
Esempio di soluzione ELCO: una prestazione simile non è da tutti

Nonostante le piccole distanze non sono state  
necessarie misure di protezione fonica supplementari

Nella casa unifamiliare della famiglia Geiger a Stein am Rhein, una nuova  
termopompa aria-acqua AEROTOP® G installata all’esterno garantisce un elevato 
comfort termico. Con la massima silenziosità ed efficienza.

Prima Dopo

Il risanamento del vecchio riscaldamento a  

gasolio è stata l’occasione per imboccare una 

nuova via nella produzione del calore.

Una termopompa deve proprio essere  

silenziosa per poterla collocare direttamente 

sotto la camera da letto.



La casa unifamiliare di 7½ locali di Rahel ed Enrico 

Geiger si trova su un pendio soleggiato sopra Stein 

am Rhein. Costruita a metà degli anni ’80, presenta 

buone caratteristiche energetiche per le pratiche 

edilizie di quei tempi. La famiglia Geiger ha colto 

l’occasione del risanamento dell’impianto a gasolio 

per cercare una nuova soluzione di riscaldamento. 

Desideravano una termopompa aria-acqua. Siccome 

l’installazione interna era esclusa per motivi tecnici, 

visto che sarebbero stati necessari importanti inter-

venti costruttivi, la scelta è caduta su una termo-

pompa da installare all’esterno. E questo malgrado 

le piccole distanze tra le case: tra il luogo di instal-

lazione e il luogo di destinazione del vicino ci sono 

solo 11 metri. Inoltre, la termopompa dei Geiger  

andava installata proprio sotto la finestra della ca-

mera da letto.

Il confronto fa chiarezza

Viste queste premesse, la situazione era da consi-

derare difficile. Solo una termopompa estremamente 

silenziosa con una bassa potenza sonora poteva 

soddisfare il valore di progetto di 45 dB(A) senza 

misure di protezione fonica supplementari, che 

avrebbero causato maggiori costi. Quando la famiglia 

Geiger ha ricevuto le offerte per i diversi generatori 

di calore, il caso volle che c’era anche un opuscolo 

della termopompa AEROTOP® G che ha subito su-

scitato il loro interesse. «Dopo aver confrontato  

i valori, per noi era chiaro che doveva essere una 

AEROTOP® G: la silenziosità e l’efficienza erano 

 nettamente migliori rispetto a tutti gli altri modelli», 

dichiara Rahel Geiger. Le basse emissioni di rumore 

sono possibili tra l’altro grazie alle ampie superfici 

dell’evaporatore combinate con altrettanto ampie 

aperture di aspirazione dell’aria. Il livello di pres-

sione sonora inferiore a 35 dB(A) a 6 m di distanza 

equivale a quello di una camera da letto silenziosa. 

La famiglia Geiger può quindi dormire sonni tran-

quilli persino con la finestra aperta. Molto apprezzato 

è inoltre il nuovo ed elevato livello di comfort. «Non 

dobbiamo più occuparci del riscaldamento», afferma 

Rahel Geiger, «in pratica è tutto automatico.»

 

Vecchia soluzione

 Riscaldamento convenzionale a gasolio

 Scaldacqua elettrico separato

Nuova soluzione

 Termopompa aria-acqua AEROTOP® G10

 Potenza termica 9,22 kW, COP 3.69 (A2 / W35)

 Classe di efficienza energetica A++/A++

 Accumulatore combinato  

VISTRON® THS 600/300

Committenti

Rahel ed Enrico Geiger

Huberlistrasse 15, 8260 Stein am Rhein

Esecuzione

Eco Wärmetechnik GmbH

Floraweg 22, 8200 Sciaffusa

Consulenza / Supporto alla progettazione

Elcotherm SA, centro regionale Winterthur

Dati sul risanamento

Per sistemi di riscaldamento integrati

L’accumulatore combinato VISTRON® THS offre  

un elevato comfort dell’acqua calda soprattutto 

per applicazioni con termopompe.

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch


