -                      

Pura SP Pura 41 2 87'986            10'998                10'998                

Riva San Vitale Pozzo Lümaghera 20 1 167'586          33'517                33'517                

Ronco Sopra Ascona Mulino del Brumo 15 1 38'994            2'730                 -                      

Sigirino SP Sigirino 45 3 511'653          15'699                -                      

Stabio Pozzo S.Margherita 22 3 186'591          60'953                60'953                

Terre di Pedemonte Pozzo Comunella 19 3 36'090            8'352                 8'352                  

Vacallo Vacallo Scuole 49 2 37'312            9'776                 9'776                  

TOTALI 104 6'636'463        1'041'165           944'518              
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ALLEGATO B RISULTATI – STIMA DELLE PRODUZIONI DA IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI 

 
Durante i sopralluoghi condotti per la raccolta dati, è stata verificata l’idoneità tecnico-logistica per 

l’eventuale installazione di un impianto fotovoltaico sugli edifici contenenti le pompe di sollevamento, con 

l’obiettivo di autoconsumare l’energia elettrica prodotta. 35 sono i tetti risultati idonei ad ospitare la posa di 

moduli fotovoltaici. Di questi 35, 4 tetti sono stati esclusi dal calcolo del potenziale di produzione fotovoltaica, 

a causa della mancata presenza dell’edificio oggetto di studio in tettosolare.ch5 o della mancata 

georeferenziazione dello stabile causata dall’inesattezza delle coordinate a disposizione, che non ne hanno 

permesso l’attribuzione corretta in ArcGIS. 

Per i tetti risultati idonei si è fatto riferimento alla sola falda principale o quella esposta a Sud, nel caso di 

tetto a più falde, il dato di produzione ottenuto è stato confrontato al consumo complessivo di energia 

elettrica delle pompe di sollevamento. 

Nel dettaglio per il calcolo del potenziale solare delle superfici dei tetti risultati idonei sono stati considerati 

come dati di input le superfici utili della falda principale o di quella esposta a Sud, l’orientamento della 

superficie del tetto (grado opposto alla direzione nord in senso orario) e l’inclinazione in orizzontale (gradi). 

Dal tool tettosolare.ch, sono stati restituiti come dati di output l’insolazione media sulla superficie del tetto in 

kWh/m2/anno e l’insolazione totale sulla superficie del tetto in kWh/anno che, moltiplicata per fattori di 

rendimento definiti, fornisce la produzione di energia elettrica in kWh/anno. 

Il sito tettosolare.ch sovrastima la produzione possibile. Per tale ragione il dato di partenza del potenziale 

presente nella banca dati di tettosolare.ch è stato corretto sulla base di fattori che considerano una 

percentuale di riduzione dovuta ad elementi presenti sul tetto, che impediscono la posa dei pannelli, e sulla 

base di una percentuale di riduzione che tiene conto di una riduzione specifica dovuta alla posa di impianti 

su tetti piatti. Tali fattori correttivi sono stati presi in considerazione per poter stimare dei potenziali di 

installazione del fotovoltaico che siano il più possibile verosimili, così da evitare di fornire potenziali troppo 

ottimistici, che non possono trovare un riscontro reale. 

Il risultato dell’analisi del potenziale di produzione fotovoltaica ha portato a stimare una produzione 

complessiva pari a 224 MWh di energia elettrica. Il dettaglio per ciascun edificio è riportato nella tabella di 

seguito. 

I valori di consumo e produzione di energia elettrica riportati in tabella sono da considerarsi riferiti alla durata 

di un anno. 

 

 

                                                      
5 Tettosolare.ch è un tool online sviluppato dall’Ufficio Federale dell’Energia che permette di analizzare il 
potenziale relativo allo sfruttamento dell’energia solare sui tetti degli edifici del parco immobiliare dell’intera 
Svizzera, ricevendo come dato di output l’insolazione media annua, l’energia elettrica e/o termica che può 
essere prodotta mediante l’installazione di impianti fotovoltaici e/o solari termici. 
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Comune Nome Id Pompe per 

edificio 

(n°)

Consumi per 

edificio   

(kWh)

Fotovoltaico 

(idoneità)

Produzione 

annua 

(kWh)

Produzione 

sui consumi 

(%)

Agno SP Reina 42 2 101'047         no -               

Agno-Vernate SP Cimo 32 2 24'180          si 2'931           12%

Ascona Ascona Pozzo 3 1 3 52'605          si 5'679           11%

Ascona Ascona Pozzo 4 2 2 78'904          si 3'684           5%

Ascona Ascona Ripresa 3 4 329'120         si 40'412         12%

Bellinzona Bellinzona 4 4 614'592         si no data

Biasca Marone Rilancio 14 3 138'810         si 4'189           3%

Breggia Lattecaldo 12 2 86'136          no -               

Breggia Rovagina 26 2 86'136          no -               

Cadenazzo Pozzo nuovo 21 2 80'756          si 2'516           3%

Cadenazzo Ronchi 25 2 792              si 3'390           428%

Caslano SP Caslano 30 3 175'935         si 5'084           3%

Caslano SP Magliaso 34 2 70'740          si 5'084           7%

Caslano SP Ponte Tresa 39 2 71'700          si 5'084           7%

Caslano SP Sessa 44 2 87'857          no -               

Chiasso Pratiro 24 1 56'790          si no data

Chiasso SP Balerna 29 2 223'920         si 35'556         16%

Chiasso Consortile SP Chiasso Consortile 31 2 132'264         si 9'398           7%

Coldrerio Campagna Adorna 7 3 128'760         no -               

Collina d'Oro Pian Roncate pozzo 16 2 170'240         no -               

Collina d'Oro Pian Roncate ripresa 17 3 582'252         no -               

Collina d'Oro SP Arasio 28 2 94'276          si 5'744           6%

Collina d'Oro SP Orino 36 2 128'040         si 1'183           1%

Giubiasco Camorino 6 1 68'676          si 2'962           4%

Giubiasco Giubiasco 9 2 409'728         si 3'908           1%

Gudo Gudo 10 2 51'216          si 5'622           11%

Locarno SP Solduno 46 3 104'760         si 3'581           3%

Maggia Maggia Ripresa 13 1 34'920          si 4'755           14%

Melano SP Rilancio Rovio 43 2 91'200          si 5'842           6%

Mendrisio Pozzo San Martino 1 23 2 154'812         si 4'048           3%

Morbio Inferiore SP Morbio San Giorgio 35 1 134'310         si 11'487         9%

Morbio Inferiore SP Polenta 38 2 174'600         si 4'125           2%

Morbio Inferiore SP Pra Grande 40 2 89'254          no -               

Novazzano Boschetto 5 2 38'984          no -               

Novazzano Casate 8 2 48'420          si no data

Novazzano Pobbia 18 2 43'470          si no data

Novazzano Topione 48 2 136'530         no -               

Paradiso Guidino 11 4 67'804          si 4'692           7%

Paradiso Stazione a Lago 47 3 301'585         si 15'608         5%

Pedrinate SP Pedrinate 37 2 104'130         no -               

Pura SP Pura 41 2 87'986          si 5'084           6%

Riva San Vitale Pozzo Lümaghera 20 1 167'586         si 3'335           2%

Ronco Sopra Ascona Mulino del Brumo 15 1 38'994          si 146             

Sigirino SP Sigirino 45 3 511'653         si 9'068           2%

Stabio Pozzo S.Margherita 22 3 186'591         si 5'772           3%

Terre di Pedemonte Pozzo Comunella 19 3 36'090          si 4'140           11%

Vacallo Vacallo Scuole 49 2 37'312          no -               

TOTALI 104 6'636'463      224'107       



 

TI00710.200 | 18.04.2019 | Riduzione dei consumi energetici degli impianti di sollevamento negli acquedotti |  21

 

ALLEGATO C RISULTATI – DATI RACCOLTI 
 

 

 

 

Ore Volume Portata Carico Stadi Tipologia Potenza Corrente Velocità cos fi rendimento E1 E2

(h) (m3) (l/s) (m) (n°) (kW) (A) (giri/min) Analisi qualitativa Analisi sommaria

1 Luganese AAP Paradiso Stazione a lago 1 1'677         236'687    40 100 6 superficie 58.8 112                 1'455             0.92              - > 20%

2 Luganese AAP Paradiso Stazione a lago 2 1'726         244'815    40 88 6 superficie 58.8 110                 1'455             0.92              - > 20%

3 Luganese AAP Paradiso Stazione a lago 3 1'726         144'676    40 88 6 superficie 58.8 112                 1'455             0.92              - > 20%

4 Luganese AAP Paradiso Guidino 1 608            31'508      15 80 3 superficie 22 40                   2'910             0.90              X > 20%

5 Luganese AAP Paradiso Guidino 2 404            20'609      15 80 3 superficie 22 40                   2'910             0.90              X > 20%

6 Luganese AAP Paradiso Guidino 3 576            77'249      46 70 2 superficie 45 47                   2'950             0.92           X > 20%

7 Luganese AAP Paradiso Guidino 4 436            58'490      46 70 2 superficie 45 47                   2'950             0.92           X > 20%

8 Collina d'Oro AAP Collina d'Oro Pian Roncate Ripresa 1 1'461         181'385    29 302 7 superficie 132 224                 2'980             0.89           - > 20%

9 Collina d'Oro AAP Collina d'Oro Pian Roncate Ripresa 2 1'475         183'672    29 302 7 superficie 132 224                 2'980             0.89           - > 20%

10 Collina d'Oro AAP Collina d'Oro Pian Roncate Ripresa 3 1'475         180'921    29 302 7 superficie 132 224                 2'980             0.89           - > 20%

11 Collina d'Oro AAP Collina d'Oro Pian Roncate Pozzo 1 2'064         129'759    17 152 9 immersa 40 79                   2'890             0.85           X > 20%

12 Collina d'Oro AAP Collina d'Oro Pian Roncate Pozzo 2 2'192         136'154    17 152 9 immersa 40 79                   2'890             0.85           X > 20%

13 Collina d'Oro AAP Collina d'Oro SP Orino 1 1'164         55 -

14 Collina d'Oro AAP Collina d'Oro SP Orino 2 1'164         55 -

15 Collina d'Oro AAP Collina d'Oro SP Arasio 1 1'305         71'520      14 126 4 superficie 37 65                   2'930             0.90           - ≤ 10%

16 Collina d'Oro AAP Collina d'Oro SP Arasio 2 1'243         69'304      14 126 4 superficie 37 65                   2'930             0.90           - ≤ 10%

17 Basso Ceresio Comune Rovio SP Rilancio Rovio 1 612            36'344      12 350 9 superficie 75 135                 2'930             0.92              X > 20%

18 Basso Ceresio Comune Rovio SP Rilancio Rovio 2 604            34'443      12 350 9 superficie 75 135                 2'930             0.92              X > 20%

19 Mendrisiotto AAP RSV Pozzo Lümaghera 3'162         398'512    35 105 1 immersa 53 104                 2'900             0.87           - 10-20%

20 Mendrisiotto AMS Pozzo S.Margherita 1 1'681         181'594    29 70 10 superficie 37 68                   1'480             0.85           - > 20%

21 Mendrisiotto AMS Pozzo S.Margherita 2 1'681         181'594    29 70 10 superficie 37 68                   1'480             0.85           - > 20%

22 Mendrisiotto AMS Pozzo S.Margherita 3 1'681         181'594    29 70 10 superficie 37 68                   1'480             0.85           - > 20%

23 Mendrisiotto AAP Novazzano Topione P7 1'485         129'382    26 112 7 superficie 45 83                   2'950             0.87           X > 20%

24 Mendrisiotto AAP Novazzano Topione P8 1'549         129'382    26 112 7 superficie 45 83                   2'955             0.87           X > 20%

25 Mendrisiotto AAP Novazzano Casate 1 539            93'570      44 112 3 superficie 45 81                   1'480             0.85           X 10-20%

26 Mendrisiotto AAP Novazzano Casate 2 537            93'570      44 112 3 superficie 45 81                   1'480             0.85           X 10-20%

27 Mendrisiotto AAP Novazzano Boschetto 1 862            23'933      8 115 6 superficie 22 41                   2'945             0.86           - ≤ 10%

