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Lo scopo dello studio, finanziato dall’Ufficio federale dell’energia (UFE), era quello di definire il 

potenziale dei consumi degli impianti per il sollevamento delle acque che può essere coperto grazie 

all'installazione di impianti fotovoltaici. Tra i casi individuati maggiormente favorevoli allo scopo si 

voleva procedere alla realizzazione di un impianto pilota. Sono stati considerate 49 stazioni 

potenzialmente idonee su tutto il territorio del Cantone Ticino. Con una analisi multicriterio (tra cui 

un consumo minimo annuo di 100'000 kWh, la disponibilità di superfici per i panelli, l’idoneità del 

sedime, ecc.) si è arrivati all’individuazione di una serie di casi che sono stati approfonditi con i 

proprietari delle stazioni di sollevamento. Tuttavia nessun caso è stato ritenuto al momento idoneo 

o di interesse da parte degli enti coinvolti per arrivare alla realizzazione di un impianto pilota con 

raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP). Le problematiche riscontrate sono:  

 Localizzazione delle stazioni di sollevamento spesso in posizioni non ottimali 

 Assenza di tetti idonei limitrofi utilizzabili (es. stazioni in spazi aperti). 

 Limiti dovuti alla gestione degli impianti di sollevamento.  

 Variazioni a breve termine della gestione degli impianti: dismissione di pozzi ecc. 

Lo studio ha dimostrato che al momento attuale, l’integrazione di una alimentazione delle stazioni di 

pompaggio tramite fotovoltaico, nel caso di stazioni esistenti, si scontra spesso con grossi limiti 

tecnici, per cui di regola risulta difficile implementare questi progetti, oppure si richiedono 

investimenti sproporzionati ai risultati attendibili. 

Lo studio è stato quindi ampliato con l’analisi di alcune stazioni in progettazione, per i quali è stato 

possibile dimostrare e presentare ai proprietari la fattibilità tecnica ed economica di un RCP. 

Il rapporto suggerisce quindi ai gestori di acquedotti di porre particolare attenzione alla questione 

soprattutto in fase di ammodernamento e di concezione e progettazione di nuove stazioni, attraverso 

una predisposizione mirata di edifici, impiantistica e gestione della stazione che faciliti l’impiego di 

elettricità prodotta con fotovoltaico.  

 

 

Das Ziel der vom Bundesamt für Energie (BFE) finanzierten Studie war es, das Energieverbrauch in 

Trinkwasserpumpwerken zu ermitteln, das durch die Installation von Photovoltaikanlagen gedeckt 

werden kann. In den Fällen, die sich für diesen Zweck am besten eignen, sollte eine Pilotanlage 

gebaut werden. Insgesamt wurden 49 potenziell geeignete Stationen im ganzen Kanton Tessin in 

Betracht gezogen. Anhand einer multikriteriellen Analyse (u. a. Mindestverbrauch von 100 000 kWh 

pro Jahr, Verfügbarkeit von Flächen für Paneele, Eignung des Standorts usw.) wurde eine Reihe 

von Fällen ermittelt, die mit den Eigentümern der Anlagen eingehend erörtert wurden. Allerdings 

wurde bisher kein Fall für die Realisierung einer Pilotanlage mit Zusammenschlüssen zum 

Eigenverbrauch (ZEV), von den beteiligten Stellen als geeignet oder interessant erachtet. Die 



aufgetretenen Probleme sind:  

- Standort die Pumpwerke, oft in nicht optimaler Position 

- Mangel an geeigneten benachbarten Dächern, die genutzt werden könnten 

- Einschränkungen durch den Betrieb des Werkes  

- Vorgesehene Änderungen in der Nutzung der Anlagen: Stilllegung von Brunnen, usw. 

Die Studie hat gezeigt, dass die Integration einer photovoltaischen Stromversorgung bei 

bestehenden Anlagen derzeit oft an große technische Grenzen stößt, so dass die Umsetzung 

solcher Projekte in der Regel schwierig ist bzw. Investitionen erfordert, die in keinem Verhältnis zu 

den zu erwartenden Ergebnissen stehen. 

Die Studie wurde daher um eine Reihe von Anlagen erweitert, die sich in der Planungsphase 

befinden und für die die technische und wirtschaftliche Machbarkeit einer ZEV nachgewiesen und 

den Eigentümern vorgelegt werden konnte. 

In dem Bericht wird daher vorgeschlagen, dass die Betreiber von Wasserwerken diesem Thema 

besondere Aufmerksamkeit widmen sollten, insbesondere bei der Modernisierung und der Planung 

neuer Stationen, indem sie Gebäude, Anlagen und das Betrieb gezielt so ausstatten, dass sie die 

Nutzung von Photovoltaikstrom erleichtern.  

 

 

 

L'objectif de l'étude, financée par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), était de définir le potentiel de 

consommation des stations de pompage d'eau potable pouvant être couvert par l'installation de 

panneaux photovoltaïques. Parmi les cas identifiés comme les plus favorables à cet effet, une 

installation pilote devait être construite. Un total de 49 stations potentiellement appropriées a été 

considéré dans le Canton du Tessin. Une analyse multicritères (incluant une consommation annuelle 

minimale de 100 000 kWh, la disponibilité de surfaces pour les panneaux, etc.) a permis d'identifier 

une série de cas qui ont été discutés en détail avec les propriétaires des stations. Cependant, à 

l'heure actuelle, aucun cas n'a été considéré comme approprié ou intéressant par les organismes 

concernés pour la réalisation d'une installation pilote. Les problèmes rencontrés sont :  

- Emplacement des stations, souvent dans des positions non optimales 

- Manque de toits voisins appropriés pouvant être utilisés 

- Limitations dues à la gestion des stations  

- Changements à court terme dans la gestion des usines, comme démantèlement des puits, etc. 

 



L'étude a montré qu'à l'heure actuelle, l'intégration d'une alimentation photovoltaïque pour les 

stations de pompage dans le cas de stations existantes se heurte souvent à des limites techniques 

importantes, de sorte qu'il est généralement difficile de mettre en œuvre de tels projets, ou qu'ils 

nécessitent des investissements disproportionnés par rapport aux résultats prévus. 

L'étude a donc été prolongée par l'analyse d'un certain nombre de stations en phase de planification, 

pour lesquelles la faisabilité technique et économique d'une alimentation avec du photovoltaïque a 

pu être démontrée et présentée aux propriétaires. 

Le rapport suggère donc que les exploitants de réseaux hydrauliques accordent une attention 

particulière à cette question, notamment lors de la modernisation et de la conception de nouvelles 

stations, en prévoyant des bâtiments, des installations et une gestion des stations ciblés pour faciliter 

l'utilisation de l'électricité photovoltaïque.  
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1 Introduzione 

Gli impianti di pompaggio negli acquedotti sono fonte di ingenti consumi d'energia; utilizzare impianti 

fotovoltaici ai fini del consumo proprio ha l’indubbio vantaggio di produrre energia in loco, proprio 

dove c’è una richiesta energetica dovuta all’azionamento degli impianti stessi. 

 

Figura 1 Schema di principio1. 

Mediante la posa di impianti fotovoltaici sulle stazioni di sollevamento dell’acqua potabile o sugli 

edifici adiacenti (raggruppamento ai fini del consumo proprio, di seguito indicato come RCP) sarebbe 

possibile soddisfare parte delle richieste energetiche, attraverso fonti di energia rinnovabile e locale1. 

L’esperienza maturata nei due progetti “Elettricità dall’acqua potabile” e “Riduzione dei consumi 

energetici degli impianti di sollevamento negli acquedotti”2, unita alle conoscenze nel settore 

fotovoltaico in Ticino (ISAAC) ha dato vita a un’idea di progetto che ottimizzi la produzione da 

fotovoltaico in favore dei consumi degli impianti negli acquedotti. 

1.1 Obiettivi  

Obiettivo principale di questo studio è definire il potenziale dei consumi degli impianti per il 

sollevamento delle acque che può essere coperto grazie all'installazione di impianti fotovoltaici sulle 

stazioni di sollevamento o su edifici in mappali limitrofi. Inoltre, si vuole realizzare un impianto pilota 

e valutarne il funzionamento con un monitoraggio dettagliato. 

1.2 Partner dello studio 

Sono direttamente coinvolti nello svolgimento del progetto i seguenti partner: 

 CSD Ingegneri SA 

www.csd.ch 

Capofila del progetto e partner tecnico per la stima del fabbisogno di energia degli impianti di 

                                                

1 •Svizzeraenergia. (2021). Guida pratica per il consumo proprio. Versione 2.2. 

2 CSD, SUPSI, SVGW. (2019). Riduzione dei consumi energetici degli impianti di sollevamento negli 

acquedotti. 

https://www.swissolar.ch/it/temi-principali/consumo-proprio/
http://www.supsi.ch/isaac/eventi-comunicazioni/news/2017/2017-05-04.html
https://www.topmotors.ch/it/contenuto/workshops/topmotors-workshop-n-14-risparmio-energetico-grazie-allefficientamento-delle
https://www.topmotors.ch/it/contenuto/workshops/topmotors-workshop-n-14-risparmio-energetico-grazie-allefficientamento-delle
http://www.supsi.ch/isaac/ricerca-applicata/energia-territorio.html
http://www.casale.ch/
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sollevamento e monitoraggio dei consumi. 

Luca Solcà, ing. civile dipl. ETH NDS protezione acque EAWAG Direttore di filiale (Lugano) 

Roberto Rossi dipl. Ing. ETHZ. Collaboratore di progetto specialista azionamenti elettrici efficienti 

Sergio Cerea Ing. amb. PoliMi, Collaboratore di progetto specialista in progettazione di opere 

idrauliche per acquedotti 

 Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC-DACD-SUPSI) 

www.supsi.ch/isaac 

Partner tecnico per tutti gli aspetti riguardanti la produzione di energia fotovoltaica. 

Nerio Cereghetti, Ing. chimico ETHZ, responsabile settore energia sostenibilità e territorio 

Linda Soma, Phd, ricercatrice settore energia sostenibilità e territorio 

1.3 Finanziatori 

La presente ricerca è stata condotta con il sostegno del BFE (Bundesamt für Energie). 

2 Fasi di progetto eseguite 

Viene di seguito illustrata la cronologia delle fasi di progetto portate avanti. 

1. Partendo dai dati pregressi3 sono stati identificati gli stabili adiacenti (in mappali contigui) alle 

stazioni di pompaggio analizzate nel precedente progetto ed è stata fatta una prima analisi della 

stima della produzione di energia elettrica da fotovoltaico. 

2. Sulla base di un’analisi multicriterio sono state scelte alcune situazioni da approfondire dal punto 

di vista degli impianti di sollevamento; valutando nel dettaglio i profili di consumo, laddove 

disponibili, oppure l’effettiva possibilità di posare sistemi di misura. 

3. Sulla base delle informazioni raccolte ed elaborate da queste prime 2 fasi sono stati scelti i casi 

studio, su cui approfondire l’analisi. 

4. Le stazioni di sollevamento con disponibilità di monitoraggio dei consumi e dell’esercizio delle 

pompe sono stati analizzati per studiarne l’andamento e valutare un eventuale spostamento dei 

carichi. 

5. Dove possibile si è eseguita un’analisi di dettaglio (es. PVsyst) per avere la produzione 

dettagliata dell’ipotetico impianto solare. 

6. I casi selezionati sono stati studiati nel dettaglio e discussi con i gestori degli impianti al fine di 

valutare la possibile realizzazione di un impianto pilota che purtroppo in nessun caso è risultata 

ad oggi fattibile. Le situazioni e gli scenari riscontrati sono stati presentati durante gli 

aggiornamenti e sono riportati nelle conclusioni del presente rapporto. 

 

                                                

3 Riduzione dei consumi energetici degli impianti di sollevamento negli acquedotti. 

http://www.supsi.ch/isaac
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3 Analisi preliminare e criteri di selezione dei casi da approfondire 

3.1 Analisi preliminare su tutti i casi 

I casi analizzati nel progetto precedente sono stati approfonditi singolarmente, per avere una stima 

dei consumi delle pompe presenti negli impianti di sollevamento e la stima delle produzioni possibili 

dall’installazione di impianti fotovoltaici presenti sull’edificio stesso e sui tetti di mappali contigui, 

utilizzando le informazioni contenute in tettosolare.ch. 

 

Figura 2 Estratto da tettosolare.ch. 

Per ogni caso sono state realizzate delle schede volte a rendere organiche le informazioni, note al 

momento, e metterle a confronto fra di loro, per valutare i casi potenzialmente più idonei per la 

realizzazione di un impianto pilota (vedi Allegati). 

Lo scopo era quello di poter confrontare le stime della produzione da fotovoltaico e le stime dei 

consumi, applicando lo stesso metodo su tutti i casi noti al momento, pur sapendo che le 

informazioni disponibili potevano essere soggette a lacune o variazioni avvenute negli ultimi due 

anni. Tali schede hanno quindi una valenza per la scelta dei casi da approfondire, ma non una 

valenza come dati in sé, per studi di dettaglio. 

https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/sonnendach/?lang=it
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Figura 3 Esempio di scheda realizzata nell’ambito del presente progetto. 
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Devono quindi essere viste come punti da cui partire per la scelta dei casi da approfondire. Sulla 

base di queste schede sono stati analizzati tutti i casi (Figura 4). 

 

Figura 4 Analisi dei dati stimati sui consumi delle pompe (grafico 1), sulla possibile produzione da fotovoltaico 

sul tetto ideale individuato utilizzando un RCP (grafico 2) e rapporto fra la produzione e il consumo (grafico 3). 

L’ultimo grafico sintetizza le informazioni precedenti, le ascisse rappresentano il numero del caso di studio. 
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3.2 Criteri di selezione per individuare i casi da approfondire 

Sulla base dei risultati, analizzati nel complesso, si sono poi applicati i seguenti criteri per la scelta 

dei casi da approfondire. 

1. Consumo delle pompe maggiore di 100'000 kWh: così da avere casi che potessero avere 

una rilevanza dal punto di vista del risparmio energetico e a cui si potessero abbinare impianti 

fotovoltaici superiori ai 10 kW (visibile in Figura 4, grafico 1).  

2. Minor distanza dall’edificio su cui è possibile installare un impianto fotovoltaico: in modo da 

ridurre i costi per i lavori di scavo. 

3. Maggior produzione stimata dall’impianto fotovoltaico (colori rossi e arancio di 

tettosolare.ch): così da dare priorità a sistemi che a parità di superficie siano in grado di 

produrre più energia. 

4. Possibile installazione di un impianto fotovoltaico direttamente sulla stazione: date le difficoltà 

che può presentare la realizzazione di un RCP (che deve mette d’accordo diversi portatori di 

interessi), si sono valutate anche le installazioni direttamente sul tetto della stazione di 

sollevamento, così che in caso di problematiche potessero essere utilizzati direttamente i 

tetti degli edifici. Bisogna però sottolineare che, generalmente, tali edifici si trovano in zone 

boscate, con elevata presenza di ombra, che ne limita quindi la produzione da impianti 

fotovoltaici. 

5. Assenza di strade/barriere: anche se in alcuni casi il RCP permette l’attraversamento della 

strada, bisogna considerare che la posa di nuove infrastrutture per collegare l’impianto 

fotovoltaico alla stazione di sollevamento risulta complessa (possibile chiusura provvisoria 

della strada) oltre che maggiormente onerosa rispetto alle situazioni dove il collegamento 

impianto fotovoltaico – stazione di sollevamento non richiede l’attraversamento di una strada. 

Ciò nonostante, nel caso che i precedenti punti fossero adempiti si è comunque proceduto 

all’analisi. 
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4 Analisi dei casi selezionati 

Applicando i criteri sopra menzionati sono stati selezionati alcuni casi. Fra i casi più interessanti, in 

una prima analisi sono emersi alcuni casi di Age Sa4 e AIM5, che sono stati poi però abbandonati. 

Lo sviluppo e la realizzazione del progetto ARM6 (concernente tutta l’area del Mendrisiotto) andrà a 

modificare in molti casi la gestione delle acque a livello dello singole aziende. 

Il totale dei casi approfonditi è stato pari a 9, alcuni di questi sono emersi durante lo svolgimento del 

progetto (es. casi ARM), alcuni sono stati abbandonati dopo l’approfondimento con i singoli gestori, 

altri sono stati sviluppati più in dettaglio, come descritto nelle seguenti pagine. 

4.1 Casi abbandonati 

Per quanto concerne i casi in gestione da parte di AGE (ID 35 e ID 29) dopo un incontro con il 

responsabile Ing. Tadè sono emersi importanti aggiornamenti nella gestione degli anni futuri per la 

parte orientale della rete idrica Mendrisiotto. In particolare, sono emersi i seguenti elementi: 

 impossibilità di modificare i profili di carico delle pompe non appropriati per un’alimentazione 

in autoconsumo con fotovoltaico (esercizio attuale in modalità ON-OFF ripetute per durate 

variabili da 20 minuti a 2 h nell’arco della giornata), 

 presenza di microturbina per produzione di energia elettrica in autoconsumo per una delle 

stazioni considerate, 

 possibilità di dismissioni future delle stazioni nel medio periodo (3 - 5 anni) a favore 

dell’alimentazione dal nuovo acquedotto regionale del Mendrisiotto. 

La situazione presente nell’area orientale del Mendrisiotto e i recenti cambiamenti avvenuti a causa 

della dismissione di alcuni pozzi rendono impossibili cambiamenti nella gestione dell’esercizio delle 

pompe (spostamento delle accensioni), dato che la priorità deve essere l’approvvigionamento idrico 

per sopperire a problematiche, precedentemente non riscontrate nella qualità delle acque 

circostanti. Valutato assieme al gestore locale la situazione di tutto il comprensorio Age Sa e gli 

sviluppi futuri che avverranno, si ritiene che nessuno dei casi abbia i presupposti per essere 

approfondito nell’ambito della realizzazione di un impianto fotovoltaico con RCP. 

 

                                                

4 Acqua gas elettricità: azienda attiva nell’area di Chiasso e dintorni. 

5 Aziende industriali Mendrisio: azienda attiva a Mendrisio. 

6 Consorzio acquedotto regionale del Mendrisiotto costituito dai seguenti comuni: Mendrisio, Castel San Pietro, 

Stabio, Ligornetto, Chiasso, Vacallo, Morbio Inferiore, Breggia, Balerna, Coldrerio, Novazzano, Riva San 

Vitale. 

https://age-sa.ch/
https://www.aim.mendrisio.ch/
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Il caso ID 23 San Martino (Mendrisio) in seguito a verifiche è stato abbandonato in quanto il pozzo 

verrà dismesso. 

 

4.2 Pozzo S. Margherita  

La situazione a Stabio (ID22), pur facendo parte del progetto ARM, è differente ed è stato quindi 

possibile approfondire il caso grazie all’azienda AMS7, così da valutare la realizzazione dell’impianto. 

I dati di monitoraggio per il periodo 2019 e 2020 hanno permesso di analizzare il reale funzionamento 

delle pompe. 

Tabella 1 ID 22 Stabio – Pozzo S. Margherita  

ID 22 Nome stazione 
Pozzo 

S.Margherita 

Coordinate 2’716’050 1’078’024 Comune Stabio 

                

          

          

          

          

          

          

 
  

Caratteristiche generali 

Numero pompe 
Potenza totale pompe 

[kW] 
Mappale stazione di pompaggio 

(SP) 

3 111 1033 

Consumo pompe [kWh] 
Mappali idonei 

RCP 
Mappale 

ideale RCP 

186’591 3 1034 

                                                

7 Aziende municipalizzate del comune di Stabio. 

https://www.amstabio.ch/
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Produzione tetto stazione pompaggio (SP) [kWh] 
Produzione tetto RCP ideale 

[kWh] 

13’743 297’219 

% su consumo pompe % su consumo pompe 

7 159 

Commenti relativi a RCP* 

[1] L'edifico ideale si trova sul mappale 1034. Su parte dell'edificio è già presente un impianto 

fotovoltaico, tuttavia sfruttando un altro edificio (che al momento non è provvisto d'impianto 

solare) si potrebbe garantire una produzione sufficiente a coprire interamente il consumo delle 

pompe. 

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 278 (produzione non sufficiente). 

[3] L'alternativa è rappresentata dal mappale 1032, che garantirebbe solamente una parte della 

produzione necessaria a coprire i consumi delle pompe. 

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità 

 

 

Figura 5 Media giornaliera della potenza calcolata sull’anno 2019 e 2020 (esclusi i dati di dicembre, non 

disponibili nel 2020). 

Come visibile in Figura 5 l’attività delle pompe avviene per tutti i giorni della settimana, e sia per il 

2019 che per il 2020 non ci sono grossi scostamenti. Il sabato e la domenica sono tendenzialmente 

i giorni con un valore medio più basso. 
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Figura 6 Potenza media mensile calcolata sulle misure dell’anno 2019 e 2020 (esclusi i dati di dicembre, non 

disponibili nel 2020). 

Anche analizzando le medie delle potenze per mese è possibile vedere una certa costanza, con 

variazioni relativamente basse da un anno all’altro. 

Scendendo nel dettaglio orario (Figura 7) e mettendo a confronto i dati del 2019 e del 2020 si può 

constatare che l’andamento giornaliero è simile: con picchi nella prima mattinata (8-10) e nelle ore 

notturne (21-24). Tale andamento è rappresentativo per tutto l’anno, mentre analizzando dei singoli 

mesi, possiamo vedere che c’è una certa variabilità.  

 

Figura 7 Media oraria della potenza nel 2019 e del 2020 (esclusi i dati di dicembre, non disponibili nel 2020). 

Per esempio la Figura 8 mostra tre mesi del 2019 (Aprile, Agosto e Dicembre) ed evidenzia la 



13 

differenza di azionamento delle pompe nelle ore notturne durante il mese di agosto, rispetto a quello 

di dicembre. 

 

Figura 8 Media oraria della potenza nel 2019 per i mesi di Aprile, Agosto e Dicembre. 

Dall’analisi dei dati su un periodo di due anni, si è andati a verificare se si potessero spostare i carichi 

di lavoro delle pompe nelle ore diurne, piuttosto che in quelle notturne, non utili ai fini dell’utilizzo del 

fotovoltaico per produrre l’energia necessaria al pozzo S. Margherita. 

Tale spostamento si è verificato idoneo: quindi in mesi come quello di dicembre, senza difficoltà, nel 

caso in esame possono essere fatte modifiche nell’azionamento delle pompe, spostando il 

funzionamento notturno nella fascia diurna.  

Una volta determinata questa variazione nella configurazione, si è proceduto a fare un calcolo 

dell’impianto fotovoltaico che potesse essere installato, per massimizzare l’autoconsumo delle 

pompe. 

Facendo una valutazione dei costi dell’impianto con il “Calcolatore di economicità per impianti 

fotovoltaici” di Swissolar si è ottenuto che l’investimento è molto vantaggioso. La potenza nominale 

dell’impianto considerata è di 50 kW, con un costo d’investimento stimato di 70'000 CHF. La tariffa 

di ripresa del costo dell’energia ipotizzata è di 12 cts./kWh8 e i contributi (federali e cantonali) sono 

pari a 23’467 CHF, permettendo un tempo di payback di 7 anni e un costo di produzione di 4 

                                                

8 Tariffa concordata con l’azienda. 
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cts./kWh. 

Una volta valutato che dal punto di vista teorico ed economico la realizzazione fosse sostenibile, il 

passo successivo è stato contattare il proprietario dello stabile per verificare la realizzazione. Nel 

sedime è presente il trasformatore dell’azienda, vicino alla cabina elettrica privata alla quale sono 

collegate tutte le aziende presenti nel sedime. Due di queste sono sul libero mercato, per tale motivo 

non possono essere integrate in un RCP. 

Tali impedimenti tecnico/logistici non rendono quindi realizzabile il caso, nonostante avesse 

caratteristiche idonee sia per la realizzazione di un impianto adiacente, che per lo spostamento 

dell’azionamento delle pompe. 

In seguito ad incontro tra SUPSI ed il direttore Pontarolo di ASM anche il caso ID 22 Pozzo S. 

Margherita (Stabio) che inizialmente sembrava essere molto interessante non risulta nella pratica 

realizzabile per un RCP. 

4.3 Riva San Vitale 

La stazione pompaggio di Riva san Vitale si trova in zona Lümaghera.  

 

Figura 9 ID 20 Riva San Vitale – Pozzo Lümaghera: analisi preliminare dei tetti adiacenti alla stazione di 

pompaggio. 

Grazie alla collaborazione dell’azienda comunale, si sono ottenuti i dati di funzionamento delle 

pompe, che hanno permesso di valutare con maggior dettaglio le dimensioni di un impianto 

fotovoltaico da mettere in autoconsumo sulla stazione di sollevamento. 

 

Nel locale denominato Lümaghera in esame, sono presenti due pompe, funzionanti in modo 

alternato, e un impianto di trattamento UV. 
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Il pozzo Nuovo, dove è installata una pompa ad immersione (53 kW), permette di pescare l’acqua 

dalla falda profonda con una portata di circa 2’100 l/min e funziona mediamente 4h e 40 minuti al 

giorno. Il pozzo Vecchio invece ha una pompa ad immersione (11 kW), che pesca dalla falda 

superficiale, con una portata inferiore, pari a circa 500 l/min e funziona mediamente 19 ore e 20 

minuti al giorno. Infine l’impianto UV (1.25 kW) presenta un funzionamento su tutto l’arco della 

giornata. Il consumo annuo complessivo è pari a circa 204 MWh. 

 

Figura 10 Area della stazione di pompaggio a Riva San Vitale e tetto (marcatore rosso a destra) su cui è stata 

fatta la valutazione di dettaglio per l’installazione di un impianto fotovoltaico. 

Prendendo in considerazione i consumi del pozzo Vecchio e dell’UV, che sono funzionanti la 

maggior parte delle ore, si è effettuata una prima valutazione su tettosolare.ch e poi un’analisi di 

dettaglio con PVsyst. Tale simulazione è stata fatta considerando principalmente la necessità di 

potenza del pozzo Vecchio e dell’impianto UV (12.25 kW) sulla falda orientata verso Est dell’edificio 

localizzato in Figura 10, posta a Sud-Ovest della stazione di pompaggio. In Figura 11 è possibile 

vedere l’orizzonte del caso di studio. 
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Figura 11 Orizzonte del sito in esame (PVsyst). 

L’impianto da 16 kWp simula una produzione annua di 14.63 MWh/anno e una produzione specifica 

di 907 kWh/kWp/anno. Tutta l’energia prodotta può essere sfruttata per l’autoconsumo della stazione 

di sollevamento. 

I costi di installazione sono pari a 32'240 CHF, con costi di produzione dell’energia stimati da PVsyst 

di 6.8 cts./kWh. I sussidi corrispondono a 9'000 CHF e il tempo d’investimento finale è pari a 7 anni 

(Figura 12). 

Dal punto di vista tecnico e della sostenibilità economica il caso potrebbe essere realizzato. Affinché 

questo avvenga è necessario un investimento da parte del Comune e un consenso da parte del 

proprietario dell’abitazione dove verrebbe collocato l’impianto fotovoltaico. 

Dopo un confronto con il municipio è emersa la possibilità di installare parte dell’impianto sul tetto 

della stazione di sollevamento e parte sul prato di proprietà del comune, entrambi posti sullo stesso 

mappale. 

 

Figura 12 Cash flow della simulazione dell’impianto fotovoltaico da 16.2 kWp, ritorno d’investimento in 7 anni 

(PVsyst). 

4.4 Altri casi individuati 

Visto lo sviluppo e i cambiamenti che avverranno nei prossimi anni nella gestione dell’acqua potabile 

nell’area del mendrisiotto ARM (Acquedotto Regionale del Mendrisiotto), è stato organizzato un 

incontro con il responsabile Ing. Maffi. 
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Lo scopo di questo progetto è quello di soddisfare l’approvvigionamento idrico di tutto il Mendrisiotto 

andando a pompare l’acqua a lago e gestendola in maniera integrata con le risorse idriche locali. 

Abbiamo quindi approfondito il futuro delle strutture con il responsabile del consorzio. 

In particolare, ci sono due infrastrutture: 

 stazione a lago “prelievo-trattamenti-pompaggio” a Riva San Vitale, 

 stazione di rilancio in valle della Motta, 

che potrebbero essere interessanti per fornire almeno una parte di energia in autoconsumo tramite 

fotovoltaico. 

Si tratta di installazioni future (messa in esercizio definitiva dell’acquedotto prevista nel 2026) per le 

quali esistono dei dati di massima che sono stati forniti dall’Ing. Maffi, grazie ai quali si è potuta fare 

una valutazione considerando i consumi per coprire il fabbisogno di energia elettrica e la possibile 

produzione da fotovoltaico. 

Stazione a lago - Riva San Vitale 

 

Figura 13 Localizzazione della futura stazione di pompaggio a Riva San Vitale. 

La potenza delle apparecchiature che verranno installate risulta essere di circa 1’500 kW che, per 

un fattore di contemporaneità medio di 0.57, equivale a ca. 860 kW di potenza massima. 

Il consumo medio giornaliero è di circa 10 MWh, mentre il consumo massimo potrebbe arrivare a 18 

MWh per un breve periodo (1 – 2 settimane all’anno). Ipotizzando un consumo costante nelle 24 ore 
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risulta una potenza di ca. 416 kW. 

Il tetto dell’edificio è di 585 m2. Dato che i moduli dovrebbero essere posti inclinati (superiore a 5°) 

e considerando il relativo distanziamento si può stimare una potenza massima di 80 kW per un 

impianto fotovoltaico. 

Purtroppo l’area in questione è lontana da grandi edifici industriali o zone altamente edificate, quindi 

in tal caso per ipotizzare un RCP, che aumenti l’autoconsumo dell’impianto, bisognerebbe pensare 

al fotovoltaico non convenzionale o creare comunità estese come per il caso del LIC Lugaggia.  

Quindi in questo caso il RCP non è realizzabile, ma può essere realizzato l’impianto sulla stazione 

di sollevamento. 

Stazione di rilancio in valle della Motta - Coldrerio 

Dal 2026 l’approvvigionamento idrico del comune di Coldrerio sarà interamente garantito da ARM; i 

consumi elettrici medi giornalieri sono di circa 320 kWh, mentre durante l’estate si potranno 

raggiungere consumi giornalieri di 620 kWh. 

L’edificio appena sorto a Coldrerio presenta una superficie di 450 m2 sul quale ipoteticamente 

potrebbero essere installati 70 kW. Per coprire invece le necessità energetiche è sufficiente una 

potenza istantanea di 15 kW. 

 

Figura 14 Stazione di rilancio in Valle della Motta, edificio nuovo, segnalato con il marcatore rosso. 

I casi legati ad ARM possono essere entrambi realizzati nei prossimi anni, ma non presentano delle 

possibilità di RCP. L’installazione degli impianti sui tetti delle stazioni sarebbe comunque da 

caldeggiare visto l’ingente consumo dettato dalle varie apparecchiature (pompe, motori, ecc.). 

Nell’area di AMB9 si sono verificate due stazioni di pompaggio (Gorduno-Gnosca / Camorino 

serbatoio Burà): non presenti nel progetto precedente. 

                                                

9 Azienda Multiservizi Bellinzona. 

https://roccocattaneo.ch/wp-content/uploads/2020/12/Valutazione-sommaria-del-potenziale-di-fotovoltaico-non-convenzionale-in-Ticino.pdf
https://lic.energy/il-progetto/
https://www.amb.ch/
https://www.amb.ch/news/inaugurato-l-acquedotto-intercomunale-di-bellinzona/
https://www.amb.ch/news/camorino-nuovo-serbatoio-bura-e-risanamento-stazione-di-pompaggio/
https://www.amb.ch/news/camorino-nuovo-serbatoio-bura-e-risanamento-stazione-di-pompaggio/
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Stazione di rilancio Gorduno –Gnosca 

La stazione di rilancio Gorduno-Gnosca è ottimale dal punto di vista del consumo da parte della 

stazione con diverse pompe: 

 N. 4 pompe da 110 KW, 

 N. 2 pompe da 15 kW, 

 N. 2 pompe da 15 kW. 

In questo caso la problematica è legata all’ubicazione della stazione, che si presenta: 

 isolata e lontana da altri edifici: impossibilità di realizzare un RCP, 

 a ridosso della montagna: impossibilità di avere una buona produzione da fotovoltaico anche 

solo attraverso lo sfruttamento del tetto. 

Tale caso non è quindi ottimale per un impianto fotovoltaico (esposizione / orientamento tetto 

stazione) e non esistono nei mappali limitrofi altre strutture per un RCP. C’è solo il canile che non 

sembra disporre di superfici utilizzabili. 

Serbatoio Burà - Camorino 

Nonostante la mancanza di dati di dettaglio nell’ambito dell’impianto di sollevamento, anche in 

questo caso, l’edificio non presenta una buona esposizione per la realizzazione di un impianto 

fotovoltaico. 
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5 Conclusioni 

L’obiettivo principale di questo studio era quello di definire il potenziale dei consumi degli impianti 

per il sollevamento delle acque che può essere coperto grazie all'installazione di impianti fotovoltaici. 

Tra i casi individuati maggiormente favorevoli allo scopo si voleva procedere alla realizzazione di un 

impianto pilota. 

L’analisi preliminare e multicriterio descritta al cap.3.2 ha portato all’individuazione di una serie di 

casi che sono stati approfonditi con i proprietari delle stazioni di sollevamento e sono state 

presentate nel cap. 4. 

A causa di diverse situazioni riscontrate e riepilogate di seguito nessun caso è stato ritenuto al 

momento idoneo o di interesse da parte degli enti coinvolti per arrivare alla realizzazione di un 

impianto pilota con RCP. 

Sintesi delle casistiche riscontrate. 

1. Localizzazione delle stazioni di sollevamento spesso in posizioni non ottimali come grado di 

idoneità dei tetti (nel bosco, a ridosso dei rilievi, molto ombreggiati). 

2. Assenza di tetti idonei limitrofi utilizzabili (es. stazioni in spazi aperti). 

3. Limiti dovuti alla gestione degli impianti di sollevamento, che non possono facilmente variare.  

4. Variazioni a breve termine (1-5 anni) della gestione degli impianti: dismissione di pozzi e 

cambiamenti che escludono dei casi al momento potenzialmente realizzabili, ma non 

sostenibili su lungo termine. 

Le considerazioni fatte possono essere schematizzate in diverse casistiche (A-D). Il fatto che un 

caso possa non essere idoneo, può dipendere da uno o più motivi concomitanti. 

Dei 49 casi di partenza noti, ne sono stati analizzati 35, che presentavano una localizzazione idonea 

per un RCP; di questi è stata fatta una stima fra i consumi delle stazioni e la produzione possibile 

grazie al fotovoltaico. Dei 35 casi ne sono stati esclusi 18 perché presentavano un consumo inferiore 

a 100'000 kWh (A), mentre 9 sono stati scartati perché avevano una bassa produzione da 

fotovoltaico, messa a confronto degli ingenti consumi (B). I casi rimanenti (8) presentavano dal punto 

di vista teorico una produzione che potesse coprire le necessita energetiche della stazione in esame, 

ma nell’approfondimento sono emerse ulteriori barriere alla realizzazione. Di questi 8 sono stati 

approfonditi 4 casi grazie alla collaborazione delle aziende e delle municipalità (C e D). Ai dati di 

partenza sono stati aggiunti ulteriori approfondimenti per i casi descritti al cap. 4.4. 
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Tabella 2 Casistiche individuate durante l’attività. 

Casistica Consumo 

pompe 

Produzione 

fotovoltaico 

Ottimizzazione 

del 

funzionamento 

delle pompe 

Idoneità alla 

realizzazione 

Esempio 

A  Basso 

consumo 

 Consumo 

molto 

variabile 

   18 casi 

B Alto consumo 

annuo 

 Limitata 

produzione da 

fotovoltaico  

 Assenza di 

edifici adiacenti 

  9 casi 

C Alto consumo 

annuo 

Elevata produzione 

 

 Dismissione 

delle stazioni 

 Impossibilità di 

variare il 

funzionamento 

delle pompe 

 ID 23, 29, 35 

D Alto consumo 

annuo 

Elevata produzione Possibilità di 

variare il 

funzionamento 

delle pompe  

 Problematiche 

tecniche 

 Non interesse 

da parte del 

proprietario 

ID 22 

 

Dallo studio è emerso che la realizzazione degli impianti fotovoltaici (RCP) nelle stazioni di 

sollevamento presenta diverse problematiche per quanto riguarda i dati analizzati in Ticino. 

L’analisi sulle stazioni analizzate (dati del progetto precedente) ha dimostrato che al momento 

attuale, l’integrazione di una alimentazione delle stazioni di pompaggio tramite fotovoltaico, nel caso 

di stazioni esistenti, si scontra spesso con grossi limiti tecnici, per cui di regola risulta difficile 

implementare questi progetti, oppure si richiedono investimenti sproporzionati ai risultati attendibili. 

Il rapporto suggerisce quindi ai gestori di acquedotti di porre particolare attenzione alla questione 

soprattutto in fase ammodernamento e di concezione e progettazione di nuove stazioni, attraverso 

una predisposizione mirata di edifici, impiantistica e gestione della stazione che faciliti l’impiego di 

elettricità prodotta con fotovoltaico. 
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6 Allegati 

Di seguito sono riportate le schede realizzate nell’ambito del presente progetto. Tali schede, mettono 

insieme le informazioni raccolte e stimate nel progetto “Riduzione dei consumi energetici degli 

impianti di sollevamento negli acquedotti” per quanto riguarda i consumi degli impianti di 

sollevamento (su dati precedenti al 2019), e un’analisi mirata alla valutazione della produzione degli 

impianti fotovoltaici attraverso i dati di base di tettosolare.ch e l’analisi dei mappali limitrofi, grazie 

alle analisi spaziali in ambiente GIS; così da individuare tetti idonei per il raggruppamento ai fini del 

consumo proprio. 

Dal confronto di queste informazioni si sono fatte delle ipotesi sui casi teoricamente idonei per 

verificare la fattibilità tecnica e la sostenibilità di un impianto che si avvalesse di un RCP. 

Questo elaborato viene quindi allegato con lo scopo di mostrare l’approccio inziale al lavoro e il tipo 

di analisi preliminare realizzata, ma non deve essere intesa come possibile fonte di dati, da sostituirsi 

a lavori di dettaglio e mirati nei singoli casi. 

Infatti sulla base delle indagini successivamente condotte durante il 2021 alcune situazione sui 

consumi delle stazioni di pompaggio sono cambiate ed altre subiranno variazioni e dismissioni nei 

prossimi anni. 



isaac         

ID

Coordinate 2’703’487 1’113’327

Commenti relativi a RCP*

[1] - [2] L'edificio ideale e più vicino si trova sul mappale 735. 

[3] Diverse combinazioni sono possibili per sfruttare i tetti disponibili sul mappale 735 in maniera da 

avere una produzione pari ai consumi delle pompe.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

30’038 55’184

% su consumo pompe % su consumo pompe

57 105

52’605 3 735

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

3 94 2334

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

1 Nome stazione Ascona Pozzo 3

Comune Ascona

RCP Impianti fotovoltaici

Mendrisio, 03.02.2022 Schede_RCP_29032021



isaac         

ID

Coordinate 2’703’580 1’113’222

Commenti relativi a RCP*

[1] - [2] L'edificio ideale (e più vicino) si trova sul mappale 2074.

