
Topmotors Webinar no 09
Motori elettrici in industrie e servizi industriali

11 aprile 2019, ore 10:00 - 11:00

Moderazione: Hélène Rochat, Topten

Relatore: Roberto Rossi CSD Ingegneri SA



Relatore

Roberto Rossi

▪ Dipl. ing ETHZ / OTIA

▪ Ambasciatore Topmotors Svizzera

italiana dal 2018

▪ Certificatore «act», esperto Infrawatt

progetti recupero energetico 

▪ Da 20 anni responsabile di progetti

ambientali, energie rinnovabili ed

efficientamento in industrie e servizi
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Topmotors Webinar no 09

«Motori elettrici in industrie e servizi industriali»

11 aprile 2019, ore 10:00-11:00

Roberto Rossi, CSD Ingegneri SA



▪ 10:00 Presentazione del programma Topmotors

▪ Azionamenti elettrici: importanza per l’efficientamento energetico

▪ Cos’è il programmaTopmotors

▪ Cosa offre Topmotors in lingua italiana 

▪ Contatti per il Cantone Ticino: Roberto Rossi, CSD.

▪ 10:15 Programmi di incentivazione 

▪ Confederazione: Pro Kilowatt, ProAnalySys

▪ Programmi di incentivi: Pompe, Ventilazione, Variatori di frequenza

▪ Analisi energetiche (Programma cantonale, fino a 10‘000 CHF)

▪ 10:25 Workshop 06.06.2019 Bellinzona

▪ 10:35 Dialogo
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Estratto e adattamento dalla relazione

originale di:

Conrad U. Brunner

▪ Da più di 40 anni attivo nel settore

dell’efficienza energetica

▪ Membro fondatore di S.A.F.E., Topten, 

Topmotors e Motor Summit

▪ Collaborazione con IEC Standard per i 

motori

▪ Presidente CA e Senior Advisor di 

Impact Energy in Zürich
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Topmotors Webinar Nr. 01: 

Elektrische Antriebssysteme in 

der Schweizer Industrie (DE)

https://youtu.be/7gcjB-FlmnA

https://youtu.be/7gcjB-FlmnA
https://youtu.be/7gcjB-FlmnA


1. Chi consuma energia elettrica in Svizzera?

2. Importanza dei grandi consumatori

3. Perché i sistemi di azionamento?

4. Problemi

5. Opportunità

6. Sistemi non componenti

7. Conclusioni

6

Sette aspetti decisivi per il programma

Topmotors 

Risorse: www.topmotors.ch
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http://www.topmotors.ch/


Sistemi di 
azionamento (pompe, 

ventilatori, 
compressori  

refrigerazione, 
trasporto, ecc.): 

50%

Illuminazione interna ed 
esterna; 14%

Calore elettrico 
(riscaldamento degli 

ambienti, acqua calda, 
calore di processo); 

11%

Standby
(elettrodomestici, 
elettrolisi, ecc.) 

25%

7

1. Chi consuma energia elettrica in 

Svizzera?
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Fonte: S.A.F.E., 2014
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2. Importanza dei grandi consumatori

Impianto di refrigerazione con 

recupero di calore Stazione di pompaggio

8

Fonte: www.koenig-sondermaschinen.deFonte: www.ikz.de
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http://www.koenig-sondermaschinen.de/DSCN0115.JPG
http://www.ikz.de/detail/news/detail/kaelteanlage-in-die-waermeerzeugung-integrieren/


2. Importanza dei grandi consumatori

Agitatore Soffiante
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3. Perché i sistemi di azionamento
Quota dei consumatori di energia elettrica nell'industria

11.04.2019 Motori elettrici in industrie e servizi industriali

88%

12%
Consumi legati ai motori elettrici

Illuminazione, IT & comunicazioni,
climatizzazioni, resistenze, ecc.

