
Esempio di soluzione ELCO: la parola ai dati

Spese contenute e costanti a lungo termine 
senza limitare il comfort

Le spese di riscaldamento e le spese accessorie rappresentano una  
grossa fetta degli oneri correnti di uno stabile. Tali spese possono variare  
molto a seconda del sistema di riscaldamento scelto. 

Elevato rendimento annuo

Le due termopompe aria-acqua AEROTOP T26 sono inserite in cascata e prelevano l’aria di  

alimentazione dal garage sotterraneo.



L’aumento dei prezzi dell’energia obbliga spesso  

ad adeguamenti verso l’alto delle spese di riscalda-

mento, a meno che il calore non venga prodotto  

soprattutto con energia solare e ambiente. Gli inve-

stimenti per i sistemi che sfruttano le energie  

rinnovabili sono invero superiori rispetto a quelli per 

gli impianti di riscaldamento convenzionali, ma  

le spese risultano più contenute e costanti a lungo 

termine. La Residenza Opale a Locarno ne è un  

perfetto esempio. Lo stabile di sei piani ha una super-

ficie abitativa di 2261 m2 e comprende 21 apparta-

menti di diversa grandezza. Sono state installate due 

termopompe aria-acqua AEROTOP T26 con una  

potenza complessiva di 48,8 kW. Nel locale tecnico 

si trovano inoltre un accumulatore di acqua calda  

da 2000 litri e un accumulatore tampone da 1500 litri. 

Sul tetto piano dell’edificio sono stati installati dei 

collettori solari del tipo SOLATRON S.

Spesa energetica minima

La Residenza Opale è stata costruita nel 2011. Le  

informazioni in merito al consumo di energia e alle 

spese di riscaldamento sono molto attendibili  

grazie al rilevamento esatto e dettagliato dei dati 

corrispondenti. Il consumo annuo di energia del  

riscaldamento si attesta a poco più di 150’000 kWh, 

suddivisi in parti pressoché uguali tra calore am-

biente e acqua calda. Siccome gran parte dell’energia 

è «gratuita» perché proveniente dal sole e dall’aria 

ambiente, la spesa elettrica per il locale tecnico è di 

soli 9120 franchi all’anno circa, pari a meno di  

37 franchi al mese per appartamento. Tenendo conto 

di tutti gli altri fattori di costo legati al riscaldamento 

e alla produzione di acqua calda, a carico di ogni 

appartamento vanno mediamente circa 624 franchi 

all’anno. Questo anche grazie all’elevata resa ener-

getica annua dei collettori di alta qualità. Il consumo 

di elettricità non solo è contenuto, ma corrisponde 

anche con molta precisione ai calcoli effettuati dagli 

ingegneri dello Studio Protec SA, responsabile  

della progettazione dell’impianto. La soluzione di  

riscaldamento e i prodotti utilizzati hanno perciò 

mantenuto quanto promesso agli investitori e agli 

inquilini della Residenza Opale.

 

Nuova soluzione

 2 termopompe aria-acqua AEROTOP T26, in 

cascata, potenza termica complessiva 48,8 kW, 

COP 3,3 (A2/W35)

 27,6 m2 di collettori piani SOLATRON S 2.3, 

montati su telaio, inclinazione 45°

 1 accumulatore acqua calda VISTRON F,  

esecuzione speciale, 2000 litri

 1 accumulatore tampone VISTRON BA,  

1500 litri

Committente

Promotori Barra – Brioschi, 6612 Ascona

Progettazione

Studio Protec SA, 6612 Ascona

Esecuzione

Impresa Barra SA, 6612 Ascona

Ditta Brioschi e Co., 6600 Locarno

Consulenza

Centro regionale ELCO Bedano

Dati sulla soluzione di riscaldamento

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Per riscaldamento e acqua calda

Collettori SOLATRON S tecnicamente evoluti 

e accumulatori dimensionati ad hoc consentono 

di ottenere un’elevata resa solare.