[3] Diverse combinazioni sono possibili per sfruttare i tetti disponibili sul mappale 2074 per garantire 

una produzione pari ai consumi delle pompe.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

18’021 81’243

% su consumo pompe % su consumo pompe

23 103

78’849 1 2074

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

2 86 2828

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

2 Nome stazione Ascona Pozzo 4

Comune Ascona

RCP Impianti fotovoltaici

Mendrisio, 03.02.2022 Schede_RCP_29032021



isaac         

ID

Coordinate 2’703’476 1’113’276

Commenti relativi a RCP*

[1] - [2] Gli edifici ideali e più vicini si trovano sul mappale 2336, tuttavia anche sfruttandoli tutti si 

potrebbe ottenere al massimo il 53% dell'energia consumata dalle pompe.

[3] Unendo la produzione del tetto della stazione di pompaggio e quella del mappale 2336 si 

arriverebbe a coprire l'82% dei consumi delle pompe. Eventualmente per arrivare al 100% si potrebbe 

sfruttare uno degli altri mappali (2049, 2431, 238, 1980, 760, 2074 e 735).

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

96’220 174’890

% su consumo pompe % su consumo pompe

29 53

329’120 8 2336

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

4 640 1819

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

3 Nome stazione Ascona Ripresa

Comune Ascona

RCP Impianti fotovoltaici

Mendrisio, 03.02.2022 Schede_RCP_29032021
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ID

Coordinate 2’719’212 1’077’661

[1] L'edificio ideale si trova sul mappale 1423. Questo edificio rappresenta il miglior compromesso tra 

distanza e produzione teorica.

[2] L'edificio più vicino alla stazione di pompaggio (mappale 1425) ha una produzione non sufficiente 

per comprire il consumo della pompa (14'900 kWh).  

[3] Altre possibilità sono rappresentate dal mappale 949 che ha una produzione che permetterebbe di 

coprire il 175% del consumo delle pompe ma che si trova ad una distanza maggiore, dal 1'420 (96%) e 

dal mappale 461 (60%).

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

Nome stazione

Comune

RCP Impianti fotovoltaici

Mappale ideale RCPMappali idonei RCP

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]

6

44

1423

Boschetto

Novazzano

5

Caratteristiche generali

Planimetria

Consumo pompe [kWh]

38’984

Mappale stazione di pompaggio (SP)

4592

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]

6’270

% su consumo pompe

16

Produzione tetto RCP ideale [kWh]

46’237

% su consumo pompe

119

Commenti relativi a RCP*

Mendrisio, 03.02.2022 Schede_RCP_29032021
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ID

Coordinate 2’718’661 1’114’028

68’617

Mappale stazione di pompaggio (SP)

1 59 2871

Mappali idonei RCP Mappale ideale RCPConsumo pompe [kWh]

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]

1 50

RCP Impianti fotovoltaici

6 Nome stazione Camorino

Comune Bellinzona

Planimetria

Commenti relativi a RCP*

 

[3] L'unica possibilità è rappresentata dal mappale 50, su cui è già installato un impianto fotovoltaico. 

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

7’053 -

% su consumo pompe % su consumo pompe

10 -

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

Mendrisio, 03.02.2022 Schede_RCP_29032021



isaac         

ID

Coordinate 2’719’419 1’079’602

Commenti relativi a RCP*

[1] - [2] L'edificio ideale e più vicino si trova sul mappale 1. 

 

[3] Al momento non ci sono altre possibilità.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

11’216 203’940

% su consumo pompe % su consumo pompe

9 158

128’760 1 1

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

3 111 114

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

RCP Impianti fotovoltaici

7 Nome stazione Campagna Adorna

Comune Coldrerio

Mendrisio, 03.02.2022 Schede_RCP_29032021
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ID

Coordinate 2’719’518 1’077’907

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edificio ideale si trova sul mappale 415. Questo edificio rappresenta il miglior compromesso tra 

distanza e produzione teorica.

[2] L'edificio più vicino alla stazione di pompaggio (mappale 1319) ha una produzione sufficiente per 

coprire il consumo della pompa, ma dal punto di vista tecnico la realizzazione di un impianto sul 

mappale 415 risulta più semplice (forma del tetto e superficie).  

[3] Altre possibilità sono rappresentate dagli altri edifici all'interno del mappale 415 e dall'edificio sul 

mappale 431/1502. Anche questo edificio può garantire una produzione maggiore rispetto al consumo 

delle pompe, ma la distanza dalla stazione di pompaggio è maggiore rispetto alle opzioni elencate 

precedentemente.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

- 53’492

% su consumo pompe % su consumo pompe

- 110

48’420 4 415

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

2 90 1169

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

RCP Impianti fotovoltaici

8 Nome stazione Casate

Comune Novazzano

Mendrisio, 03.02.2022 Schede_RCP_29032021



isaac         

ID

Coordinate 2’720’785 1’114’936

Consumo pompe [kWh]

2 352 2366

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

Caratteristiche generali

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edificio ideale si trova sul mappale 311. In questo mappale sono presenti diversi edifici. Il più 

grande è già provvisto di un impianto fotovoltaico, mentre per assicurare il consumo delle pompe si 

potrebbe realizzare un impianto su quello indicato nell'immagine. 

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 305. Anche in questo caso sfruttando più edifici si potrebbe 

assicurare una produzione pari al consumo delle pompe.

  

[3] Altre possibilità sono rappresentate dai mappali 3406, 307, 3018 e 3003. Questi ultimi tre non hanno 

la superficie necessaria per garantire una produzione sufficiente. Sull'edificio più grande (in termini di 

superficie) del mappale 3406 è già presente un impianto fotovoltaico.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

% su consumo pompe % su consumo pompe

4 136

15’052 557’138

6 311

Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

409’376

Comune Bellinzona

Planimetria

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

RCP Impianti fotovoltaici

9 Nome stazione Giubiasco

Mendrisio, 03.02.2022 Schede_RCP_29032021



isaac         

ID

Coordinate 2’696’114 1’124’139

Consumo pompe [kWh]

Mappale stazione di pompaggio (SP)

1 30 311

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]

Caratteristiche generali

Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edificio ideale si trova sul mappale 315. In questo mappale sono presente diversi edifici. Sfruttando 

il più vicino alla stazione di pompaggio (o parte di esso) si potrebbe assicurare il consumo della pompa.

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 147 (a sinistra), tuttavia la sua produzione è insufficiente. 

Sfruttando invece l'altro edificio presente sul mappale 147 (superficie maggiore, edificio a destra) la 

produzione sarebbe garantita (122% rispetto al consumo).

[3] Altre possibilità sono costituite dai mappali 308, 148, 174/175 e 313.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

% su consumo pompe % su consumo pompe

55 236

19’100 82’383

7 31534’890

Comune Maggia (Lodano)

Planimetria

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

RCP Impianti fotovoltaici

13 Nome stazione Maggia Ripresa
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ID

Coordinate 2’717’971 1’138’455

RCP Impianti fotovoltaici

14 Nome stazione Marone Rilancio

Comune Biasca

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

3 90 4394

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

138’810 1 4395

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

10’000 25’367

% su consumo pompe % su consumo pompe

7 18

Commenti relativi a RCP*

[1] - [2] In questo caso non vi è un vero e proprio edificio ideale, visto che nessun mappale riesce a 

garantire una produzione pari al consumo delle pompe. Sfruttando l'edificio indicato si potrebbe coprire 

il 18% dell'energia consumata. 