Casi analizzati:     25
Consumo totale: 691.0 GWh/a
Consumo motori 606.7 GWh/a Fonte: Topmotors, 2014



1. Impianti vetusti: 56%

2. Sovradimensionati: 60%

3. Non regolati in base al carico: 80%

Conseguenze
▪ Inaffidabili, soggetti a guasti, bisognoso di manutenzione

▪ Surriscaldamento; necessità di raffreddamento

▪ Non adattabili al carico / Funzionamento a carico parziale

▪ Funzionamento senza beneficio: di sera, nei fine settimana, nei giorni festivi 

▪ ► Non efficiente

11

4. Problemi dei sistemi di azionamento

Fonte: Easy 2014
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Motori: > 50% vecchi
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1. Il 97% dei costi del ciclo di vita 

di un motore sono costi energetici

1. L'energia costa più del motore 

(1.200 ore di funzionamento)

▪ Risparmiare denaro

▪ Aumentare l'affidabilità - ridurre il rischio

▪ Ridurre la potenza di picco e il consumo elettrico

▪ Proteggere l'ambiente (elettricità, nucleare)

▪ Migliorare la buona immagine dell'azienda

13

5. Opportunità per l’azienda

Fonte: De Almeida, 2014
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Efficienza del motore
IEC 60034-30-1: ed.1 (2014)
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6. Sistemi, non componenti
Efficienza totale del sistema  20-30%

η 𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 = η 𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 × η 𝑴𝐨𝐭𝐨𝐫𝐞 × η 𝐓𝐫𝐚𝐬𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞× η 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞

Regolazione Trasmissione ApplicazioneImpianti di 
trasformazione

Prozess-
kontrolle

(mechanisch)

Alimenta
zione Motore Processo

Efficienza del sistema
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7. Conclusione

Da fare

▪ Analizzare interi sistemi

▪ Ridurre la domanda 
(quantità/tempo)

▪ Controllare il dimensionamento 
(motore e applicazione)

▪ Evitare strozzamenti

▪ Evitare le cinghie trapezoidali

▪ Sostituire impianti vecchi > 20 
anni

▪ Utilizzare variatori di frequenza
se possibile

▪ Utilizzare i motori IE3 o IE4

Da non fare

▪ Sostituzione di componenti: 

motore vecchio ► motore 

nuovo (stessa dimensione)

▪ Installare convertitori di 

frequenza su vecchi motori

▪ Utilizzo di convertitori di 

frequenza in impianti 

sovradimensionati

1611.04.2019 Motori elettrici in industrie e servizi industriali



17

7. Conclusione

1. Chi ha bisogno di energia elettrica in Svizzera?

► 50% per sistemi di azionamento

2. Concentrarsi sui grandi consumatori: 
▪ Industria

▪ Infrastruttura

▪ Grandi edifici

3. Perchè sistemi di azionamento? 

► 87% del consumo elettrico nell'industria

4. Problemi:
▪ vetusto: ► 56%

▪ sovradimensionato: ► 60%

▪ non regolato: ► 80%

5. Opportunità: 
▪ Costi energia: ► 97% dei costi del ciclo di vita

6. Analizzare i sistemi non solo le singole componenti!

7. Conclusione: 
▪ Sistemi: ► dal 20 al 30%
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▪ 10:00 Presentazione del programma Topmotors

▪ Azionamenti elettrici: importanza per l’efficientamento energetico

▪ Cos’è il programma Topmotors 

▪ Cosa offre Topmotors in lingua italiana 

▪ Contatti per il Cantone Ticino: Roberto Rossi, CSD.

▪ 10:15 Programmi di incentivazione 

▪ Confederazione: Pro Kilowatt, ProAnalySys

▪ Programmi di incentivi: Pompe, Ventilazione, Variatori di frequenza

▪ Analisi energetiche (Programma cantonale, fino a 10‘000 CHF)

▪ 10:25 Workshop 06.06.2019 Bellinzona

▪ 10:35 Dialogo
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Topmotors

Programma nazionale 

per azionamenti elettrici efficienti

www.Topmotors.ch



Cos’è ?

▪ La piattaforma informativa per 

sistemi di azionamento efficienti in 

Svizzera

▪ Dal 2007

▪ Sostenuto da SvizzeraEnergia

▪ Condotto da Impact Energy -

Società di consulenza energetica 

indipendente
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Cos’è ?

Conoscenze

▪ Schede tematiche

▪ Normative&prescrizioni

▪ Market Report

▪ Basics

▪ Rete di collaborazione

▪ Dati per produttori

▪ Pubblicazioni
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Cos’è ?

Pratica

▪ Motor-Systems-Check

▪ Software tools

▪ Buoni esempi

▪ Programmi di incentivi
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Cos’è ?

Eventi & Perfezionamento

▪ Perfezionamento IEO

▪ Workshops

▪ Webinar

▪ Motor Summit
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▪ 10:00 Presentazione del programma Topmotors

▪ Azionamenti elettrici: importanza per l’efficientamento energetico

▪ Cos’è il programma Topmotors 

▪ Cosa offre Topmotors in lingua italiana 

▪ Contatti per il Cantone Ticino: Roberto Rossi, CSD.

▪ 10:15 Programmi di incentivazione 

▪ Confederazione: Pro Kilowatt, ProAnalySys

▪ Programmi di incentivi: Pompe, Ventilazione, Variatori di frequenza

▪ Analisi energetiche (Programma cantonale, fino a 10‘000 CHF)

▪ 10:25 Workshop 06.06.2019 Bellinzona

▪ 10:35 Dialogo
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Pagina web in italiano dal 1.11.2018
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Newsletter
Iscrizione: www.topmotors.ch/it/contenuto/newsletter
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http://www.topmotors.ch/it/contenuto/newsletter
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Agenda Topmotors 2019
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1. trimestre 2. trimestre 3. trimestre 4. trimestre

Motor Summit Nazionale

Formazione HEIG-VD HSLU FHNW

Workshops IT + FR IT

Webinari FR IT + DE DE DE

Market Report (MR) MR2018

Schede tematiche Nr. 30

Buoni esempi Nr.11 Nr. 12

BASICS Nr. 08 Nr. 09 Nr. 10 Nr. 11

Newsletter 1 2 3 4

2019
Agenda Topmotors



▪ 10:00 Presentazione del programma Topmotors

▪ Azionamenti elettrici: importanza per l’efficientamento energetico

▪ Cos’è il programma Topmotors 

▪ Cosa offre Topmotors in lingua italiana 

▪ Contatti per il Cantone Ticino: Roberto Rossi, CSD.

▪ 10:15 Programmi di incentivazione 

▪ Confederazione: Pro Kilowatt, ProAnalySys

▪ Programmi di incentivi: Pompe, Ventilazione, Variatori di frequenza

▪ Analisi energetiche (Programma cantonale, fino a 10‘000 CHF)

▪ 10:25 Workshop 06.06.2019 Bellinzona

▪ 10:35 Dialogo
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Contatti: www.topmotors.ch/it
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http://www.topmotors.ch/it


▪ 10:00 Presentazione del programma Topmotors

▪ Azionamenti elettrici: importanza per l’efficientamento energetico

▪ Cos’è il programma Topmotors 

▪ Cosa offre Topmotors in lingua italiana 

▪ Contatti per il Cantone Ticino: Roberto Rossi, CSD.

▪ 10:15 Programmi di incentivazione 

▪ Confederazione: Pro Kilowatt, ProAnalySys

▪ Programmi di incentivi: Pompe, Ventilazione, Variatori di frequenza

▪ Analisi energetiche (Programma cantonale, fino a 10‘000 CHF)

▪ 10:25 Workshop 06.06.2019 Bellinzona

▪ 10:35 Dialogo

11.04.2019 Motori elettrici in industrie e servizi industriali 30

Programma e orario



11.04.2019 31

Informazioni & 
consapevolezza

Consulenza Quantificazione Applicazioni

Misure volontarie

Grandi consumatori: aziende con un consumo 
annuo ≥ 500 MWhel e misure di efficienza con 
ROI < 4 anni (o < 8 anni per le infrastrutture).

Requisiti minimi

Le 4 fasi di attuazione

Motori elettrici in industrie e servizi industriali
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Campagne di SvizzeraEnergia

11.04.2019 32

Illuminazione

Centri di calcolo              

Calore

Sistemi di azionamento elettrico 

www.motorielettrici.ch

www.svizzeraenergia.ch

Informazioni & 
consapevolezza

Consulenza Quantificazione Applicazione

Motori elettrici in industrie e servizi industriali

Info / consulenza

http://www.motorielettrici.ch/
http://www.svizzeraenergia.ch/
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Accordi volontari sugli obiettivi (tutte le PMI)
https://www.suisseenergie.ch/page/fr-ch/conventions-dobjectifs

zv@bfe.admin.ch

PEIK (PMI con un consumo di elettricità tra 100 MWh/anno e 500 

MWh/anno)

www.peik.ch

ProAnalySys (aziende ≥ 0,5 GWh/anno - azionamenti elettrici)
info@enaw.ch

info@act-schweiz.ch

richard.phillips@bfe.admin.ch

Informazioni & 
consapevolezza

Consulenza Quantificazione ApplicazioneQuantificazione

Motori elettrici in industrie e servizi industriali

https://www.suisseenergie.ch/page/fr-ch/conventions-dobjectifs
mailto:zv@bfe.admin.ch
http://www.peik.ch/
mailto:info@enaw.ch
mailto:info@act-schweiz.ch
mailto:richard.phillips@bfe.admin.ch


Informazioni & 
consapevolezza

Consulenza Quantificazione
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Accordi obiettivi

Per tutte le PMI

• Impegno decennale

• Aumentare l'efficienza energetica 

e riduzione delle emissioni di CO2 

Possibili applicazioni:

• Volontario per l'ottimizzazione dei 

consumi energetici ed Esenzione 

dall'imposta sul CO2

• Esenzione dalle disposizioni 

cantonali per grandi consumatori 

• Rimborso del supplemento di rete

2 agenzie incaricate dalla 

Confederazione:

Act, Agenzia delle Cleantech

Svizzera https://act-schweiz.ch

AEnEc, Agenzia dell'energia 

https://enaw.ch

Motori elettrici in industrie e servizi industriali
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ProAnalySys
Informazioni & 
consapevolezza

Consulenza Quantificazione

Programma di contributi per analisi dettagliate delle condizioni attuali e 

di obiettivo dei sistemi di azionamento elettrico per grandi consumatori.

L'UFE copre fino al 40% dei costi per le seguenti voci:

• analisi dettagliate, ma con un massimo di CHF 15'000.- per azienda

• sostegno all'attuazione di misure di miglioramento, ma per un 

massimo di CHF 1'000.-.

Le imprese partecipanti non sono tenute ad attuare misure di 

miglioramento dell'efficienza energetica.
www.motorielettrici.ch

Motori elettrici in industrie e servizi industriali
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ProKilowatt (appalti pubblici)
• Riduzione del consumo di elettricità in Svizzera

• Principalmente nell'industria, nei servizi e nell'agricoltura

• Sostegno agli investimenti per misure supplementari e non redditizie 

(massimo 30% dei costi di investimento)

• Progetti (2 presentazioni all'anno) e programmi (1 presentazione all'anno 

- motore)

• Sistema di aste a costi contenuti (i migliori risultati)

www.prokilowatt.ch (UFE: documenti ufficiali e statistiche)

www.prokw.ch (CimArk: operativo con esempi e motore di ricerca)

Informazioni & 
consapevolezza

Consulenza Quantificazione ApplicazioneProKilowatt

Motori elettrici in industrie e servizi industriali
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Informazioni & 
consapevolezza

Consulenza Quantificazione Applicazione
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Progetti (condizioni 2019)

• Contengono misure di risparmio energetico attuate in Svizzera

• Riguardano apparecchi, impianti, veicoli ed edifici dei proprietari 

del progetto

• Si applicano nei settori industriale, artigianale e terziario o agricolo

• Contributo minimo di sostegno. 20,0 kCHF e max. 2,0 MCHF

• Durata di implementazione max. 3 anni.

• ROI ≥ 4 anni 

ProKilowatt

www.prokilowatt.ch

Motori elettrici in industrie e servizi industriali



Informazioni & 
consapevolezza

Consulenza Quantificazione Applicazione

11.04.2019 38

2a gara d'appalto 2019 per i progetti

www.prokilowatt.ch

www.prokw.ch

Deposito delle domande fino al 6 settembre 2019

Contatto: CimArkSA

027 322 17 79

ProKilowatt

prokilowatt@cimark.ch

Motori elettrici in industrie e servizi industriali
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▪ 10:00 Presentazione del programma Topmotors

▪ Azionamenti elettrici: importanza per l’efficientamento energetico

▪ Cos’è il programma Topmotors 

▪ Cosa offre Topmotors in lingua italiana 

▪ Contatti per il Cantone Ticino: Roberto Rossi, CSD.

