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PRESENTAZIONE POMPE SOLARI   

La conseguenza del calo del prezzo dei moduli fotovoltaici - la tecnologia alla base delle pompe 
solari – ha reso molto interessante il campo di applicazione dei sistemi di pompaggio dell'acqua in 
situazione off-grid. 

Storicamente, i generatori diesel sono stati l'unico sistema che può essere utilizzato per affrontare 
il problema delle stazioni di pompaggio di alimentazione nelle aree off-grid. Tuttavia, il 
funzionamento dei motori a combustione interna richiede molte ore di manutenzione (rifornimento 
carburante, sostituzione filtri, cambio olio, ecc.). 

Purtroppo la presenza sul posto di personale specializzato è spesso difficile da trovare in aree 
remote. Inoltre, è richiesta una continua necessità di carburante, difficile da trovare in queste 
regioni e costoso da acquistare. 

Invece, le pompe solari richiedono solo un minimo di attenzione e non consumano carburante, 
quindi non c'è problema di approvvigionamento e di costo del carburante, poiché il sole è 
abbondante e gratuito. Il loro funzionamento quotidiano è automatico e non presidiato. Questo tipo 
di soluzione è ideale per applicazioni lontane dalla rete e in ambienti in cui le soluzioni di 
manutenzione e monitoraggio con generatori sono difficili. 

Finanziariamente se paragoniamo l'investimento iniziale di una stazione di pompaggio solare e di 
una dotata di generatore diesel e se consideriamo - oltre al costo di acquisto - il costo di gestione e 
i costi di manutenzione associati alle due soluzioni - nell'arco di pochi anni - troviamo che la 
soluzione solare è la più vantaggiosa nel caso di impianti di piccola e media potenza. 
 

UTILIZZZO POMPE SOLARI 

Le pompe solari possono essere utilizzate per estrarre acqua da pozzi, serbatoi, fiumi, laghi, 
stagni, ecc. sia per fornire acqua potabile ai villaggi, sia per l'irrigazione agricola e l'abbeveraggio 
del bestiame. Nel caso di acqua potabile e abbeveraggio del bestiame è necessaria una vasca 
sopraelevata per alimentare le fontane anche in caso di mancanza di sole (notte e giornate 
nuvolose).  Per l'irrigazione è indispensabile l'utilizzo del sistema goccia a goccia per limitare il 
fabbisogno idrico; il pompaggio può essere anche diretto, senza serbatoio. Il grande vantaggio 
delle pompe solari è che possono essere utilizzate ovunque, poiché necessitano solo del sole, che 
splende ovunque. 
 
 

ARCHITE TTURA DI UNA STAZIONE DI POMPAGGIO SOLARE 
 
Le pompe solari WATERMAX si basano sull'energia prodotta dai moduli fotovoltaici installati vicino 
alla fonte d'acqua. 
I moduli solari producono elettricità come conversione diretta della radiazione solare in corrente 
continua; un convertitore elettronico cambia la corrente continua in corrente alternata, adatto ad 
alimentare elettropompe standard. 
Un gruppo elettropompa è composto da un motore AC trifase accoppiato ad una pompa centrifuga, 
scelta in base alla portata e prevalenza desiderate. I moduli fotovoltaici sono montati su una 
struttura di supporto inclinata quasi alla latitudine del sito e orientata verso l'equatore, per 
ottimizzare la raccolta di energia. L'energia prodotta dai moduli è atta ad accoppiarsi alla pompa da 
un convertitore-controllore montato in superficie, in prossimità o al di sotto dei moduli stessi. 
Ogni sistema di pompaggio viene fornito completo, smontato, con istruzioni di installazione. 
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LA GAMMA DI POMPE SOLARI 

La gamma di pompe solari WATERMAX comprende molte dimensioni di pompe centrifughe. La 
taglia della pompa viene scelta in funzione della prevalenza totale e della portata di pompaggio 
desiderata. Le specifiche e le prestazioni delle diverse pompe solari - relative ad un irraggiamento 
medio giornaliero di 6 kWh/mq - sono riassunte nella tabella seguente.  

