
Esempio di soluzione ELCO: risanamento senza fretta

Produzione di calore efficiente ed economica con 
un impianto combinato gasolio-solare

Il risanamento di un impianto di riscaldamento solleva molte questioni. 
Meglio dunque avere abbastanza tempo a disposizione per il percorso 
decisionale e per valutare in tutta tranquillità le diverse opzioni.

Tecnica perfezionata

La caldaia a gasolio STRATON, con perfezionata tecnica della doppia condensazione, vanta un 

rendimento normalizzato superiore al 103 per cento.



Per non correre il rischio di un improvviso guasto 

totale, la comunione dei comproprietari di un 

condominio ad Arlesheim ha deciso di anticipare il 

risanamento del riscaldamento a gasolio vecchio 

di trent’anni. In questo modo c’era tempo a sufficienza 

per valutare le diverse possibilità di ammoderna-

mento. Tenuto conto dei vantaggi e degli svantaggi, 

nonché dei vari rapporti costi-benefici, si è deciso 

di mantenere il gasolio con una moderna caldaia a 

condensazione, affiancata da un impianto solare 

per la produzione dell’acqua calda. Il nuovo impianto 

comprende una caldaia a gasolio a condensa - 

zione STRATON e 12 m2 di collettori a tubi sottovuoto 

AURON DF.

Resa energetica ottimale

La caratteristica distintiva dei nuovi generatori di  

calore è la loro elevata efficienza. La caldaia a gasolio, 

con perfezionata tecnica della doppia condensa-

zione, vanta un rendimento normalizzato superiore al 

103 per cento. Due stadi di potenza, pari al 60 e al 

100 per cento, garantiscono l’adattamento continuo 

della potenza termica al fabbisogno momentaneo  

di calore. Lo stadio superiore si inserisce in pratica 

soltanto per il carico dell’accumulatore e nei giorni 

particolarmente freddi. Ne risulta un comfort termico 

ottimale con consumi contenuti. I collettori a tubi 

sottovuoto presentano una resa energetica elevata 

anche in caso di luce diffusa, cielo coperto o basse 

temperature. Inoltre, sono molto robusti. La condotta 

dei fumi e i tubi del circuito solare sono stati inte-

grati nel camino esistente. La posa a scomparsa dei 

tubi solari sotto il tetto di eternit e oltre il colmo del 

tetto non è stata tuttavia molto semplice, in quanto 

si dovevano evitare cuscini d’aria. Motivi di spazio 

hanno reso necessario installare due accumulatori 

di acqua calda per avere il volume desiderato di 

1’500 litri e garantire così uno sfruttamento ottimale 

della parte solare. Il carico alternato degli scaldacqua 

è regolato automaticamente tramite sonde. Quando  

il sole non fornisce energia a sufficienza, si inserisce 

la caldaia a gasolio per portare l’acqua calda alla 

temperatura desiderata.

 

Vecchia soluzione

 Caldaia a gasolio ad alta temperatura

Nuova soluzione

 Caldaia a gasolio a condensazione  

STRATON con sistema LAS 

 2 scaldacqua  

VISTRON F1000-A/VISTRON F500

 12 m2 di collettori a tubi sottovuoto AURON DF

Committenza

Comunione dei comproprietari

Angensteinerweg 15, 4144 Arlesheim

Progettazione/Esecuzione

Helfenfinger AG, Heizung, Sanitär, Klima

Passwangstrasse 17, 4226 Breitenbach

Consulenza

Centro regionale ELCO Olten

Dati sul risanamento

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Tutto perfettamente integrato

Riscaldamento, accumulatori e collettori sono 

perfettamente integrati tra loro, a beneficio dell’ef-

ficienza energetica e della durata di esercizio.


