
Esempio di soluzione ELCO: tecnica di alto livello

Efficienti generatori di calore e un nuovo concetto di 
riscaldamento riducono il consumo di energia

Nella Tour d’Ivoire, un’imponente torre residenziale con appartamenti di proprietà 
nel centro di Montreux, è stato risanato il riscaldamento. La nuova soluzione 
prevede due caldaie a gasolio a condensazione totale STRATON® XL 350.

Il risanamento del riscaldamento e la produzione di acqua calda di nuova concezione comportano un  

risparmio energetico totale che si attesta al 30–35%. 

Risparmio ed economicità



Tecnologie avanzate e alta qualità sono alla base 

della caldaia a gasolio a condensazione STRATON® XL 

con scambiatore interno. Una delle particolarità  

del riscaldamento appena risanato è la sua costru-

zione compatta. Questo ha semplificato molto il  

trasporto in loco della caldaia, avvenuto in elicottero. 

L’apertura a disposizione al 25° piano, dove si tro - 

va il locale tecnico, non era particolarmente grande. 

Secondo il modello, la superficie di appoggio della 

caldaia è di soli 1,1–2,0 m². Grazie alle massime capa-

cità di condensazione si ottengono rendimenti  

straordinariamente elevati che si spingono fino ai  

limiti della fisica.

Produzione di calore in funzione del fabbisogno

Dal locale tecnico il calore viene convogliato via 

circuito primario fino alla sottostazione in cantina, 

dove si alimentano tre gruppi di riscaldamento  

tramite scambiatore a piastre e si produce l’acqua 

calda per i primi dodici piani. L’approvvigiona- 

mento di acqua calda nei piani superiori avviene a 

partire dal locale tecnico. In origine l’acqua veniva 

prodotta direttamente con un sistema a flusso con-

tinuo Uranus senza l’ausilio di un accumulatore.  

Il circuito primario doveva perciò avere sempre una 

temperatura compresa tra 75 e 85 °C. Oggi i gene-

ratori di calore, inseriti in cascata, lavorano in funzione 

dell’effettivo fabbisogno di calore. Se ad esempio  

il fabbisogno di acqua calda è coperto, la produzione 

di calore può essere disinserita o si possono ridurre 

le temperature al livello della mandata per il riscal-

damento ambiente. Per l’acqua calda sono ora  

disponibili complessivamente quattro accumulatori, 

ognuno da 800 litri. Due si trovano nella sottosta-

zione e due nel locale tecnico. Oggi il circuito pri-

mario funziona perciò a temperature più basse  

rispetto a prima del risanamento. Per produrre l’acqua 

calda a 55 °C basta una temperatura di mandata  

di 60–65 °C. L’innovativo concetto di riscaldamento 

con i nuovi generatori di calore comporta una  

notevole riduzione del consumo energetico pari al 

30–35 %. Il nuovo impianto consente dunque di  

ottenere un ragguardevole risparmio finanziario e 

un funzionamento molto più ecocompatibile.

 

Vecchia soluzione
 � Caldaia a gasolio convenzionale a bassa  

temperatura
 � Produzione ACS a flusso continuo senza  

accumulatore

Nuova soluzione
 � 2 caldaie a gasolio a condensazione totale 

STRATON® XL 350
 � Potenza termica nom. pieno carico 340,3 kW, 

carico parziale 280,5 kW
 � Bruciatore a fiamma blu VECTRON® BLUE 

40.420 DUO 
 � 4 scaldacqua a basamento Cipag VARIO ELC 

800/R503 / ognuno da 800 l

Committenti

Comunità dei comproprietari Tour d’Ivoire

1820 Montreux

Progettazione/Esecuzione

CGE Maintenance Technique Sàrl

1183 Bursins VD

Consulenza

Elcotherm SA, centro regionale Crissier

Dati sul risanamento

Destinazione turistica e città della musica

Con i suoi 27 piani la Tour d’Ivoire svetta  

inconfondibilmente nel panorama della città  

vodese di Montreux.

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch




