
Esempio di soluzione ELCO: sintesi riuscita

Conciliate le esigenze di tutela architettonica,  
efficienza energetica ed ecocompatibilità

Soprattutto nelle vecchie aree residenziali, i vincoli di tutela architettonica  
possono condizionare la scelta del nuovo impianto di riscaldamento. Per trovare 
una soluzione ottimale occorrono creatività ed esperienza. 

Impianto bivalente

Il locale tecnico con la caldaia a gas a condensazione THISION S e l‘accumulatore solare VISTRON FS  

da 500 litri: funzionale e ordinato.



La casa d‘angolo di 4.5 locali con una superficie  

riscaldata di circa 100 m2 in zona centrale a Winterthur 

è una costruzione in mattoni che risale al 1926.  

Da allora non è cambiata molto, né all‘interno, né 

all‘esterno. La necessità di ammodernamento era 

pertanto particolarmente elevata. La tecnica impian

tistica era senz‘altro l‘aspetto più obsoleto. Impianti  

e installazioni andavano risanati nel loro insieme. Il 

tetto, la facciata frontale e il soffitto della cantina 

sono stati isolati, mentre non è stato possibile isolare 

le facciate laterali a causa dei vincoli di tutela archi

tettonica. Le finestre sono state sostituite con infissi 

a triplo vetro. I sistemi di riscaldamento e di produ

zione dell‘acqua calda dovevano essere riprogettati 

completamente. Ogni piano veniva infatti riscaldato 

con una stufa a olio e non esisteva una distribuzione 

centralizzata dell‘acqua calda.

Sistema integrato efficiente

Qualsiasi limitazione delle possibilità di risanamento 

condiziona anche la scelta del sistema di riscalda

mento. Per il progetto in Zimmererweg è stato escluso 

l‘utilizzo dell‘energia solare a supporto del riscalda

mento vista l‘esigua superficie disponibile per il 

montaggio dei collettori. L‘integrazione di una termo

pompa ariaacqua è stata invece accantonata da  

parametri tecnici e da considerazioni sul rapporto 

costibenefici. Siccome la casa disponeva già di  

un allacciamento del gas, si è optato per un sistema 

di riscaldamento bivalente gassolare. Il nuovo  

impianto comprende una caldaia a gas a condensa

zione e a modulazione continua THISION S, collet  tori 

solari del tipo SOLATRON S 2.51 e uno scaldacqua 

VISTRON da 500 litri, il cui scambiatore posizionato 

molto in basso consente di ottimizzare la resa solare 

dei collettori. Tutti i componenti risultano perfetta

mente integrati tra loro, a beneficio di un‘elevata  

efficienza dell‘intero sistema che prevede uno sfrutta

mento massimo delle energie rinnovabili. Il basso 

consumo di combustibile è dato anche dall‘ampia 

fascia di modulazione della caldaia a gas, che  

garantisce lunghi tempi di ciclo del bruciatore e 

perdite minime in standby.

 

Vecchia soluzione

 Riscaldamento ambiente decentralizzato  

con stufe a olio

 Acqua calda con caldaie murali a gas

Nuova soluzione

 Caldaia a gas a modulazione e a condensazione 

THISION S, 13,3 kW (pieno carico / 80 /60 °C)

 Scaldacqua VISTRON FS da 500 litri

 5 m2 di collettori piani SOLATRON S 2.51
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Produzione ecocompatibile di acqua calda

Solidi ed efficienti collettori del tipo  

SOLATRON S 2.51 con una superficie di 5 m2  

garantiscono un‘elevata resa solare.