28 Mendrisiotto AAP Novazzano Boschetto 2 910            23'933      8 115 6 superficie 22 41                   2'945             0.86           - 10-20%

29 Mendrisiotto AAP Novazzano Pobbia 1 474            23'933      27 85 2 superficie 45 79                   2'952             0.88           X > 20%

30 Mendrisiotto AAP Novazzano Pobbia 2 492            23'911      27 85 2 superficie 45 79                   2'952             0.88           X > 20%

33 Mendrisiotto AIM Pozzo San Martino 1 P1 1'164         35 125 7 immersa 59 115                 2'900             0.80           - > 20%

34 Mendrisiotto AIM Pozzo San Martino 1 P2 1'164         35 125 13 superficie 74 145                 1'475             0.92              - ≤ 10%

35 Mendrisiotto AGE Pratiro P2 631            454'440    204 20 1 superficie 90 159                 1'483             0.86           - ≤ 10%

36 Mendrisiotto AGE Balerna P1 1'244         259'897    52 114 7 superficie 90 159                 1'483             0.86           - ≤ 10%

37 Mendrisiotto AGE Balerna P2 1'244         259'897    52 114 7 superficie 90 159                 1'483             0.86           - ≤ 10%

38 Mendrisiotto AGE Chiasso P1 516            189'750    108 78 4 superficie 132 232                 1'487             0.86           - > 20%

39 Mendrisiotto AGE Chiasso P2 486            178'560    108 78 4 superficie 132 232                 1'487             0.86           - 10-20%

40 Mendrisiotto AGE Pedrinate Penz P1 1'157         50'000      10 220 5 superficie 45 77                   2'960             0.91           - ≤ 10%

41 Mendrisiotto AGE Pedrinate Penz P2 1'157         50'000      10 220 5 superficie 45 79                   2'960             0.88           - ≤ 10%

42 Mendrisiotto AGE Polenta P1 1'164         25 170 4 superficie 75 135                 2'960             0.91           - > 20%

43 Mendrisiotto AGE Polenta P2 1'164         25 170 4 superficie 75 135                 2'960             0.91           - > 20%

44 Mendrisiotto AGE Morbio San Giorgio P1 4'477         193'430    10 134 3 superficie 30 54                   2'950             0.88           - ≤ 10%

45 Mendrisiotto AAP SP Rovagina P1 1'164         52 114 5 superficie 37 64                   2'950             0.90           X > 20%

46 Mendrisiotto AAP SP Rovagina P2 1'164         52 114 5 superficie 37 64                   2'950             0.90           X > 20%

47 Mendrisiotto AAP SP Lattecaldo P1 1'164         52 114 4 superficie 37 64                   2'950             0.90           X > 20%

48 Mendrisiotto AAP SP Lattecaldo P2 1'164         52 114 4 superficie 37 64                   2'950             0.90           X > 20%

49 Mendrisiotto AAP Campagna adorna P1 1'160         113'163    18 108 3 superficie 37 68                   2'920             0.91              X ≤ 10%

50 Mendrisiotto AAP Campagna adorna P2 1'160         113'163    18 108 6 superficie 37 68                   2'920             0.91              X 10-20%

51 Mendrisiotto AAP Campagna adorna P3 1'160         113'163    18 108 6 superficie 37 68                   2'920             0.91              X ≤ 10%

52 Mendrisiotto AGE SP Scuole P1 809            33'450      9 118 4 superficie 22 42                   2'925             0.91           X > 20%

53 Mendrisiotto AGE SP Scuole P1 887            35'870      9 118 4 superficie 22 42                   2'925             0.91           X 10-20%

DATI   TECNICI   POMPA DATI  TECNICI   MOTORE CHECKLISTID PCAI GESTORE IMPIANTO ESERCIZIO ANNUO
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Ore Volume Portata Carico Stadi Tipologia Potenza Corrente Velocità cos fi rendimento E1 E2

(h) (m3) (l/s) (m) (n°) (kW) (A) (giri/min) Analisi qualitativa Analisi sommaria

54 Mendrisiotto AGE Pra Grand P1 2'194         118'370    15 113 12 immersa 22 47                   2'900             0.86           - > 20%

