
Clima interno gradevole nella Villa Miremad 
grazie a ELCO

Esempio di soluzione: produzione simultanea di calore e freddo con le termopompe di ELCO

A Villa Miremad, a Champlan VS, due termopompe di ELCO, basate sullo sfrutta-
mento geotermico, garantiscono la produzione di calore e freddo. Inoltre viene
sfruttata l’energia solare. Specialisti di ELCO e Termogamma si sono occupati
della consulenza e dell’elaborazione del concetto base di questa soluzione effi-
ciente ed ecocompatibile per il riscaldamento e il raffrescamento.

Impianto a termopompa

Due termopompe acqua glicolata-acqua AQUATOP

V 40 producono simultaneamente calore e freddo.

Impianto solare

Per la produzione di calore vengono utilizzati 

anche 18 m2 di collettori solari SOLATRON.



L’ampia zona wellness

Villa Miremad dispone di piscina, vasca idromas-

saggio, area relax e giardino di palme.

Villa Miremad è stata concepita come edificio a basso consumo di energia. 
Ha un volume di 9000 m3. Una struttura compatta con isolamento termico 
efficiente, vetrature isolanti di alta qualità e un’impiantistica moderna ed 
economica garantiscono un consumo minimo di energia.

Villa Miremad, chiamata col nome del suo proprietario,

si trova a Champlan, sopra Sion, su di un idilliaco 

terrazzamento esposto al sole. Dall’imponente resi-

denza si gode una splendida vista sulla valle del 

Rodano e sulle montagne vallesane. Il coefficiente di

trasmissione termica di muri e tetto dell’edificio a

basso consumo energetico è di 0,25 W/m2. 

Fabbisogno di calore e di freddo

La villa è dotata di una generosa zona wellness con

piscina, vasca idromassaggio, area relax e giardino

esotico di palme. Le estese superfici trasparenti com-

portano elevati carichi termici che vanno eliminati,

così come l’umidità nella zona piscina. A ciò si aggiun-

gono le esigenze individuali. Su tutto l’arco dell’anno 

risulta così un simultaneo fabbisogno di riscaldamento

e raffreddamento. Spesso in edifici con esigenze di

questo tipo vengono installati sistemi separati per la

produzione di calore e di freddo, che implicano tutta-

via un accumulo di calore residuo quando il generatore

di acqua fredda è in funzione.

I molteplici vantaggi di un impianto combinato 

Un impianto di termopompe combinato fornisce le

prestazioni di una termopompa convenzionale e di

un produttore di acqua fredda. Ciò significa che gli

accumulatori tecnici (caldo/freddo) vengono caricati

contemporaneamente a partire dal circuito frigorifero

dell’impianto tramite scambiatori di calore. Per otte-

nere un funzionamento ineccepibile e prestazioni 

ottimali nella produzione di calore e di freddo occor-

rono molta esperienza e know-how – ELCO dispone 

di entrambi.

Costruzione sostenibile e impiantistica moderna

Scorcio della Villa e della valle del Rodano

L’imponente residenza a Champlan, sopra Sion, 

su di un idilliaco terrazzamento esposto al sole.



Scorcio in una parte del locale tecnico

L’accumulatore in primo piano ha funzione di 

riserva per l’acqua di riscaldamento, dietro ci sono

gli accumulatori di acqua calda sanitaria. 

Il terreno e il sole costituiscono le sorgenti naturali per la produzione di calore 
e freddo negli edifici. L’integrazione ottimale dei diversi impianti è la premessa
per un funzionamento efficiente e il cuore della soluzione elaborata dagli 
specialisti di ELCO.

Due termopompe acqua glicolata-acqua AQUATOP 

V 40 di ELCO producono simultaneamente calore e

freddo. Si possono inserire individualmente o in ca -

scata ed essere gestite in modo da ottenere quasi gli

stessi tempi di esercizio. Il calore o il freddo prodotti

vengono utilizzati per il riscaldamento a pavimento,

l’acqua sanitaria, la piscina, il giardino di palme e per 

il raffrescamento. Il fabbisogno di calore è maggiore

rispetto a quello di raffreddamento. Il rapporto è di

circa 1:2,5. Le termopompe di ELCO sono prodotte in

Ticino, dalla Termogamma SA di Biasca che, come

ELCO, fa parte di Ariston Thermo Group, un’azienda

internazionale leader nella produzione e commer -

cializzazione di sistemi per il riscaldamento dell’acqua

e dell’ambiente. 

I collettori solari garantiscono una resa 

energetica elevata

Per la produzione di calore viene inoltre utilizzato un

impianto solare SOLATRON con una superficie di

collettori di 18 m2. L’energia solare serve da supporto

alla produzione di acqua calda e al riscaldamento

della piscina. SOLATRON è un sistema completo con

componenti perfettamente integrati tra loro. Grazie

all’assorbitore totale in rame con rivestimento selet-

tivo, i collettori piani garantiscono un’elevata resa

energetica. 

Sonde geotermiche come accumulatore intermedio

Per immagazzinare il calore e il freddo, così come 

per l’acqua sanitaria vengono utilizzati diversi accu-

mulatori tecnici. Le sonde geotermiche e il terreno

Elevati requisiti richiesti alla tecnica di sistema

attorno ad esse fungono inoltre da accumulatore 

intermedio quando si tratta di smaltire il calore e il

freddo in eccesso. Tre delle complessive sei sonde si

spingono a una profondità di 230 metri e di 205 metri.



Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

L’obiettivo è gestire l’edificio senza impiegare energia esterna. Un impianto 
fotovoltaico permette di coprire il fabbisogno di corrente. Oltre a un involucro 
ermetico dell’edificio, per l’autarchia energetica è necessaria un’impiantistica
moderna che permetta valori di consumo possibilmente bassi per il riscaldamento,
la climatizzazione e la ventilazione.

Efficienza elevata, spese di esercizio contenute

La produzione combinata di calore e freddo, rispetto

alla produzione separata, comporta un sensibile 

miglioramento delle prestazioni energetiche. Questo

si spiega tra l’altro con l’utilizzo complementare 

dei flussi energetici e della loro perfetta integrazione

in un unico sistema di gestione e regolazione. Si 

ottiene inoltre una riduzione delle spese di esercizio,

persino in caso di esigenze elevate. 

Obiettivo autarchia energetica

L’obiettivo del proprietario di Villa Miremad è quello

di raggiungere la massima autarchia energetica per

l’intero edificio. Anche l’impianto fotovoltaico contri-

buisce a tale scopo. La posizione rialzata e il buon

soleggiamento costituiscono le premesse ideali per

un’elevata produzione di corrente. Una volta realiz -

zato l’impianto, non sarà più necessario ricorrere a

energia esterna per il riscaldamento, la climatizza -

zione e la ventilazione. Sarà inoltre possibile coprire an-

che buona parte del rimanente fabbisogno elettrico. 

Un contributo importante da parte di ELCO

Per ottenere un consumo minimo di energia e un com-

fort elevato, oltre a un corpo dell’edificio ben isolato, 

è indispensabile un’impiantistica moderna, in cui tutti

i componenti sono perfettamente integrati tra loro.

Bassi consumi consentono l’autarchia energetica

ELCO ha contribuito concretamente con una solu-

zione su misura e sistemi per la produzione di calore

e freddo che si avvalgono di un impianto di termo-

pompe combinato e di un impianto solare. 

Nuovo impianto di riscaldamento ELCO

Due termopompe acqua glicolata-acqua 

AQUATOP V 40

Impianto solare SOLATRON con una 

superficie di collettori di 18 m2

Altri componenti 

Impianto fotovoltaico, 35 m2

Accumulatore combinato 950/320 litri

Accumulatore di energia, 950 litri

Riscaldamento solare piscina

Committente

Bahman Miremad

Combes d’en Bas 6, 1971 Grimisuat/VS

Esecuzione

Energie Moderne Sàrl 

Route de Redin, 1965 Roumaz (Savièse) 

Dati sulla soluzione di riscaldamento