 
• Portata massima giornaliera (Q)  
• Prevalenza dinamica totale (THD)  
• Potenza pompa (P2)  
• Potenza campo solare (P):   

: 1….240 m 3 /d 
: 20 m….600 m 
: 0,37….18,5 kW (0,5….25 HP) 
: 800 Wp….27.000 Wp 

 

• Numero di pannelli solari  : 4….135, 200 Wp ciascuno  
• Tipo di motore •   
 Tipo di pompa  

: corrente alternata standard (AC) 
: centrifuga, multistadio 

 

• Tipo di installazione  : sommerso, di superficie o galleggiante  
• Tipo di convertitore-controllore  : esterno  
• Tensione necessaria per pompe da 0,75 a 1,5 kW  : 125…400 V DC o 230 V AC monofase  
• Tensione necessaria per pompe da 7,5 a 18,5 kW  : 250…800 V DC o 400 V AC trifase  
    

  
 
 
 

ESEMPIO DI APPLICAZIONE 
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FABBISOGNO DI ACQUA 

La determinazione del fabbisogno idrico per il consumo di una data popolazione dipende 
principalmente dallo stile di vita della stessa. 

Requisiti idrici ragionevolmente necessari per le aree rurali dei paesi meno sviluppati sono 
dell'ordine di 20 litri e 30 litri pro capite. 

Il fabbisogno idrico per l'irrigazione dipende dal tipo di coltura, da fattori meteorologici come 
temperatura, umidità, velocità del vento, evapotraspirazione del suolo, stagione dell'anno e metodo 
di irrigazione utilizzato. Tuttavia, è importante fare affidamento sulla pratica e sull'esperienza 
locale. 

La capacità del serbatoio è determinata dal fabbisogno idrico giornaliero e dall'autonomia richiesta 
dall'impianto. 

In conclusione sono gli utenti stessi che devono determinarne il fabbisogno idrico. 
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PUMPING OVER THE SUN  
Per l'approvvigionamento di acqua potabile o per l'irrigazione delle colture in zone dove la 

rete elettrica è assente, le pompe solari sono la soluzione più ovvia. Da due decenni la progressiva 
evoluzione dei materiali e della gamma di prestazioni permette oggi di considerare le pompe solari 
come una tecnologia matura. 

La pompa solare funziona " sopra il sole (over the sun)", vale a dire che uno o più moduli 
solari fotovoltaici sono collegati in serie e/o in parallelo in modo da creare un "campo fotovoltaico", 
detto anche "generatore solare". Questo campo fotovoltaico genera una corrente e una tensione 
continua (DC) dai raggi del sole. A seconda del modello di pompa utilizzato, tale tensione continua 
viene poi adattata alle esigenze del motore elettrico che aziona la pompa tramite un convertitore-
controllore. Questo dispositivo permette di adattare la portata della pompa alla potenza 
continuamente variabile proveniente dai moduli fotovoltaici, in funzione dell'irraggiamento solare in 
quel momento. L'adattamento si ottiene variando la velocità della pompa, gestita dal dispositivo. 

Questo tipo di impianto, oltre il sole, è perfettamente adatto per applicazioni ubicate lontano 
dalla rete elettrica e in ambienti in cui la manutenzione e il monitoraggio di 

Le soluzioni con motopompe o elettropompe alimentate da generatori sono difficili e il 
carburante è costoso e di difficile reperibilità. 

  
Il pompaggio al sole è caratterizzato da una portata variabile nell'arco della 

giornata. All'alba il campo fotovoltaico inizia a produrre energia elettrica e viene prodotta una bassa 
portata dalla pompa. Durante il giorno, l'irraggiamento solare sui pannelli solari diventa più 
importante, la portata della pompa aumenta. La potenza massima della pompa è generalmente a 
mezzogiorno, con il 30% del totale giornaliero che si registra nelle due ore centrali della giornata. 

Al tramonto, la schiera di pannelli solari smette di produrre energia elettrica e la pompa si 
ferma automaticamente fino al successivo riavvio automatico della mattina successiva. 
Il sistema di pompaggio può funzionare solo di notte se vengono utilizzate fonti aggiuntive (batterie 
o generatore). 
 
 

DESCRIZIONE POMPE SOLARI WATERMAX   

Le pompe WATERMAX Solar sfruttano la conversione della radiazione solare in energia elettrica 
(effetto fotovoltaico) per alimentare una pompa centrifuga immersa in un pozzo. 

Le prestazioni delle pompe solari dipendono dall'energia solare ricevuta nel luogo di 
installazione; normalmente - installando pompe solari in Africa – si associano le prestazioni a 6 
kWh/m 2 di irraggiamento sulla superficie inclinata dei moduli fotovoltaici; per identificare la 
prestazione effettiva in relazione al luogo di installazione, va considerato il rapporto tra 
l'irraggiamento solare e l'ubicazione prevista (utilizzando la mappa fornita di seguito). Bisogna 
anche considerare il fatto che la mappa della radiazione solare è stata costruita a partire dalle 
statistiche degli anni precedenti ed è quindi soggetta a variazioni da un anno all'altro. 

Poiché l'energia disponibile è limitata e varia con il sole, la pompa funziona a velocità variabile, 
quindi con portata variabile. La taglia della pompa è scelta per condizioni ottimali ed è adattata 
all'energia disponibile dal convertitore-controllore, un dispositivo elettronico per pilotare la pompa a 
velocità variabile variando la frequenza, dotato di molte altre funzioni. 

Una pompa solare è composta da tre elementi base, ovvero: 

Moduli fotovoltaici che convertono la radiazione solare direttamente in corrente continua. I moduli - 
del tipo a celle monocristalline - sono montati su struttura metallica di supporto saldamente 
ancorata al suolo o montata su tetti. La potenza del campo fotovoltaico va da 800 a 27.000 Wp. I 
moduli fotovoltaici forniti sono utilizzati in milioni di unità e hanno pienamente dimostrato la loro 
affidabilità. La loro vita utile stimata è di 25 anni. I moduli sono montati su una struttura di supporto 
realizzata con tubi in acciaio zincato e fascette in ferro zincato. 
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Il convertitore-controllore converte la corrente a frequenza variabile dai pannelli CA per eseguire la 
funzione di pompaggio. Questa trasformazione avviene in un'ottima resa superiore al 95%. La 
frequenza della corrente in uscita (e quindi la velocità della pompa) è variabile in modo da 
adeguare la potenza assorbita a quella fornita dai pannelli. Inoltre un dispositivo controllato a 
microprocessore consente l'utilizzo continuo dei pannelli alla massima potenza disponibile in ogni 
momento (dispositivo MPPT). 

Il convertitore dispone di una serie di protezioni (contro il surriscaldamento, la sovracorrente, la 
diminuzione del livello dell'acqua nella perforazione...) e l'arresto del sistema quando il serbatoio è 
pieno. La sua costruzione robusta e impermeabile e la scelta di componenti di qualità gli 
conferiscono un'elevata affidabilità nelle condizioni più difficili. 

Dispone di un display LCD e di LED che indicano se la pompa funziona correttamente, il consumo 
di energia e se viene raggiunto il livello massimo nel serbatoio.  L'alimentazione alla pompa si 
interrompe in caso di marcia a secco o serbatoio pieno. 

Il convertitore-controllore è contenuto in un armadio elettrico a tenuta stagna, in acciaio inox, 
installato all'esterno del pozzo, al riparo dalla luce solare diretta. Riceve i cavi dai moduli 
fotovoltaici, dalla pompa e dal galleggiante del serbatoio. Contiene - oltre al convertitore-controllore 
- i fusibili-sezionatori per le stringhe fotovoltaiche, il limitatore di sovratensione e il commutatore per 
il collegamento su un eventuale generatore diesel in caso di mancanza di sole per più giorni. 