55 Mendrisiotto AGE Pra Grand P2 1'863         106'470    15 113 12 immersa 22 48                   2'900             0.86           - > 20%

56 Locarnese AAP Ascona Pozzo 4 - P1 488            116'105    72 24 1 immersa 30.5 62                   2'900             0.92              - > 20%

57 Locarnese AAP Ascona Pozzo 4 - P2 1'164         55 - > 20%

58 Locarnese AAP Ascona Pozzo 3 - P1 607            133'387    72 30 1 immersa 33 67                   2'885             0.85           X > 20%

59 Locarnese AAP Ascona Pozzo 3 - P2 528            123'633    72 24 1 immersa 30.5 65                   2'900             0.85           X ≤ 10%

60 Locarnese AAP Ascona Pozzo 3 - P3 540            126'266    72 24 1 immersa 30.5 65                   2'900             0.85           X ≤ 10%

61 Locarnese AAP Ascona Ripresa - P1 495            152'254    72 115 1 superficie 160 282                 2'975             0.90           - 10-20%

62 Locarnese AAP Ascona Ripresa - P2 520            157'347    72 115 1 superficie 160 282                 2'975             0.90           - 10-20%

63 Locarnese AAP Ascona Ripresa - P3 543            161'504    72 115 1 superficie 160 282                 2'975             0.90           - > 20%

64 Locarnese AAP Ascona Ripresa - P4 499            152'110    72 115 1 superficie 160 282                 2'975             0.90           - > 20%

65 Locarnese UTC Pozzo Comunella - P1 423            20'574      15 152 14 immersa 30 63                   2'900             0.80           - 10-20%

66 Locarnese UTC Pozzo Comunella - P2 230            11'028      15 152 9 immersa 30 60                   2'890             0.80           - > 20%

67 Locarnese UTC Pozzo Comunella - P3 550            27'901      15 152 9 immersa 30 60                   2'900             0.80           - > 20%

68 Locarnese AAP Ronco S. Ascona Mulino del Brumo - P1 1'164         10 140 4 superficie 33.5 54                   2'950             0.88           - ≤ 10%

71 Locarnese AAP Locarno SP Solduno P1 1'164         34 31.6 4 superficie 30 53                   1'470             0.88           X 10-20%

72 Locarnese AAP Locarno SP Solduno P2 1'164         34 31.6 4 superficie 30 57                   1'474             0.83           X ≤ 10%

73 Locarnese AAP Locarno SP Solduno P3 1'164         34 31.6 4 superficie 30 57                   1'474             0.83           X ≤ 10%

74 Malcantone AAP Caslano / AIL P. Ponte Tresa - P1 1'195         51'227      13 167.72 15 immersa 30 64                   2'870             0.83              X > 20%

75 Malcantone AAP Caslano / AIL P. Ponte Tresa - P2 1'195         51'227      13 167.72 15 immersa 30 64                   2'870             0.83              X > 20%

76 Malcantone AAP Caslano / AIL Magliaso - P1 1'179         122'238    24 83.67 6 immersa 30 64                   2'860             0.86              - > 20%

77 Malcantone AAP Caslano / AIL Magliaso - P2 1'179         122'238    24 83.67 6 immersa 30 64                   2'860             0.86              - > 20%

78 Malcantone AAP Caslano / AIL Pura - P1 1'189         63'084      14 200.08 12 immersa 37 74                   2'920             0.87              - 10-20%

79 Malcantone AAP Caslano / AIL Pura - P2 1'189         63'084      14 200.08 12 immersa 37 74                   2'920             0.87              - 10-20%

80 Malcantone AAP Caslano / AIL Caslano - P1 1'585         238'608    38 78.11 4 immersa 37 74                   2'875             0.87              - 10-20%

81 Malcantone AAP Caslano / AIL Caslano - P2 1'585         238'608    38 78.11 4 immersa 37 74                   2'875             0.87              - 10-20%

82 Malcantone AAP Caslano / AIL Caslano - P3 1'585         238'608    38 78.11 4 immersa 37 74                   2'875             0.87              - 10-20%