▪ 10:15 Programmi di incentivazione 

▪ Confederazione: Pro Kilowatt, ProAnalySys

▪ Programmi di incentivi: Pompe, Ventilazione, Variatori di frequenza

▪ Analisi energetiche (Programma cantonale, fino a 10‘000 CHF)

▪ 10:25 Workshop 06.06.2019 Bellinzona

▪ 10:35 Dialogo
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Programma di incentivazione: Pompe

Motori elettrici in industrie e servizi industriali



Programma di incentivazione: 
Ventilazione

▪ Programma di incentivazione per gli impianti di 

ventilazione

▪ Sovvenziona la sostituzione di impianti di ventilazione 

vecchi e inefficienti oppure dei loro componenti

▪ In tutta la Svizzera, per ogni tipo di edificio; potenza 

assorbita > 125 W

▪ Nuovi impianti di ventilazione o componenti, più efficienti 

di quanto prescrive la legge (min IE3 con VF)

▪ Il programma copre fino al 40% dell’investimento

www.opti-vent.ch
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http://www.opti-vent.ch/


Programma di incentivazione:     
Variatori di frequenza

▪ TopFU è un programma triennale di incentivi ProKilowatt, 
diretto da Topmotors, che vuole favorire l’integrazione di 
variatori di frequenza in motori elettrici con potenza nominale 
>7.5kW messi in funzione da meno di 6 anni.

▪ Per i motori con età maggiore ai 6 anni viene inoltre finanziata 
la loro sostituzione con motori IE4.

▪ Il programma è ancora in fase di costruzione e sarà attivato 
nella prima metà del 2019.

▪ Per qualsiasi questione o richiesta di informazioni rivolgetevi 
a:

Rolf Tieben
+41 (0)44 226 20 10

rolf.tieben@impact-energy.ch
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▪ 10:00 Presentazione del programma Topmotors

▪ Azionamenti elettrici: importanza per l’efficientamento energetico

▪ Cos’è il programma Topmotors 

▪ Cosa offre Topmotors in lingua italiana 

▪ Contatti per il Cantone Ticino: Roberto Rossi, CSD.

▪ 10:15 Programmi di incentivazione 

▪ Confederazione: Pro Kilowatt, ProAnalySys

▪ Programmi di incentivi: Pompe, Ventilazione, Variatori di frequenza

▪ Analisi energetiche (Programma cantonale, fino a 10‘000 CHF)

▪ 10:25 Workshop 06.06.2019 Bellinzona

▪ 10:35 Dialogo
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▪ In base al Decreto Esecutivo del Consiglio di stato relativo al credito 

quadro per il 2016-2020 viene finanziata l’analisi per l’accordo sugli 

obbiettivi (primo anno di adesione ad act o AENEC) fino ad un 

massimo di fr.10’000.–

▪ Analisi energetica: 50% dei costi fino ad un massimo di fr.10’000.–

▪ Per ricevere il contributo, l’analisi potrà iniziare solo dopo aver ricevuto 

la decisione di concessione dell'incentivo.

▪ In caso di conclusione positiva dell’accordo sugli obbiettivi con la 

Confederazione, il Cantone versa un contributo di 5'000 CHF al 

firmatario. 

44

Sovvenzioni cantonali (Ticino)



▪ 10:00 Presentazione del programma Topmotors

▪ Azionamenti elettrici: importanza per l’efficientamento energetico

▪ Cos’è il programma Topmotors 

▪ Cosa offre Topmotors in lingua italiana 

▪ Contatti per il Cantone Ticino: Roberto Rossi, CSD.

▪ 10:15 Programmi di incentivazione 

▪ Confederazione: Pro Kilowatt, ProAnalySys

▪ Programmi di incentivi: Pompe, Ventilazione, Variatori di frequenza

▪ Analisi energetiche (Programma cantonale, fino a 10‘000 CHF)

▪ 10:25 Workshop 06.06.2019 Bellinzona

▪ 10:35 Dialogo
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Workshop 2019

▪ Presentazione dello studio «Riduzione dei consumi energetici negli impianti di 
sollevamento negli acquedotti del Cantone Ticino»

▪ Il 6 giugno, pomeriggio, all’Auditorium Banca Stato Bellinzona

▪ Progetto è stato elaborato da CSD Ingegneri SA, SUPSI e SSIGA. 

