
Esempio di soluzione ELCO: notevoli risparmi energetici

Edificio e impianti termotecnici risanati  
con le giuste priorità

Le perdite di energia negli edifici e negli impianti tecnici gravano sul budget  
di molte economie domestiche. Questo può essere evitato se si risanano innanzi 
tutto le parti con il maggiore potenziale di risparmio, come il riscaldamento.

Tecnica sostenibile

La caldaia modulante a gas a condensazione TRIGON L si distingue per il basso consumo di combustibile 

e un funzionamento ecocompatibile.



L‘obiettivo primario delle misure di risanamento  

pre viste per una casa plurifamiliare di 20 apparta

menti in Forchstrasse a Zurigo era ottenere il mas

simo  risparmio energetico e sui costi. In una prima 

fase sono state sostituite le finestre, poi si è proce

duto a risanare il tetto e il riscaldamento. Per 

quest‘ultimo è stata messa a punto una nuova solu

zione. In precedenza, il calore ambiente era gene  

rato da due riscaldamenti a gasolio decentralizzati e 

ogni parte dell‘edificio disponeva di una propria 

caldaia a gas per la produzione dell‘acqua calda. La 

nuova soluzione prevede un‘unica centrale termica, 

che fornisce calore ambiente e acqua calda a tutto 

l‘edificio. Si è rinunciato inoltre al vettore energetico 

gasolio. Nel quadro del risanamento del tetto sono 

stati integrati dei collettori solari.

Risanamento a beneficio di tutti

L‘impianto combinato gassolare fissa nuovi standard 

tecnici. La caldaia a gas a basamento e a condensa

zione TRIGON L ha una potenza termica nominale di 

120,6 kW e raggiunge un rendimento normalizzato 

del 111 %. Grazie all‘ampia fascia di modulazione si 

ottengono lunghi tempi di ciclo del bruciatore, 

 perdite in standby ridotte al minimo e sollecitazioni 

contenute dei materiali. Per la produzione dell‘ac

qua calda, sul tetto sono stati installati dei collettori 

solari del tipo SOLATRON S 2.51. La resa solare  

di questi robusti collettori piani si attesta a un ottimo 

95,3 %. Nel loro insieme, questi interventi di risana

mento vanno a beneficio di tutti. Per la committenza 

è importante preservare a lungo termine il valore 

dell‘edificio e disporre di un‘infrastruttura moderna 

ed efficiente. L‘investimento è stato agevolato da 

premi e incentivi per un totale di circa 16‘000 franchi. 

Le pigioni sono rimaste in un segmento vantaggioso 

e si situano sempre ancora al di sotto degli affitti 

di mercato. Gli inquilini beneficiano di un maggiore 

comfort in termini di riscaldamento e acqua calda. 

Grazie al minore consumo di energia, le spese acces

sorie dovrebbero diminuire visto che si prevede  

un risparmio dell‘ordine del 40–45 %. E infine, uno dei 

due precedenti locali tecnici potrà essere adibito  

a locale hobby.

 

Vecchia soluzione

 2 riscaldamenti a gasolio per il calore ambiente

 Produzione acqua calda con caldaie a gas

Nuova soluzione

 1 caldaia modulante a gas a condensazione  

TRIGON L120

 Potenza termica nominale (40 / 30 °C) 

120,6/25,0 kW 

 Rendimento normalizzato (40 / 30 °C) 111 %

 40 m2 di collettori solari SOLATRON S 2.51  

per produzione acqua calda

 2 scaldacqua VISTRON FS, ognuno da 1000 litri

Committente

Fondazione HuberGraf + BilleterGraf

 Esecuzione

Blum Haustechnik AG

Friedaustrasse 9, 8952 Schlieren 

Consulenza

Centro regionale ELCO Winterthur

Dati sul risanamento

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Elevata resa solare

Collettori solari di elevate prestazioni con una  

superficie lorda di circa 40 m2 forniscono energia 

gratuita per la produzione dell‘acqua calda.