 

La pompa sommersa che ha un diametro variabile da 4" a 10" - a seconda della potenza - ha 
l'affidabilità di una gamma industriale si è dimostrata nelle operazioni più difficili, in particolare 
attraverso l'utilizzo di materiali inossidabili. L'idraulica stessa è del tipo centrifugo, con più ruote in 
serie, e da criteri ben precisi per offrire un perfetto 
adattamento alle caratteristiche del sito nonché 
alle portate richieste.  

La pompa è sommergibile e completamente 
immersa nell'acqua; la parte idraulica e il motore 
sono assemblati in un'unica unità. Il diametro del 
foro dovrebbe essere di 6 "a 12", a seconda della 
pompa utilizzata. Nel caso di installazione in 
vasche, stagni, fiumi, cisterne, stagni, laghi, ecc. 
si può utilizzare lo stesso tipo di pompa, perché 
funziona correttamente in posizione verticale o 
orizzontale (come mostrato nel disegno a lato). In 
tal caso, una camicia metallica fornisce la velocità 
necessaria per il raffreddamento ad acqua del 
motore. Nel caso di fiumi è possibile predisporre 
un'installazione galleggiante 

. 

PRESTAZIONI POMPE SOLARI WATERMAX  

Le prestazioni delle pompe solari sono riassunte nella tabella seguente. 

Questa tabella mostra i limiti di portata e prevalenza dinamica totale (TDH); sono possibili tutte le 
condizioni operative intermedie. Fare riferimento alle curve delle pompe. 

La tabella si basa sull'irraggiamento solare ricevuto ogni anno - in termini di pannelli fotovoltaici - di 
2.190 kWh/m2, una media giornaliera di 6 kWh/m2. 

Per i siti con irraggiamento solare diverso, il sistema deve essere adeguato proporzionalmente in 
base ai dati di irraggiamento solare disponibile per ogni località. 
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Le prestazioni delle pompe solari riportate in tabella sono da considerarsi indicative. 
Per ogni pompa - dopo aver ricevuto i dati del resort, la tariffa richiesta e l'altezza alla quale 
pompare l'acqua, verrà fatto un calcolo accurato per scegliere la pompa più adatta, potenza del 
campo fotovoltaico e benefici. 

Wp: Watt di picco – TDH: Prevalenza dinamica totale – d: Giorno – m : metro – m 3 : metro cubo (1'000 litri) – h: ora 
 
La quantità di acqua pompata è data come media annuale, ma - in realtà - varia a seconda della 
stagione. La modifica è visibile nella tabella seguente. È quindi necessario dimensionare la pompa 
solare per il fabbisogno idrico 
  
La tabella si basa su un irraggiamento solare ricevuto ogni anno - in termini di pannelli fotovoltaici - 
di 2.200 kWh/mq, ovvero una media giornaliera di 6 kWh/mq. 
Per i siti con irraggiamento solare diverso, i dati devono essere proporzionalmente riaggiustati 
utilizzando la seguente mappa, che indica l'irraggiamento solare disponibile per ogni località. 
 
Le prestazioni delle pompe solari riportate in tabella sono da considerarsi indicative e relative ad 
un irraggiamento solare medio annuo di 6 kWh/giorno. 
Per ogni pompa - dopo aver ricevuto i dati della località, della portata richiesta e dell'altezza alla 
quale pompare l'acqua, verrà effettuato un calcolo preciso, per scegliere la pompa più adatta, la 
potenza del campo fotovoltaico e i servizi. 
 

