
Il massimo calore con il minimo 
di olio combustibile

Esempio di soluzione: impianto combinato gasolio-solare

La famiglia Müller ha deciso di risanare il riscaldamento a gasolio della propria
casa unifamiliare a Cressier (NE), benché ancora perfettamente funzionante
dopo 34 anni. Ha così seguito le raccomandazioni degli specialisti, secondo cui 
i risanamenti vanno effettuati in modo mirato nel quadro di una gestione 
strategica degli edifici piuttosto che per necessità, quando cioè un impianto non
compie più il suo dovere. Nel secondo caso, infatti, l’intervento è spesso troppo 
esteso e non considera la durata di esercizio residua dei singoli componenti.

Caldaia a condensazione STRATON

Grazie alla tecnologia evoluta, la nuova gene-

razione di caldaie a gasolio a condensazione è 

ancora più economica nei consumi.

Impianto solare AURON DF

Il collettore a tubi sottovuoto è stato concepito in

modo specifico per le condizioni d’irraggiamento

solare dell’Europa centrale.



Per la scelta del vettore energetico non esiste una ricetta universale, perché ogni
tipo di combustibile ha determinati vantaggi e svantaggi che richiedono una 
valutazione individuale. Ogni risanamento dovrebbe sfociare in un impianto eco-
compatibile e a basso consumo con spese annue possibilmente contenute.

La soluzione di riscaldamento più appropriata: 
impianto combinato gasolio-solare 

La casa unifamiliare dei Müller

I collettori a tubi sottovuoto sul tetto della veranda sono pressoché invisibili e non modificano il carattere 

romantico della casa, proprio come richiesto dai proprietari. 

«Per evitare seccature e spese inutili abbiamo deciso

di risanare anzitempo l’impianto di riscaldamento,

che prima o poi avremmo comunque dovuto sostitu-

ire», spiega Hélène Müller. I proprietari della casa 

unifamiliare di 5 locali nel Comune neocastellano di

Crissier hanno così potuto valutare in tutta tranquillità

le diverse opzioni di risanamento. « Il supporto rice-

vuto dall’installatore locale e dalla ditta ELCO, che si 

è già occupata del servizio e della manutenzione della

vecchia caldaia fornita a suo tempo, è stato davvero

esemplare», aggiunge la signora Müller. «Abbiamo

apprezzato in particolare l’imparzialità della con-

sulenza nei confronti del vettore energetico.» Dopo

un’attenta valutazione, la scelta è caduta su una 

caldaia a gasolio a condensazione combinata con un

impianto solare. «Vista l’ottima esperienza avuta con 

il vecchio riscaldamento a gasolio e siccome volevamo

un generatore di calore ecocompatibile, a basso

consumo e con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni,

la combinazione gasolio-solare si è rivelata la solu-

zione di riscaldamento più appropriata», sottolinea

Hélène Müller.



Tanto la caldaia a gasolio a condensazione STRATON quanto il collettore a tubi
sottovuoto AURON fanno parte dei generatori di calore di ultima generazione.
Convincono per le elevate prestazioni, la perfetta qualità, nonché il servizio e la
manutenzione semplici.

Tecnica della condensazione evoluta

La caldaia a gasolio a condensazione STRATON, instal-

lata nella casa della famiglia Müller, è all’avanguardia

della tecnica. Grazie alla doppia condensazione tramite

scambiatore in acciaio inossidabile e sistema LAS

per gas combusti, la caldaia raggiunge un rendimento

normalizzato di oltre il 103%. Per l’evacuazione dei

gas combusti, in occasione di un risanamento basta

introdurre un tubo in materiale sintetico nel camino

esistente. Un bruciatore a fiamma blu con due stadi di

potenza (60 e 100%) garantisce sempre una potenza

termica conforme al fabbisogno di calore. Questo signi-

fica risparmiare energia. L’impianto funziona sia 

con olio combustibile ecologico, sia con la qualità stan-

dard, è molto silenzioso e di facile manutenzione.

«La nuova caldaie è semplice da utilizzare», conferma

Hélène Müller. «Per selezionare i programmi auto-

matici basta premere un tasto.»

Collettori solari discreti

L’impianto solare è costituito da 30 tubi e una superficie

di assorbimento di 4,5m2. Il collettore a tubi sotto-

vuoto è stato concepito in modo specifico per le con-

dizioni d’irraggiamento solare dell’Europa cen trale.