[3] L'alternativa consiste nello sfruttamento di tutti i tetti degli edifici nei mappali 4394 e 4395. In questo 

caso si arriverebbe a coprire il 34% del consumo.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità
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ID

Coordinate 2’720’785 1’114’936

RCP Impianti fotovoltaici

15 Nome stazione Mulino del Brumo

Comune Losone (Arcegno)

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

1 34 1522

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

38’960 3 1247

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

1’500 14’583

% su consumo pompe % su consumo pompe

4 37

Commenti relativi a RCP*

[1] In questo caso non vi è un vero e proprio edificio ideale, visto che nessun mappale riesce a 

garantire una produzione pari al consumo delle pompe. Sfruttando l'edificio indicato si potrebbe coprire 

il 37% dell'energia consumata dalle pompe.

[2] Il caso piú vicino si trova nel mappale 1244.

  

[3] Altra possibilità é rappresentate dal mappale 1294.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità
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ID

Coordinate 2’721’111 1’077’726

RCP Impianti fotovoltaici

18 Nome stazione Pobbia

Comune Novazzano

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

2 90 2090

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

43’470 6 2024

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

Commenti relativi a RCP*

[1]-[2] L'edificio ideale è anche quello più vicino e si trova sul mappale 2024. La produzione di questo 

edificio è sufficiente a coprire completamente il consumo delle pompe.

[3] Altre possibilità sono i mappali 2005 (produzione molto più elevata del consumo pompe), 2033, 

2036, 2037 e 2031.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

- 44’033

% su consumo pompe % su consumo pompe

- 101
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ID

Coordinate 2’699’247 1’115’030

RCP Impianti fotovoltaici

19 Nome stazione Pozzo Comunella

Comune Terre di Pedemonte 

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

3 90 350

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

36’090 4 323

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edificio ideale si trova sul mappale 323. 

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 324, tuttavia la sua produzione non coprirebbe 

completamente il consumo. 

[3] Altre possibilità sono costituite dai mappali 816 e 713 (produzione totale inferiore al consumo delle 

pompe).

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

9’900 50’622

% su consumo pompe % su consumo pompe

27 140
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ID

Coordinate 2’718’834 1’084’581

Commenti relativi a RCP*

[1]-[2] L'edificio ideale e più vicino si trova sul mappale 1880.  

[3] L'alternativa è rappresentata dal mappale 1882. L'ideale sarebbe lo sfruttamento di entrambi i 

mappali (1880 e 1882), permettendo la copertura dell' 89% del consumo delle pompe.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

7’941 72’648

% su consumo pompe % su consumo pompe

5 43

167’586 2 1880

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

1 53 1881

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

Comune Riva San Vitale

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

RCP Impianti fotovoltaici

20 Nome stazione Pozzo Lumaghera
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ID

Coordinate 2’716’233 1’111’914

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edifico ideale si trova sui mappali 1186-1187-1188-1189. 

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 752-1421.  

[3] L'alternativa principale è rappresentata dal mappale 756, che garantirebbe una produzione pari al 

52% del consumo delle pompe. Altre possibilità sono i mappali 1013, 1166, 1436 e 757. 

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

5’991 69’423

% su consumo pompe % su consumo pompe

7 86

80’756 11 1186-89

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

2 52 755

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

Comune Cadenazzo

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

RCP Impianti fotovoltaici

21 Nome stazione Pozzo Nuovo
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Coordinate 2’716’050 1’078’024

RCP Impianti fotovoltaici

22 Nome stazione Pozzo S.Margherita

Comune Stabio

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

3 111 1033

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

186’591 3 1034

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

13’743 297’219

% su consumo pompe % su consumo pompe

7 159

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edifico ideale si trova sul mappale 1034. Su parte dell'edificio è già presente un impianto 

fotovoltaico, tuttavia sfruttando un altro edificio (che al momento non è provvisto d'impianto solare) si 

potrebbe garantire una produzione sufficiente a coprire interamente il consumo delle pompe. 

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 278  (produzione non sufficiente).  

[3] L'alternativa è rappresentata dal mappale 1032, che garantirebbe solamente una parte della 

produzione necessaria a coprire i consumi delle pompe.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità
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Coordinate 2’719’660 1’082’228

RCP Impianti fotovoltaici

23 Nome stazione Pozzo San Martino

Comune Mendrisio

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

2 133 2583

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

154’679 3 304

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

9’638 414’795

% su consumo pompe % su consumo pompe

6 268

Commenti relativi a RCP*

[1] - [2] L'edifico ideale si trova sul mappale 304. Anche solo sfruttando parte del tetto dell'edificio si 

potrebbe garantire una produzione pari al consumo delle pompe. 

[3] L'alternativa è rappresentata dal mappale 300, che si trova ad una distanza maggiore. Un'altra 

alternativa è il mappale 301 che non ha una produzione sufficiente.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità
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Coordinate 2’722’950 1’078’430

RCP Impianti fotovoltaici

24 Nome stazione Pratiro

Comune Morbio Inferiore

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

1 90 675

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

56’790 11 1450

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

- 58’469

% su consumo pompe % su consumo pompe

- 103

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edifico ideale si trova sul mappale 1450. 

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 1469. La produzione non copre il 100% dei consumi della 

pompa.  

[3] Le alternative sono innumerevoli (mappale 1468, 1557, 1688, 1667, 1200, 1048, 1999 e 1033) ma in 

generale le produzioni non coprono completamente i consumi. Sullo stesso mappale è presente un 

edificio potenzialente adatto ma già provvisto d'impianto fotovoltaico. 

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità
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Coordinate 2’716’157 1’111’687

RCP Impianti fotovoltaici

25 Nome stazione Ronchi

Comune Cadenazzo

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

1 44 2018

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

792 2 2017

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

16’000 5’065

% su consumo pompe % su consumo pompe

2’020 640

Commenti relativi a RCP*

[1]-[2] L'edificio ideale si trova sul mappale 2017, ma considerato il consumo la migliore soluzione è 

rappresentata dal tetto della stazione di pompaggio.

[3] L'alternativa è rappresentata dal mappale 2019.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità
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Coordinate 2’716’681 1’081’891

RCP Impianti fotovoltaici

27 Nome stazione Serbatoio Ronco

Comune Mendrisio (Arzo)

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

2 - 921

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

43’031 1 855

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

27’844 151’894

% su consumo pompe % su consumo pompe

65 353

Commenti relativi a RCP*

[1] - [2] L'edifico ideale si trova sul mappale 855. 

[3] Al momento non ci sono altre possibilità.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità
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Coordinate 2’713’983 1’092’801

RCP Impianti fotovoltaici

28 Nome stazione SP Arasio

Comune Collina d'Oro

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

2 74 933

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

94’276 6 934

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

17’760 38’650

% su consumo pompe % su consumo pompe

19 41

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edifico ideale si trova sul mappale 855. 

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 950.

[3] Il mappale 221, che però ha una produzione insufficiente. L'alternativa più valida è rappresentata dai 

mappali 908 e contigui, che permetterebbero di coprire totalmente il consumo, tuttavia la situazione è 

particolare e va analizzata nel dettaglio.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità
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Coordinate 2’722’751 1’076’939

RCP Impianti fotovoltaici

29 Nome stazione SP Balerna

Comune Chiasso

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

2 180 2251

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

223’920 5 2342

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

322’147 565’400

% su consumo pompe % su consumo pompe

144 253

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edifico ideale si trova sul mappale 2342, tuttavia la produzione dell'edificio che ospita le pompe è 

già largamente sufficiente a coprire i consumi.

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 2365.

[3] I mappali 2341, 2015 e 2014 hanno una produzione insufficiente.
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ID

Coordinate 2’712’025 1’092’298

RCP Impianti fotovoltaici

30-34-39-41-44 Nome stazione Malcantone

Comune Caslano

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

11 354 280

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

494’218 2 281

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

26’000 75’245

% su consumo pompe % su consumo pompe

5 15

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edifico ideale si trova sul mappale 281, tuttavia la produzione non è sufficiente per coprire il 

consumo delle pompe. Sfruttando l'edificio in cui si trovano le pompe (26'000 kWh) e tutti quelli facenti 

parte della comunità RCP (151'982 kWh) si potrebbe coprire il 31% del consumo delle pompe.

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 1177.

