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Le case plurifamiliari  
diventano autonome
Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)



Raggruppamento ai fini del consumo proprio 

Vantaggi per i proprietari

•  Maggiore creazione di valore mediante 

la produzione e la vendita di corrente

•  Incremento del valore dell’immobile

•  Incremento dell’attrattiva delle aree 

 residenziali e commerciali per poten-

ziali locatari e acquirenti

•  Ammortamento più rapido dell’impianto 

fotovoltaico mediante la vendita diretta 

di corrente agli utenti

•  Approvvigionamento ecologico e  

sostenibile di energia elettrica dal 

 proprio tetto

Vantaggi per gli utenti 

•  Indipendenza e protezione  

dall’aumento dei prezzi della corrente

•  Prezzi della corrente più vantaggiosi, 

l’energia solare è più conveniente 

della corrente di rete

•  Spese accessorie ridotte

•  Accesso a una fornitura ecologica di 

energia elettrica

•  Monitoraggio e ottimizzazione del 

consumo energetico personale 

 mediante l’app «NeoVac myEnergy»

Vantaggi rispetto alla  
variante gestione sistema  
di distribuzione (GSD)

•  Possibilità di acquistare la tecnica di 

 misurazione e di non pagare la tassa  

di noleggio dei contatori

•  Risparmio sui costi del materiale e  

di allacciamento nel caso di nuove  

costruzioni

•  Gli utenti beneficiano dell’energia solare 

e di risparmi dei costi per la rete

•  Solo un partner di fatturazione per le 

spese per l’energia e l’acqua

•  Possibile esercizio redditizio rispetto alla 

variante GSD

L’App «NeoVac myEnergy» mostra in trasparenza il consumo energetico di 
un’unità d’uso (se presente, anche il calore, l’acqua e E-Mobility) e spinge gli 
utenti a ottimizzare il bilancio energetico personale.  Possibilità di scaricare 
direttamente i conteggi. Le notifiche push segnalano eventuali consumi 
elevati e/o non plausibili.

In futuro gli edifici dovranno essere più efficienti e coprire il più possibile il proprio fabbisogno 

energetico in modo autonomo. È possibile, ad esempio, realizzare impianti fotovoltaici per diversi 

utenti e creare un raggruppamento ai fini del consumo proprio. L'energia solare deve essere 

consumata nell'edificio stesso e solo l'energia in eccesso deve essere immessa in rete.

Il motivo per cui conviene coprire il massimo possibile del proprio fabbisogno con la corrente 

prodotta dall’impianto domestico consiste nel fatto che l’eccedenza viene pagata solo  

ca. 3 – 8 centesimi al kWh, mentre il consumo proprio ha un valore di ca. 18 – 25 centesimi (tariffa 

di rete, incluse imposte e tasse). I prezzi di produzione in cent./kWh per l’energia solare si situano 

oggi nel mezzo (investimento diviso la produzione totale in kWh per la durata di vita). Si ha, da  

una parte, una tariffa più vantaggiosa per l’inquilino e, dall’altra, una condizione più redditizia per 

il costruttore: una situazione di reciproco vantaggio. Inoltre, i costi d’impianto, manutenzione 

 compresa, possono essere addebitati agli utenti del RCP attraverso le spese accessorie.

L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUGLI EDIFICI CONVIENE

I VANTAGGI
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Misurazione della corrente
a Consumo di corrente pompa di calore
b  Corrente generale e consumo di corrente 

delle singole abitazioni
c  Produzione di corrente impianto 

fotovoltaico
d E-Mobility

Misurazione d'acqua
e Consumo di acqua dell’immobile
f     Consumo di acqua delle singole abitazioni

Misurazione del calore
g Energia termica per riscaldamento
h Energia termica per acqua calda

Ottimizzazione dell’autoconsumo
1 Energy Manager
2 Energy Meter
3 Resistenza elettrica boiler
4 Batterie di accumulo

La NeoVac offre contatori elettrici innovativi per la misurazione dei valori necessari, che  

soddisfano i requisiti previsti per un RPC equo. Ciò che conta è che i contatori siano certificati 

MID e possano essere sostituiti o tarati ogni 10 anni.

Gli stati dei contatori vengono rilevati per ogni utente (per consumatore, corrente generale, pompa 

di calore, impianto fotovoltaico produzione totale, E-Mobility, ecc.). NeoVac collega questi punti di 

misura, ad esempio attraverso i gateway LoRaWAN e IoT di Swisscom, a una piattaforma IoT su 

cloud, che inoltra i valori al centro di calcolo nella sede centrale NeoVac. Il collegamento in rete 

consente la fatturazione corretta e rapida dei singoli consumi. Attraverso l’app «NeoVac myEnergy» 

gli utenti del RCP possono inoltre richiamare i propri consumi per visualizzarli e analizzarli, 

intervenire direttamente sul proprio consumo di corrente e contribuire a ottimizzare il bilancio 

energetico personale.

TECNICA DI MISURAZIONE INNOVATIVA PER UN RCP EQUO

SOLUZIONE NEOVAC COMPLETA
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1. Misurazione e ottimizzazione

Gli strumenti NeoVac per la misurazione 

dell’acqua e dell’energia rilevano i 

consumi attuali nei singoli punti di 

misurazione con una frequenza massima 

di ogni quarto d’ora. Con la distribuzione 

intelligente della corrente disponibile da 

fotovoltaico aumenta l’autoconsumo.