▪ Analisi con l’ausilio delle schede                                                             
tematiche di Topmotors. 

▪ Presentazione rapporto, incentivi                                                                 
federali e il programma Topmotors

▪ Finanziamento Ufficio federale dell’energia                                                           
e dal Fondo per le energie rinnovabili (FER)                                                       
del Cantone Ticino.

▪ Informazioni sull’evento: info@ssiga.ch

https://24156.seu.cleverreach.com/c/34500627/d41d8cd90-pppcic
https://24156.seu.cleverreach.com/c/34500641/d41d8cd90-pppcic
https://24156.seu.cleverreach.com/c/34500642/d41d8cd90-pppcic
mailto:info@ssiga.ch


Fragen:

Domande e discussione:

Rivolgete ora le vostre domande a Roberto Rossi
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Esempio pratico ("Buon esempio")

Ottimizzazione energetica di un processo di 

produzione alimentare

Roberto Rossi, CSD Ingénieurs SA

Workshop Topmotors - Yverdon-les-Bains



Ottimizzazione produzione

11.04.2019 Motori elettrici in industrie e servizi industriali 49

Raffreddamento del processo produttivo con acqua di falda        

xxx SA, Ticino 

▪ Sostituzione di pompe sommerse nella falda freatica

▪ Ricostruzione delle tubazioni dell'acqua fredda al serbatoio di 

stoccaggio per il circuito primario di raffreddamento 

▪ Nuova gestione delle pompe nel sistema 



Schede tecniche 23 e 25
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Diagnosi - esempio
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Contenuto rilevante per il progetto in 

questione

1. Analisi del sistema

2. Scelta del tipo di pompa

3. Gestione pompe 

4. Dimensionamento

5. La scelta di un motore efficiente

6. Uso di un convertitore di frequenza 

(scheda tecnica 25)



Risultati diagnostici
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1. Analisi del sistema: Determinazione del fabbisogno massimo/min. 

di acqua a supporto del circuito primario (180 m3/h)

2. Scelta del tipo di pompa: profondità 25 m: pompa sommersa; 

omologata per acqua potabile.

3. Gestione pompe: pompe collegate in parallelo  

4. Dimensionamento: riduzione delle dimensioni alle esigenze; 

punto di lavoro ottimale.

5. Scelta di un motore efficiente: da IE 1 a IE4

6. Convertitori di frequenza (CF): le pompe collegate in parallelo 

con un serbatoio di accumulo non richiedono un adattamento 

preciso della portata volumetrica: no CF



Situazione iniziale
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Pompe installate P1 P2

Potenza del motore (kW) 30 51

Portata volumetrica Q (m3/h) 108 252

Prevalenza (m) 76.6 37.3

Efficienza del motore (%) 90.3%

Funzionamento annuale (h/a) 4'800

Acqua utilizzata (m3/a) 850'000

▪ Portata richiesta (max): 180 m3/h

▪ Altezza di posizionamento nella falda freatica: - 25 m



Situazione iniziale

11.04.2019 Motori elettrici in industrie e servizi industriali 54

Pompe installate P1 P2 P3

Potenza del motore (kW) 8.5 17 26.3

Portata volumetrica Q (m3/h) 71 131 174

Prevalenza (m) 25.2 26.8 28.9

Efficienza del motore (%) 92.8 94.1 94.7

Funzionamento annuale (h/a) 1'600 1'600 1'600

Acqua utilizzata (m3/a) 113'600 209'600 278'400

▪ Portata richiesta (max): 180 m3/h

▪ Altezza di posizionamento nella falda freatica : - 25 m



Risultati
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▪ Risparmio energetico: 79'000 kWh/a

▪ Investimento (attuazione della misura e prova

del risparmio energetico, inclusi i costi di 

gestione del progetto): 96'000 CHF

▪ Periodo di ritorno dell'investimento 8,2 anni

▪ Risparmio di acque sotterranee 250'000 m3/a

▪ Maggiore stabilità del sistema



Progetto
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▪ (> CHF 20'000)

