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Esempio pratico 1 ("Buon esempio") 

Ottimizzazione estrazione acqua di falda per 

raffreddamento produzione alimentare 
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Impianto da ottimizzare 

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  
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 Schede tecniche 23 e 25 



Diagnosi - esempio 
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Contenuto rilevante per il progetto in 

questione 

 

1. Analisi del sistema 

2. Scelta del tipo di pompa (scheda 23) 

3. Gestione pompe  

4. Dimensionamento (scheda 23) 

5. La scelta di un motore efficiente (scheda 

tecnica 23) 

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 finale 
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Pompe installate P1 P2 P3 

Potenza del motore (kW) 8.5 17 26.3 

Portata volumetrica Q (m3/h) 71 131 174 

Altezze di pressione (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)    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 sul capitale investito senza sovvenzioni 8.2 

Payback sul capitale investito con sovvenzioni 5.6 a 

Efficacia dei costi del progetto 3.40 ct/kWh 

Sintesi dei dati inviati 
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Esempio pratico 2 ("Buon esempio") 

Ottimizzazione nastro trasportatore 

 



22.10.2020 Buoni esempi 12 

Hastag AG, Wil 

Nastro trasportatore 

1. Impianto: 700 t/h di ghiaia, altezza 46 m, 

lunghezza di 153 m («Grande Dixance») 

2. Dimensionamento: motore standard da 150 

kW non reperibile; motore più piccolo 132 

kW troppo piccolo (sicurezza per riavvio 

nastro carico) 

3. Nuovo motore asincrono IE4 da 160 kW 

con blocco antiritorno e softstarter 

4. Consumi energetici -10% legati alla 

maggiore efficienza del motore, 

trasmissione (ci si aspettava -2-3%) 

5. Punto critico: Influsso mercato / fornitori da 

considerare 
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Esempio pratico 3 ("Buon esempio") 

Ottimizzazione ventilatori 
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Jura-Cement-Fabriken AG di Wildegg 

Ventilatori 

1. Lavoro 24h/24h 

2. Sostituzione ventilatori di scarico del forno 

(1,7 MW) 

3. Sostituzione 6 ventilatori di raffreddamento 

del clinker e motori (316 kW) 

4. Verifica punti di funzionamento / 

dimensionamento motori rivisto (potenza 

installata diminuita) 

5. Risparmi: 720 MWh/anno 

6. Punto critico: sistema 
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- 

Consumi elettricità 
-4% = aumento 

grado di efficienza 
ventilatore 
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Consumi elettricità 
-10% 
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Esempio pratico 4 ("Buon esempio") 

Ottimizzazione aria compressa 

Approccio «sistema» 
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CRIDEC SA di Eclépens VD 

Aria compressa 

1. Rete di aria compressa su tutti gli edifici  

2. Alimentazione: 3 compressori collocati in 

edifici diversi (2 in fine vita) e ogni 

compressore con il proprio essiccatore 

3. Rinnovato tutto il sistema di alimentazione  

4. Tutte le unità in un unico locale; 

controllate in modo centralizzato 

5. Un compressore a velocità variabile sfrutta tutta la sua potenza 
prima dell’avviamento dei compressori a velocità fissa 

6. Invece di tre essiccatoi in contemporanea uno solo. 

7. Risparmio energetico per azionamenti (da IE1 (o ancora 
peggiori) IE4 = 5 % – 10 %. 

8. Risparmio energetico toltale: - 50% elettricità 
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 η 𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 = η 𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 × η 𝑴𝐨𝐭𝐨𝐫𝐞 × η 𝐓𝐫𝐚𝐬𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞× η 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 

Efficienza del sistema 
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Contatti 

 Roberto Rossi 
r.rossi@csd.ch 

 

 

 

 

 

 

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