Tipo di pompa 
WATERMAX 

Pn 
kW 

Pn 
 HP 

Potenza FV Wp Alto flusso 
Flusso / TDH 

TDH High alto 
Flusso / TDH 

37 0,37 0,5 800 14 m 3 /j a 20 m 1 m 3 /j a 80 m 
75 0,75 1.0 1600 29 m 3 /j a 27 m 1 m 3 /j a 160 m 

110 1.1 1.5 2000 30 m 3 /j à 30 m 1 m 3 /j a 226 m 
150 1.5 2.0 2500 62 m 3 /j a 26 m 1 m 3 /j a 305 m 
220 2.2 3.0 3600 86 m 3 /j a 20 m 2 m 3 /j a 241 m 
300 3.0 4.0 4800 158 m 3 /j a 19 m 2 m 3 /j a 390 m 
400 4.0 5,5 6400 182 m 3 /j a 25 m 2 m 3 /j a 540 m 
550 5,5 7.5 8400 260 m 3 /j a 23 m 3 m 3 /j a 368 m 
750 7.5 10 12000 394 m 3 /j a 23 m 3 m 3 /j a 520 m 

1100 11,0 15.0 17000 576 m 3 /j a 22 m 7 m 3 /j a 410 m 
1500 15.0 20.0 22500 672 m 3 /j a 20 m 7 m 3 /j a 560 m 
1850 18.5 25.0 27000 840 m 3 /j a 25 m 7 m 3 /j a 620 m 

 

A seconda delle condizioni del pozzo si può scegliere una pompa con piccola HMT e grande 
portata, oppure alta portata e piccola HMT (HMT = prevalenza totale = altezza di sollevamento + 
perdite). 

Sono possibili tutte le combinazioni intermedie. 

Facciamo un esempio 

In questo caso, è stata richiesta una pompa con una portata di 2,5 m3 / h ad un'altezza di 50 m di 
profondità del pozzo + 20 m di altezza del serbatoio a livello di campo. 

Aggiungendo 4 m di caduta di pressione nella linea montante, l'HMT totale è di 74 m CE 

La pompa adatta in questo caso è una pompa sommersa con un diametro di 4'' e una potenza di 
1,1 kW (1,5 HP), avente una portata di 2,5 m3/h all'HMT di 74 m WC Questa pompa si 
chiama WARTERMAX 110 . 

La potenza di questa pompa è in corrente continua (DC) fornita da 10 pannelli fotovoltaici da 200 
Wp ciascuno, per un totale di 2.000 Wp. 
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La quantità di acqua pompata giornalmente - alle condizioni medie sopra spiegate - è stimata in 
12,5 m3/giorno. Questa quantità di acqua pompata è data come media annua di un sito tipico che 
fornisce una radiazione media annua di 6 kWh/giorno. In realtà il sito specifico emette un 
irraggiamento medio annuo di 5 kWh/giorno e questo varia a seconda delle stagioni. 

La variazione è visibile nella tabella seguente. È quindi necessario dimensionare la pompa solare 
per il fabbisogno idrico nel periodo meno favorevole (giugno). 

 

Mese 
Radiazione globale giornaliera 

kWh/m 2 sulla superficie del 
pannello FV % di radiazione media 

gennaio 6,9 115 
febbraio 6,7 112 
marzo 6,4 107 
aprile 5,9 99 
Maggio 5,8 96 
giugno 5,1 86 
luglio 4,9 82 
agosto 5,0 83 
settembre 5,5 92 
ottobre 6,3 104 
novembre 6,5 108 
dicembre 7,0 116 
Anno 6,0   
 

 
SERBATOI PER L’ACQUA POMPATA 

In considerazione del fatto che il sole ha energia prevedibile per un lungo periodo - ma 
forse non sufficiente in certi periodi in cui è necessaria l'acqua, a causa di nuvole, nebbia, aria 
polverosa e di notte - immagazzinare energia o acqua è essenziale. L'accumulo d'acqua permette 
alla pompa di funzionare alla massima portata possibile, per superare i periodi di mancanza di 
sole. 

Infatti, lo stoccaggio dell'acqua è meno costoso e più efficiente dello stoccaggio di energia 
nelle batterie, quindi la pompa solare funziona " on the wire ". 

Nel caso della sola irrigazione a goccia, il serbatoio può essere rimosso, potendo dare 
acqua non appena pompata. 

Lo stoccaggio dell'acqua pompata avviene in vasche gemelle sopraelevate, poste su una 
struttura di sostegno o poste in un punto rialzato da terra. L'altezza del serbatoio deve essere 
sufficiente a dare la pressione necessaria per alimentare le colonnine o per raggiungere le 
abitazioni. 