3. Analizzare

Con pochi clic i consumi possono 

essere visualizzati e analizzati sulle 

piattaforme Web di NeoVac, da dove è 

possibile scaricare anche i conteggi.

2. Trasmettere

Dai dispositivi di misurazione i consumi 

vengono trasferiti wireless tramite 

LoRaWAN oppure via cavo tramite 

M-Bus su LAN o in 3G/4G al centro di 

calcolo NeoVac, dove vengono memo-

rizzati e plausibilizzati.

Tariffa media: semplice da usare

Nel modello «Tariffa media» viene effettuato 

un bilancio annuo per l’intero edificio. Il 

vantaggio consiste nel fatto che i contatori 

vengono letti una sola volta all’anno e la 

riuscita del consumo energetico FV viene 

ripartito tra i partecipanti al RCP in base al 

consumo totale di corrente.

Cloud Data
Centro di calcolo NeoVac

Tariffa a tempo: indicazione individuale di 

corrente solare e corrente di rete

Nel modello di conteggio «Tariffa a tempo» 

viene creato un punto di misura ogni 15 minuti 

e il consumo proprio viene ripartito in base al 

prelievo effettivo. Ciò favorisce il contributo 

personale alla corrente FV utilizzata in proprio, 

dal momento che l’inquilino può influire 

attivamente sul proprio conto annuale con una 

percentuale FV maggiore. Il presupposto per 

questa variante è la presenza di contatori 

collegati in rete direttamente con il centro di 

calcolo NeoVac.

VARIANTI DI FATTURAZIONE

TRE TAPPE PER UN RCP REDDITIZIO

Conteggiare

Visualizzare

Analizzare
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MAGGIORE EFFICACIA CON L’OTTIMIZZAZIONE 
DELL’AUTOCONSUMO
Ottimizzate il vostro consumo proprio con ulteriori misure, per consumare la maggior 

quantità possibile di energia prodotta in proprio e ridurre la durata d’ammortamento 

dell’impianto FV attraverso l’utilizzo ottimale dell’energia.

I nostri specialisti saranno lieti di presentarvi le soluzioni ideali per il vostro progetto. 

NEOVAC ATA SA – IL VOSTRO PARTNER ESPERTO 
PER IL RCP

Pianificazione / Costituzione

•  Assistenza e consulenza completa, dall’idea all’esercizio

• Consulenza sull’ottimizzazione dell’autoconsumo

• Coordinamento delle persone coinvolte (abitanti ed elettricisti) alla costituzione

• Assistenza nella stesura dei contratti necessari con gli utenti

• Definizione del modello di fatturazione corretto

Fornitura / Assistenza

• Fornitura e messa in esercizio della tecnica di misurazione (posa a cura del cliente)

• Possibilità di noleggio o acquisto

•  Fornitura e messa in esercizio dell’ottimizzazione dell’autoconsumo  

(posa a cura del cliente)

•  Rete di distribuzione e assistenza in tutta la Svizzera

Fatturazione

• Fatturazione annuale dei costi d’impianto

• Fatturazione individuale dell’energia prelevata secondo i principi CISE

• Aggiornamento prospetto utenti tramite il portale clienti online «NeoWeb»

Features

• App gratuita «NeoVac myEnergy»

• Requisiti degli standard Minergie/Minergie A/Minergie P o Area 2000 Watt soddisfatti

• Servizio di monitoraggio facoltativo

•  Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA – I VANTAGGI PER VOI.

Tecnica di misurazione avanzata per l'energia e l'acqua
Offriamo un assortimento completo di strumenti di misurazione innovativi per il rilevamento  

perfetto dei consumi di energia e acqua, per qualsiasi dimensione e versione.

Soluzioni in rete e ultimissime tecnologie
Che si tratti di M-Bus, trasferimento via radio o LoRaWAN, disponiamo di un'esperienza pluriennale 

nel collegamento in rete di migliaia di punti di misura. Il continuo perfezionamento dei nostri  

sistemi assicura l’impiego delle tecnologie di ultima generazione.

Dati sui consumi e monitoraggio energetico su misura

Con pochi clic i consumi possono essere visualizzati e analizzati sui nostri portali clienti online,  

da dove si possono gestire anche i conteggi dei costi accessori. La qualità dei dati e dei conteggi e 

una consulenza competente sono il nostro impegno!

Partner completo per l'intera Svizzera
Dal montaggio/dalla messa in funzione alla manutenzione degli apparecchi e dall’assistenza com-

pleta fino al conteggio individuale dei costi: approfittate della nostra soluzione completa e della rete 

di distribuzione in tutta la Svizzera oltre che della nostra lunga esperienza di leader del mercato.

NeoVac ATA SA 
Sede principale  
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet 
Telefono +41 58 715 50 50
info@neovac.ch

Centri di assistenza
Oberriet
Bulle
Dübendorf
Porza
Sissach
Worb
Ruggell / FL
Götzis /A

www.neovac.ch
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