▪ Preparazione del file "online

▪ Calcolo del risparmio energetico 
cumulativo

▪ Investimenti (realizzazione, prova di 
risparmio energetico, gestione del 
progetto. Evitare costi esterni resi 
plausibili dall'invio di offerte)

▪ Presentazione del file

▪ Ufficio di revisione CimArk SA 

▪ Decisioni positive 

▪ Esecuzione dei lavori

▪ Pagamento delle sovvenzioni e 
monitoraggio
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Tariffa media dell'energia elettrica 15 ct/kWh

Investimento calcolabile 96’474

Massimo contributo ProKilowatt 33’766 CHF

Contributo richiesto / ottenuto 30’000 CHF

risparmi cumulativi di energia elettrica 1’642’500 kWh

risparmi cumulativi di energia elettrica imputabile 882’832 kWh

Payback senza sovvenzioni 8.2

Payback con sovvenzioni 5.6 a

Efficacia dei costi del progetto 3.40 ct/kWh

Sintesi dei dati inviati



Fragen:

Domande e discussione:

Rivolgete ora le vostre domande a Roberto Rossi
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Contatti

▪ Roberto Rossi
r.rossi@csd.ch

▪ Tutte le informazioni e gli eventi di Topmotors :
www.topmotors.ch

www.motorsummit.ch

59

Grazie!

CSD INGEGNERI SA
Via P. Lucchini 12
Casella postale
6901 Lugano
t +41 91 913 91 00
m +41 79 921 94 56
www.csd.ch
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mailto:r.rossi@csd.ch
http://www.topmotors.ch/
http://www.motorsummit.ch/
http://www.csd.ch/


Topmotors Webinare 2019

▪ Tomotors Webinar no. 10
Martedì, 3 settembre 2019, ore 10:00 – 11:00

«Einfluss von Lagerströmen auf die Standfestigkeit von 

Motoren»

Dr. Hanna Putzi-Plesko, ZHAW School of Engineering

▪ Tomotors Webinar no. 11
Martedì, 5 novembre 2019, ore 10:00 – 11:00

«Zusatznutzen von Effizienzmassnahmen in der Industrie»

Rita Werle, Topmotors

www.topmotors.ch/webinare
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http://www.topmotors.ch/webinare


Topmotors Workshop no. 15

«Esempi pratici di ottimizzazione energetica

nelle industrie»

Topmotors organizza in collaborazione con Groupe E Greenwatt e il programme 

Energie-FR un workshop su esempi pratici di misure di ottimizzazione dei 

sistemi di azionamento industriali.

▪ Data: giovedì 27 giugno 2019

▪ Orario: 13:30-18:00

▪ Luogo : Patinoire de Guin (Düdingen), Cantone Fribourg

▪ Tariffa di partecipazione: CHF 120

http://topmotors.ch/fr/workshops
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https://www.groupe-e.ch/fr/univers-groupe-e/groupe/groupe-e-greenwatt
https://www.energie-fr.ch/DE/Seiten/accueil.aspx
http://topmotors.ch/fr/workshops


IEO 2019

Corso di perfezionameto sull’ottimizzazione energetica

nelle industrie (IEO) 

▪ HSLU, Horw

10/11 maggio, 24/25 maggio, 28/29 giugno

▪ FHNW, Basel

23/24 agosto, 6/7 settembre, 27/28 settembre

www.topmotors.ch/IEO
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Motor Summit Switzerland
▪ 4 dicembre 2019, Berna, 

▪ 9° Motor Summit. 

▪ Tema: Ruolo dell’industria nel contesto 

della strategia energetica 2050. 

www.motorsummit.ch

▪ Rete internazionale di esperti, autorità, 

produttori, rappresentanti di governi, 

università, industria, ecc.
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Motor Summit 2017 Switzerland - Aftermovie

https://youtu.be/PxmJBrDCTl0

http://www.motorsummit.ch/
https://youtu.be/PxmJBrDCTl0
https://youtu.be/PxmJBrDCTl0


Grazie!

Avete domande o suggerimenti?

Organizzazione

Carole Tornay

Energie Zukunft Schweiz

c.tornay@ezs.ch

Rolf Tieben

Impact Energy AG

rolf.tieben@impact-energy.ch

mailto:c.tornay@ezs.ch
mailto:rolf.tieben@impact-energy.ch