Devono essere realizzati tre serbatoi gemelli da 5 m 3 , in 
modo da avere acqua per una giornata di mancanza di sole per 
nubi, pioggia, ecc. Un'altra possibilità è quella di avere solo un 
serbatoio di 5 m 3 , ma con un generatore. che funzionerà solo 
in caso di mancanza di sole. 

Possiamo utilizzare serbatoi in polietilene rotoformati, 
ciascuno con una capacità di 5 m 3 . 

Le dimensioni di ciascuno sono: Lunghezza 2,20 m, larghezza 
1,73 m, altezza 1,92 m. Devi calcolare il peso dei serbatoi pieni 
d'acqua, che è di 5.300 kg ciascuno.                                            
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MAPPA DELLA RADIAZIONE SOLARE IN AFRICA 

La seguente mappa rappresenta la radiazione solare totale ricevuta su una superficie inclinata di 
15° rispetto all'orizzontale e orientata verso l'equatore. Questa mappa è ottenuta utilizzando sia i 
dati ricevuti dalle stazioni meteorologiche terrestri, sia i dati misurati dai satelliti, con una 
risoluzione di 2x2 km. 

La mappa mostra che in Africa centro-occidentale (Congo) la radiazione solare ricevuta durante un 
anno varia tra 1.900 e 2.100 kWh/m2, ovvero una media giornaliera di 5,21-5,75 kWh/m2 . La 
media generale è di 5,5 kWh/m2 al giorno. 
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 SELEZIONE DEI COMPONENTI 
 
I pannelli fotovoltaici offerti sono del tipo cristallino, ad altissima efficienza e realizzati in milioni di 
parti, secondo le più severe normative europee. I pannelli fotovoltaici sono rinforzati da un robusto 
telaio in alluminio anodizzato, resistente a tutti i tipi di clima. I pannelli fotovoltaici hanno una 
garanzia tra 12/25 anni la potenza sarà >90/80% dell'originale. Sono collegati tra loro e alla scatola 
elettrica tramite un tipo di cavo elettrico appositamente studiato per installazioni esposte al sole. 

La struttura portante fissa dei pannelli fotovoltaici è realizzata con tubi di acciaio zincato e giunto in 
ghisa sferoidale, che gli conferiscono un'elevata resistenza, rendendola in grado di resistere ai 
venti più forti. È progettato per essere montato su muretti costruiti a terra. Avendo un'inclinazione 
sull'orizzontale (angolo di inclinazione) variabile da 15° a 30° può ricevere la massima radiazione 
solare in determinate condizioni e stagioni. 

La scatola di controllo è il cuore del sistema, contiene tutto il nostro "saper fare". È stata 
incorporata una logica di controllo che consente di accoppiare un convertitore di frequenza 
"normale" a un campo fotovoltaico e una normale elettropompa. Il suo monitoraggio del punto di 
massima potenza (MPPT) consente di estrarre il massimo rendimento dai pannelli fotovoltaici e di 
trasferirlo alla pompa, seguendo in modo ottimale la modifica dell'irraggiamento solare che si 
verifica durante il giorno. 

Inoltre la centralina - senza alcuna modifica - permette di essere collegata ad un generatore 
standard che alimenta la pompa solare, in modo da sopperire alla mancanza di energia solare 
dovuta ad una persistente mancanza di luce solare. 

Il convertitore utilizzato è prodotto in grande serie dalla ditta svizzera ABB, una delle maggiori 
multinazionali del settore elettrico, con filiali o rappresentanze in tutto il Paese. 

Il convertitore è appositamente progettato per le pompe centrifughe. 

La pompa sommersa è prodotta da Grundfos, una nota azienda olandese con una filiale o un 
rappresentante in tutto il mondo. La pompa è realizzata interamente in acciaio inossidabile. La 
pompa è conforme alla recente norma europea EuP (Energy using Product) sull'efficienza minima 
dei dispositivi (MEI), avendo un rendimento idraulico molto elevato. 