La sua resa energetica è elevata anche in caso di luce

diffusa, cielo coperto o basse temperature. Grazie al

montaggio in orizzontale, risulta praticamente invisibi-

le dall’esterno, come desiderato dai proprie tari. Ciò

non ha alcun influsso sulla resa, perché i collettori a tubi

possono essere orientati in modo ottimale rispetto 

al sole anche su un tetto piano. In combinazione con

gruppo pompa, regolatore e accumulatore, il collet -

tore costituisce un sistema solare compatto, efficiente

e di lunga durata. Quando il sole non fornisce ener-

gia a sufficienza, si inserisce la caldaia a gasolio.

Tecnica della condensazione ottimizzata ed elevata
resa solare a beneficio dell’ambiente e del gestore

Scaldacqua

Nei mesi estivi, l’acqua calda è prodotta quasi 

esclusivamente con l’energia solare (in immagine: 

accumulatore a basamento da 400 litri).
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Lo stato energetico dell’edificio è diventato un criterio molto importante. 
Un basso consumo di energia incide favorevolmente sul valore di un immobile. 
Risanare il riscaldamento rappresenta l’investimento più conveniente e 
sostenibile in tal senso. 

Notevoli risparmi energetici

Una combinazione gasolio-solare offre molti vantaggi.

La Confederazione e la maggioranza dei Cantoni 

accorda agevolazioni fiscali in caso di integrazione

successiva di un impianto solare. Gran parte dei 

Cantoni e dei Comuni sostiene la costruzione di 

impianti solari attraverso incentivi. Anche la famiglia

Müller ne ha beneficiato. In tutte le regioni della 

Svizzera, l’irraggiamento solare è sufficiente per ga-

rantire un funzionamento redditizio di un impianto 

solare termico. «Da maggio a ottobre, l’impianto solare

copre in pratica l’intero fabbisogno di energia per

l’acqua calda», conferma Hélène Müller. In questo

periodo il riscaldamento può essere spento. Nel com-

plesso, il risparmio energetico è notevole. «Dopo il 

risanamento il nostro consumo di olio combustibile è

calato di ben 700 litri all’anno», spiega la signora

Müller. Per ottenere un’elevata efficienza e una lunga

durata di esercizio è altresì importante che tutti i

componenti del riscaldamento siano perfettamente

integrati tra loro.

Risultato positivo

Se la famiglia Müller potesse tornare indietro, sceglie-

rebbe di nuovo lo stesso sistema, lo stesso installatore

e lo stesso fornitore. Questo è il risultato positivo

dopo due anni di esperienza con la nuova soluzione

di riscaldamento ELCO. «Tutte le promesse fatte 

prima del risanamento si sono avverate», afferma 

Hélène Müller. La teoria e la pratica coincidono 

e la realizzazione si è svolta senza intoppi. I risparmi

di combustibile sono persino di poco superiori 

a quanto stimato sulla base dei precedenti valori di

Tutti i componenti del riscaldamento 
sono integrati tra loro

consumo. Inoltre, il locale caldaia ha un aspetto

esemplare a conferma che il lavoro è stato svolto da

veri professionisti. Non da ultimo, sono aumentati con-

siderevolmente anche il comfort e il benessere e 

l’affidabilità del nuovo riscaldamento non lascia dubbi.

«Anche quando ci assentiamo per un lungo periodo

non dobbiamo preoccuparci del riscaldamento: 

l’impianto è stato regolato perfettamente e funziona

in modo ineccepibile», conclude Hélène Müller.

Soluzione di riscaldamento ELCO

Caldaia a gasolio a condensazione 

STRATON 21, 14–21 kW

Regolatore LOGON B

Bruciatore: VECTRON BLUE L01.22 DUO

Altri componenti

Impianto solare AURON DF, 4,5 m2

30 tubi sottovuoto AURON

Accumulatore a basamento 400 DSF

Capienza 400 litri, con due scambiatori 

(sopra e sotto)

Committente

Hélène Müller

Rue des Prélards 8, 2088 Cressier/NE

Esecuzione

Marolf Haustechnik AG

Vinelzstrasse 44, 3235 Erlach/BE

Dati sul risanamento


