
Esempio di soluzione ELCO: risanamento parziale di un impianto bivalente

La nuova termopompa è più silenziosa  
e anche più parsimoniosa

In un complesso edilizio di otto case unifamiliari a schiera a Gelterkinden,  
dotati di un sistema di riscaldamento bivalente decentralizzato, è stata sostituita 
la termopompa aria-acqua.

Impianto di alta qualità

Con l’integrazione di una termopompa aria-acqua AEROTOP T, l’impianto di riscaldamento è stato  

riportato all’attuale stato della tecnica.



L’insediamento, edificato nel 1997, è costituito  

da due blocchi di quattro case unifamiliari a schiera, 

ognuna con una superficie riscaldata di 180 m2.  

Il calore ambiente, distribuito tramite riscaldamenti 

a pavimento, è generato in una centrale, mentre 

l’acqua calda è prodotta con scaldacqua elettrici 

decentralizzati. Il nuovo apparecchio installato  

è una termopompa aria-acqua AEROTOP T con una 

potenza di 33,4 kW. Sono stati sostituiti anche i  

canali dell’aria. Per aumentare il volume dell’acqua 

calda è stato integrato un accumulatore aggiun- 

tivo, che consente di ottenere tempi di ciclo più  

lunghi ed evitare un funzionamento troppo inter-

mittente. Il riscaldamento a gasolio, che si inserisce 

solo in caso di basse temperature esterne, è  

rimasto invariato.

Termopompa per il carico base

I residenti sono molto soddisfatti della nuova  

termopompa, in funzione da gennaio 2014. Non sol-

tanto è più silenziosa, ma anche più parsimoniosa.  

Un sistema di riscaldamento bivalente, progettato e 

realizzato secondo lo stato della tecnica, costi - 

tuito da una termopompa per il carico base e da una 

caldaia a gasolio o gas per il carico di punta nei  

giorni freddi invernali, migliora l’economicità e l’effi-

cienza energetica, garantisce un’elevata sicurezza  

di funzionamento e rende più indipendenti dai prezzi 

dell’energia. Il risanamento di impianti bivalenti  

presenta esigenze specifiche, ad esempio l’integra-

zione idraulica o la gestione combinata dei due  

generatori di calore. Altro aspetto importante è il 

punto di bivalenza, vale a dire la temperatura  

esterna alla quale la termopompa si disinserisce e la 

caldaia a gasolio riprende la produzione di calore. 

Vale la regola: maggiore è la copertura della termo-

pompa, idealmente attorno all’80 %, minori sono  

le spese di esercizio del riscaldamento. Con la vec-

chia termopompa, il punto di bivalenza era a  

+ 5 °C, mentre con la nuova è di + 2 °C, con ancora un 

margine verso il basso. Ci sono dunque buone  

probabilità che le spese di riscaldamento si riducano 

ulteriormente, tenuto conto che il nuovo impianto 

preleva l’energia gratuita dall’ambiente.

 

Vecchia soluzione

 Termopompa aria-acqua

 Riscaldamento ausiliario a gasolio /  

Produzione ACS decentralizzata

Nuova soluzione

 Termopompa aria-acqua AEROTOP T 35,  

potenza termica 33,4 kW (A2 / W35)

 Rendimento EN 14511 (COP) 3,6 (A2 / W35)

 Riscaldamento ausiliario / Produzione ACS  

invariati

Committente

Comunità di comproprietari 

Reiheneinfamilienhaus-Siedlung

Haldenweg, 4460 Gelterkinden

Esecuzione

Messer Heizungen

Zeughausweg 1, 4460 Gelterkinden

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

Buone prospettive

Una nuova termopompa, progettata e installata  

ad arte, riduce progressivamente le spese  

di riscaldamento in questo complesso edilizio  

a Gelterkinden.