In conclusione, sia il materiale che il design sono della migliore qualità, frutto della nostra 
ventennale esperienza. 

 
 
 
 

SERVIZIO POST VENDITA 
 
Se la pompa solare è un'opera di comunità, deve essere istituita una struttura di gestione a livello 
di villaggio o comune. 
Esistono diversi tipi di strutture di gestione, ben studiate dalle organizzazioni incaricate di fornire 
acqua potabile ai villaggi fuori rete. 
Qualunque sia la struttura gestionale posta in essere, il servizio post vendita deve essere 
considerato un compito molto importante per il successo del progetto. 
La nostra azienda è pronta a collaborare con un'organizzazione di gestione del progetto idrico del 
villaggio. 
La nostra azienda ha già reso molto più semplice il servizio post vendita, utilizzando attrezzature 
standard, quindi disponibili in tutti i paesi. 
La nostra azienda è a disposizione per formare il personale addetto alla manutenzione e gestire un 
magazzino ricambi. 
Se l'organizzazione di gestione del progetto non può istituire un'organizzazione di manutenzione, 
la nostra azienda può sostituirla con il suo personale locale. 
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CHECK LIST PER IL DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI POMPAGGIO SOLARE 
Da completare e restituire a warex@warex.it, in modo da poter studiare la pompa solare più adatta. 

Informazioni generali 
Nome del Progetto  
Cliente:  
Contatto:  
Indirizzo ::   
E-mail:  
Telefono:  

 Informazioni sul sito del progetto 
Posizione :  
Città più vicina :  
Coordinate del sito :  
Altitudine: [m]   
Stagioni Tempo asciutto durata………………………………….tempo piovoso durata  
Quantità di sabbia 
nell’acqua [g/m³] 

 

Salinità dell’acqua 
[ppm] 

 

Esigenze di pompaggio 
Utilizzo dell’acqua Domestico O / Irrigazione O / Allevamento O 
Abitanti da servire con l’acqua potabile [N.]   
Portata: [m³/h]  
Prevalenza totale (HMT)   
Capacità del serbatoio dell’acqua (se 
disponibile): [m³] 

 

Pressione in uscita (se necessario): [bar]  
E’ già installata una pompa in loco? Sì O    /   No O  

(Si prega di fornire la brochure tecnica) 
Lunghezza del tubo tra pozzo e serbatoio 
[m] 

 

Condizioni locali 
Superficie disponibile per l’impianto solare: 
[m x m]  

 

Il terreno è pianeggiante ?  
 

Sì  O  /  No O 
In caso negativo fornire ulteriori informazioni 

Tipo di terrreno?  Sabbioso O / Roccioso O / Alluvionale O / Altro O 
Superficie del tetto: [m x m]  Tetto piano O  /  Tetto inclinato O 
Materiale di copertura del tetto Acciaio O  /  Cemento  O /  Legno O  /  Altro O 
Orientamento del tetto Inclinazione del tetto: 
Si prega di aggiungere foto del terreno e /o 
del tetto 

 

Si prega di aggiungere la planimetria del 
tetto 

 

Il terreno è in una zona ombreggiata? Sì O / No O 
Velocità massima del vento da considerare 
[km / h] 

 

Quanto dist ail punto di connessione più 
vicino alla rete eletttrica? 

 

Il sito è facilmente accessibile? Sì O / No O    se No,fornire dettagli 
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             Distanza tra impianto solare e pozzo:         Distanza tra pozzo e serbatoio     
 
 
 
 
 
 
                   Altezza del serbatoio                                                       Controller della pompa 
Impianto solare       Diametro del pozzo        
 
 
 
                   Livello del suolo      Altezza terrapieno (se presente) 
 
 
 
 
 
     Cavo solare    Livello statico dell’acqua   Cavo della pompa 
              
 
 
  Linea di pompaggio            Livello dinamico dell’acqua 
 
    
   Pompa         Profondità di esercizio della pompa     
 
 
 

 
 

 
 


