
Esempio di soluzione ELCO: minimizzare i costi esterni dell’energia

Una termopompa aria-acqua AEROTOP G  
garantisce una maggiore autonomia

Con il risanamento del riscaldamento nella casa di sei locali della famiglia  
Hofer a Langnau nell’Emmental si è concluso con successo l’ammodernamento 
sostenibile dell’edificio e degli impianti tecnici.

Estetica ed efficienza

La termopompa aria-acqua AEROTOP G è molto silenziosa e si integra molto bene nel piazzale della 

casa unifamiliare sottoposta a un completo risanamento.



La casa della famiglia Hofer a Langnau nell’Emmental, 

costruita nel 1958, è stata sottoposta a un esteso 

ammodernamento energetico nel 2007 con l’aggiunta 

di un impianto solare termico. Poi è stato rinnovato 

l’intero sistema di distribuzione del calore e installato 

un accumulatore combinato da 1’500 litri. Alcuni 

anni più tardi si è aggiunto un impianto fotovoltaico. 

Rimaneva soltanto il vecchio riscaldamento a gaso - 

lio. Prendendo spunto dall’imminenza di diversi lavori 

di revisione, che includevano anche il risanamento 

della cisterna, la famiglia Hofer ha infine deciso di cam-

biare non solo il generatore, ma anche il vettore 

energetico. Gli spazi angusti nel locale tecnico hanno 

fatto cadere la scelta su una termopompa aria-acqua a 

modulazione AEROTOP G per installazione esterna. 

Grazie all’ampia fascia di modulazione, la potenza ter-

mica può essere adattata esattamente e in modo 

continuo al fabbisogno effettivo durante tutto l’anno. 

L’avviamento progressivo della termopompa garan-

tisce una minore sollecitazione dei componenti e una 

lunga durata di esercizio.

Impercettibile

La termopompa doveva inoltre essere molto silen-

ziosa, perché di fronte al luogo di installazione, sull’al-

tro lato della strada, si trova un parcheggio coperto 

che avrebbe fatto da corpo di risonanza, amplificando 

il rumore. Anche il design ha avuto la sua parte,  

tanto più che il colore simile a quello della facciata 

rende quasi invisibile l’apparecchio. La famiglia  

Hofer è pienamente soddisfatta del risultato del risa-

namento. «La termopompa è davvero molto silen-

ziosa», conferma Gaby Hofer. Infatti, le è già capitato 

di uscire per vedere se era effettivamente in fun-

zione, perché non sentiva proprio nulla. Anche i vicini 

di casa condividono questa impressione. «E in casa  

la temperatura è piacevolmente calda e accogliente» 

aggiunge la signora Hofer.

 

Vecchia soluzione

 Riscaldamento convenzionale a gasolio

Nuova soluzione

 Termopompa aria-acqua  

AEROTOP G07–14 M

 Fascia di modulazione 3,6 kW/15,2 kW  

con A2/W35

 Rapporto di modulazione maggiore di 1 a 4
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Comfort e sostenibilità

Nella casa della famiglia Hofer una termopompa 

aria-acqua a modulazione AEROTOP G garantisce 

un elevato comfort.