[3] Non vi sono alternative.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità
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Coordinate 2’722’746 1’076’805

RCP Impianti fotovoltaici

31 Nome stazione SP Chiasso Consortile

Comune Chiasso

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

2 264 2082

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

132’264 1 2083

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

Commenti relativi a RCP*

[1] - [2] L'edificio ideale e più vicino si trova sul mappale 2083.

[3] Al momento non sono disponibili delle alternative.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

42’800 185’173

% su consumo pompe % su consumo pompe

32 140
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Coordinate 2’712’025 1’095’329

RCP Impianti fotovoltaici

32 Nome stazione SP Cimo

Comune Bioggio (Cimo)

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

2 60 594

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

24’180 3 509

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edifico ideale si trova sul mappale 509, tuttavia la produzione non è sufficiente per coprire il 

consumo delle pompe. Sfruttando l'edificio in cui si trovano le pompe (6'979 kWh) e tutti quelli facenti 

parte della comunità RCP (32'568 kWh) si possono creare delle differenti combinazioni per arrivare a 

coprire il 100% dei consumi.

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 673.

[3] Un'altra possibilità è il mappale 1607. Sfruttando questo mappale in combinazione con il tetto della 

stazione di pompaggio e quello della stazione più vicina è possibile coprire interamente il consumo 

delle pompe.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

6’979 12’624

% su consumo pompe % su consumo pompe

29 52
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Coordinate 2’723’120 1’078’409

RCP Impianti fotovoltaici

35 Nome stazione SP Morbio S.Giorgio

Comune Morbio Inferiore

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

1 30 666

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

134’310 6 665

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

27’351 141’370

% su consumo pompe % su consumo pompe

20 105

Commenti relativi a RCP*

[1] - [2] Gli edifici ideali si trovano sul mappale 665

[3] Altre possibilità sono i mappali 1692, 1693, 1208 e 1033. L'edificio sul mappale 662 offre una valida 

alternativa e avrebbe la possibilità di coprire completamente i consumi della pompa.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità
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Coordinate 2’714’001 1’078’409

RCP Impianti fotovoltaici

36 Nome stazione SP Orino

Comune Collina d'Oro (Montagnola)

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

2 110 666

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

127’930 3 1928

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

2’860 81’373

% su consumo pompe % su consumo pompe

2 64

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edificio ideale si trova sul mappale 1928. 

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 806

[3] L'alternativa è rappresentata dal mappale 1122. Combinando questo edificio con l'edificio ideale 

sarebbe possibile coprire il 99% dei consumi.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità
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Coordinate 2’722’358 1’078’480

RCP Impianti fotovoltaici

38 Nome stazione SP Polenta

Comune Morbio Inferiore

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

2 150 1000

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

174’450 4 200

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edificio ideale si trova sul mappale 200.

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 728

[3] Possibili alternative sono il mappale 1492 e il 727.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

44’000 479’135

% su consumo pompe % su consumo pompe

25 275
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Coordinate 2’723’278 1’077’604

RCP Impianti fotovoltaici

40 Nome stazione SP Pra Grande

Comune Chiasso

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

2 44 1220 - 2401

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

89’254 5 1231

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edificio ideale si trova sul mappale 1231.

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 1220.

[3] Possibili alternative sono il mappale 843, 842, 1227 e 1986. Questi edifici, se presi singolarmente, 

non possono garantire una produzione sufficiente a compensare il consumo totale delle pompe.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

- 89’069

% su consumo pompe % su consumo pompe

- 100
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isaac         

ID

Coordinate 2’712’969 1’095’341

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edificio ideale si trova sul mappale 1232.

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 1436.

[3] L'alternativa è rappresentata dal mappale 1445. Per garantire una copertura maggiore dei consumi 

delle pompe si potrebbero sfruttare più mappali: utilizzando il 1232, l'edificio sul mappale 438 e quello 

sul mappale 1436 si coprirebbe teoricamente l'89% dei consumi. 

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

- 47’329

% su consumo pompe % su consumo pompe

- 47

101’047 3 1232

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

2 74 438

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

Comune Agno

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

RCP Impianti fotovoltaici

42 Nome stazione SP Reina
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isaac         

ID

Coordinate 2’719’679 1’087’424

Commenti relativi a RCP*

[1] Sfruttando i due edifici principali e uno dei due edifici secondari del mappale 873 è possibile coprire 

il consumo totale delle pompe. Con i 4 tetti si arriva ad una copertura del 108%.

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 78, la sua produzione coprirebbe il 70% dei consumi.

[3] Non vi sono alternative.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

13’909 98’695

% su consumo pompe % su consumo pompe

15 108

91’200 2 873

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

2 150 438

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

Comune Melano

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

RCP Impianti fotovoltaici

43 Nome stazione SP Rilancio Rovio
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ID

Coordinate 2’715’631 1’103’464

Commenti relativi a RCP*

[1] - [2] Sfruttando tutti gli edifici presenti sul mappale 5543 è possibile coprire il 59% del consumo delle 

pompe.

[3] Non vi sono alternative.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

21’590 299’412

% su consumo pompe % su consumo pompe

4 59

511’653 2 5543

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

3 282 438

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

45 Nome stazione SP Sigirino

Comune Torricella - Taverne

RCP Impianti fotovoltaici
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ID

Coordinate 2’703’673 1’114’262

Commenti relativi a RCP*

[1] - [2] Singolarmente l'edificio ideale può coprire il 30% dei consumi delle pompe. In combinazione con 

l'edificio che ospita le pompe è possibile arrivare a coprire il 54% dei consumi totali.

[3] Non vi sono alternative.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

24’954 31’337

% su consumo pompe % su consumo pompe

24 30

104’670 1 3596

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

3 90 1385

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

46 Nome stazione SP Solduno

Comune Locarno

RCP Impianti fotovoltaici
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ID

Coordinate 2’717’596 1’093’862

Commenti relativi a RCP*

[1] - [2] Non è presente un vero e proprio mappale ideale, visto che l'energia prodotta dai mappali vicini 

non è sufficiente a coprire una parte importante dei consumi. 

[3] L'alternativa principale consiste nello sfruttamento di tutti e tre i mappali (stazione di pompaggio e 

comunitá RCP). Questo permetterebbe di coprire il 43% dei consumi delle pompe.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

37’161 24’820

% su consumo pompe % su consumo pompe

12 8

301’585 2 285

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

3 176 286

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

47 Nome stazione Stazione a Lago

Comune Paradiso

RCP Impianti fotovoltaici
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ID

Coordinate 2’723’756 1’078’324

Commenti relativi a RCP*

[1] L'edificio ideale si trova sul mappale 98. 

[2] L'edificio più vicino si trova sul mappale 624. Sfruttando questo edificio si potrebbe coprire il 75% del 

consumo delle pompe.

[3] Le alternative sono rappresentate dai mappali 798, 826, 100 e dall'edificio che si trova sui mappali 

122/124/121/126.

*Casi: [1] Edificio ideale - [2] Edificio più vicino - [3] Altre possibilità

- 59’715

% su consumo pompe % su consumo pompe

- 160

37’312 9 98

Produzione tetto stazione pompaggio (SP) 

[kWh]
Produzione tetto RCP ideale [kWh]

2 44 564

Consumo pompe [kWh] Mappali idonei RCP Mappale ideale RCP

Planimetria

Caratteristiche generali

Numero pompe
Potenza totale pompe 

[kW]
Mappale stazione di pompaggio (SP)

49 Nome stazione Vacallo Scuole

Comune Vacallo

RCP Impianti fotovoltaici

Mendrisio, 03.02.2022 Schede_RCP_29032021



 

Questo studio è stato condotto col sostegno di SvizzeraEnergia.  

Dei contenuti sono responsabili unicamente gli autori. 

 

 

Indirizzo 

SvizzeraEnergia, Ufficio federale dell’energia UFE 

Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen. Indirizzo postale : 3003 Berna 

Infoline 0848 444 444. www.svizzeraenergia.ch/consulenza 

energieschweiz@bfe.admin.ch, www.svizzeraenergia.ch 


