
Riduzione dei consumi negli impianti di 

sollevamento negli acquedotti
06.06.2019



INTRODUZIONE

2



Introduzione

3

4 PILASTRI

Efficienza energetica

Energie rinnovabili

Sostituzione/costruzione grandi centrali

Politica estera in materia energetica

Strategia Energetica 2050
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Partner
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UFE – Ufficio Federale dell’Energia

FER – Fondo per le Energie Rinnovabili del Canton Ticino

Finanziatori



Consumi annui per pompaggi:

suddivisi per tipologia di utenza

Introduzione
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1Piano cantonale d’approvvigionamento idrico

Industria e 
manifattura

48%

IDA
6%

Approvvigionam
ento idrico

9%

Altro
37%

Consumi impianti:

4’757 GWh

Consumi annui di energia elettrica per 

l’esercizio di impianti di pompaggio

Industria e settore manifatturiero: 48% 

del totale

Approvvigionamento idrico: 8.4%
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Analisi delle tipologie di impianti presenti sul territorio

Analisi delle condizioni di funzionamento degli impianti presenti sul territorio

Definizione del potenziale di riduzione dei consumi di energia elettrica necessaria per 

l’esercizio di impianti di pompaggio nell’ambito dell’approvvigionamento idrico

Valutazione dell’idoneità di installazione di impianti fotovoltaici per autoconsumo 

presso le stazioni di pompaggio

Obiettivi primari e secondari
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Censimento degli impianti presenti sul territorio e scelta del campione di analisi 

(soglia Pn 20 kW)

Definizione dell’insieme di dati da raccogliere

Allestimento della scheda raccolta dati

Fase 1. Approccio metodologico
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Fase 1. Scheda raccolta dati

Dati generali di identificazione impianto

Dati specifici di progettazione impianto

(componente elettrica + componente idraulica)

Dati istantanei di esercizio impianto (portata, 

pressione di mandata, corrente)

Dati annui di esercizio impianto (ore 

funzionamento + volumi pompati)
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Raccolta dati tramite sopralluoghi tecnici (108 impianti)

Integrazione dei dati AIL (69 impianti)

Fase 2. Raccolta dati
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Etichette impianti non leggibili

Informazioni mancanti (tipologia e date interventi di manutenzione)

Informazioni non coerenti

Fase 2. Criticità
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Valutazione semplificata basata su singoli criteri

− Scostamento >20% tra portata di dimensionamento e misurata

− Scostamento >20% tra pressione di dimensionamento e misurata

− Potenza o ore annue funzionamento oltre soglia

− Valutazione qualitativa di stato dell’impianto

Un criterio positivo ➔ necessità di approfondimento ➔ Fine check

Fase 3A. Valutazione semi-quantitativa
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Metodologia di analisi basata su approccio proposto da UFE (2011)

Confronto tra:

− Condizioni di esercizio (calcolate sulla base dei dati misurati)

− Condizioni ottimali (calcolate sulla base della migliore tecnologia disponibile)

Definizione del potenziale teorico di incremento dell’efficienza energetica

Fase 3B. Valutazione quantitativa
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Pompe analizzate:

rappresentate per PCAI1

Risultati
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1Piano cantonale d’approvvigionamento idrico

Basso Ceresio
1%

Bellinzonese
7%

Collina d'Oro
5%

Leggiuna
2%

Locarnese
9%

Luganese
44%

Malcantone
9%

Mendrisiotto
20%

Valcolla
2%

Vallemaggia
1%

Numero impianti:

173



Consumi annui:

suddivisi per PCAI1

Risultati
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1Piano cantonale d’approvvigionamento idrico

Basso Ceresio
1%

Bellinzonese
8%

Collina d'Oro
7% Leggiuna

1%

Locarnese
4%

Luganese
57%

Malcantone
4%

Mendrisiotto
14%

Valcolla
4%

Vallemaggia
0%

Consumi impianti:

14 GWh

Tutti i consumi stimati sono riferiti a un 

anno

La stima dei consumi annui (14 GWh) 

considera:

− 104 impianti analizzati

− 69 impianti di AIL 



Volume medio sollevato (m3):

per classi di potenza

Risultati
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Range dei volumi d’acqua sollevati:

65’000 m3: volumi medi d’acqua 

sollevata annualmente per classi di 

potenza (20-30 kW)

197’000 m3: volumi medi d’acqua 

sollevata annualmente per classi di 

potenza (50-100 kW)



Ore di funzionamento annuo (h):

per classi di potenza

Risultati
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Range di ore di funzionamento annuo:

Minime: 1’055 h (> 100 kW)

Massime: 1’289 h (50-100 kW)

Medie: 1’164 h



Consumo annuo - per numero di pompe 

nell’edificio (1)

Risultati
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Tipologia di edifici 

(per numero di 

pompe presenti)

Numero 

di edifici

Consumi totali 

per categoria 

di edificio   

(kWh)

Consumi medi 

per categoria 

di edificio 

(kWh)

Edifici con 1 pompa 6 501'276 83'546 

Edifici con 2 pompe 28 2'904'630 103'737 

Edifici con 3 pompe 10 2'219'041 221'904 

Edifici con 4 pompe 3 1'011'516 337'172 

1

2

e dei singoli edifici (2)



Consumo medio annuo delle pompe:

per edificio (1)

Risultati
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Tipologia di edifici 

(per numero di 

pompe presenti)

Numero 

di edifici

Consumi medi 

per categoria 

di edificio 

(kWh)

Edifici con 1 pompa 6 83'546 

Edifici con 2 pompe 28 103'737 

Edifici con 3 pompe 10 221'904 

Edifici con 4 pompe 3 337'172 

1

2

e per classi di potenza dei singoli impianti (2)



Consumi annui (1)

Risultati
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1 2

e possibile efficientamento annuo (2): per edificio (MWh)



Efficientamento medio delle pompe:

per classi di potenza

Risultati
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Range di efficientamento medio :

Minimo: 7’000 (20 - 30 kW)

Massime: 27’000 (>100 kW)

Medio: 12’544 



Risultati rispetto alla percentuale di efficientamento 

Risultati
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Risultati di efficientamento per PCAI

Risultati
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In arancione sono riportate le stime dei consumi che potrebbero essere risparmiati 

grazie all’efficientamento di tutti gli impianti, ripartiti per PCAI



Consumi medi prima e dopo 

l’efficientamento: per classe di potenza

Risultati
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Valori medi minimi (30-50 kW)

0.49 → 0.41 kWh/m3

Valori medi massimi: (50-100 kW) 

0.86 → 0.67 kWh/m3
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raccogliere e analizzare informazioni relative agli 

impianti di sollevamento presenti in Cantone Ticino

stimare il consumo energetico delle pompe di 

sollevamento analizzate

stimare l’efficientamento energetico delle pompe di 

sollevamento analizzate

definire una percentuale di efficientamento 

energetico

fare una stima dei possibili consumi totali (14 GWh) 

e delle possibili riduzioni (2 GWh) per i 173 impianti 

(104 analizzati + 69 AIL)

Numero 

pompe
Risultato

Consumi 104 6.63 GWh

Efficientamento 83 1.04 GWh

Efficientamento 83 16%

Efficientamento 

(E >10%) 58 0.95 GWh

Efficientamento 

(E >10%)

58 14%

Il progetto ha permesso di:
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