83 Malcantone AAP Caslano / AIL Sessa - P1 1'793         37'646      6 175 6 superficie 24.5 41                   2'945             0.86           - 10-20%

84 Malcantone AAP Caslano / AIL Sessa - P2 1'793         37'646      6 175 6 superficie 24.5 41                   2'945             0.86           - 10-20%

85 Malcantone AAP Agno SP Reina - P1 1'380         68'092      15 118 3 superficie 37 65                   2'955             0.89           - ≤ 10%

86 Malcantone AAP Agno SP Reina - P2 1'351         68'092      15 118 3 superficie 37 65                   2'955             0.89           - ≤ 10%

87 Malcantone AIL / CAIM SP Cimo - P1 409            11'043      8 165 6 superficie 30 54                   2'950             0.88           - ≤ 10%

88 Malcantone AIL / CAIM SP Cimo - P2 397            10'570      8 165 6 superficie 30 54                   2'950             0.88           - ≤ 10%

89 Leggiuna AAP Biasca Marone Rilancio - P1 1'995         223'565    29 72 2 superficie 30 57                   2'955             0.90           - > 20%

90 Leggiuna AAP Biasca Marone Rilancio - P2 1'868         207'968    29 72 2 superficie 30 57                   2'955             0.90           - > 20%

91 Leggiuna AAP Biasca Marone Rilancio - P3 764            88'385      29 72 2 superficie 30 52                   2'954             0.88           - ≤ 10%

92 Bellinzonese UTC Cadenazzo Pozzo nuovo P1 1'431         71'210      13 126 13 immersa 26 56                   2'900             0.82           - > 20%

93 Bellinzonese UTC Cadenazzo Pozzo nuovo P2 1'675         71'210      13 126 13 immersa 26 56                   2'900             0.82           - > 20%

94 Bellinzonese UTC Cadenazzo Ronchi P1 20              426            6 160 6 superficie 22 41                   2'945             0.86           - 10-20%

95 Bellinzonese UTC Cadenazzo Ronchi P2 16              340            6 160 6 superficie 22 41                   2'945             0.86           - 10-20%

96 Bellinzonese AMB Giubiasco P1 1'164         84 140 6 superficie 176 315                 1'470             0.93              - 10-20%

97 Bellinzonese AMB Giubiasco P2 1'164         84 140 6 superficie 176 315                 1'470             0.93              - > 20%

98 Bellinzonese AMB Camorino P2 1'164         25 160 7 immersa 59 115                 2'900             0.92              - > 20%

99 Bellinzonese AMB Gudo P1 1'164         10 158 16 immersa 22 45                   2'900             0.91              - 10-20%

100 Bellinzonese AMB Gudo P2 1'164         10 158 16 immersa 22 45                   2'900             0.91              - 10-20%

101 Bellinzonese AMB Bellinzona P1 1'164         81 102 4 superficie 132 227                 1'490             0.88           X > 20%

102 Bellinzonese AMB Bellinzona P2 1'164         81 102 4 superficie 132 227                 1'490             0.88           X > 20%

103 Bellinzonese AMB Bellinzona P3 1'164         81 102 4 superficie 132 227                 1'490             0.88           X > 20%

104 Bellinzonese AMB Bellinzona P4 1'164         81 102 4 superficie 132 227                 1'490             0.88           X > 20%

105 Valcolla AAP Capriasca SP Sigirino P1 2'429         202'870    23 360 7 superficie 132 235                 2'970             0.91           - ≤ 10%

106 Valcolla AAP Capriasca SP Sigirino P2 586            22'150      12 355 10 superficie 75 135                 2'960             0.91           - ≤ 10%

107 Valcolla AAP Capriasca SP Sigirino P3 1'961         74'125      12 335 10 superficie 75 135                 2'960             0.91           - ≤ 10%

108 Vallemaggia AAP Maggia Ripresa P3 1'164         22 88 6 superficie 30 54                   2'900             X > 20%

DATI   TECNICI   POMPA DATI  TECNICI   MOTORE CHECKLISTID PCAI GESTORE IMPIANTO ESERCIZIO ANNUO


