
Esempio di soluzione ELCO: il riscaldamento per gli uffici

L’elevata silenziosità ed efficienza di AEROTOP® S 
convince gli specialisti nella tecnica della costruzione

Se le termopompe sono talmente silenziose da non disturbare né gli abitanti, 
né i vicini, le possibilità di installazione diventano molteplici. Il risanamento nella 
casa di Daniele Berger ne è un perfetto esempio.

Lavorare indisturbati Flessibilità di installazione

Il locale tecnico è adiacente all’ufficio, per cui  

una termopompa molto silenziosa era un’esigenza 

primaria.

Grazie alle dimensioni compatte e unitarie per 

tutte le fasce di potenza, AEROTOP® S richiede 

poco spazio.



Daniele Berger è titolare di uno studio d’ingegneria 

termoclimatica e proprietario di una casa unifamiliare 

a Comano, in cui il riscaldamento ha dovuto essere 

risanato. In origine la casa contava due appartamenti. 

Dopo la morte dei genitori, Daniele Berger ha adi-

bito il secondo appartamento a ufficio, in cui si ritira la 

sera o il fine settimana quando vuole lavorare con la 

massima concentrazione. A separare il locale tecnico 

dall’ufficio c’è solo una normale porta. Ecco perché 

oltre all’efficienza, requisito essenziale del nuovo siste-

ma termico doveva essere un funzionamento partico-

larmente silenzioso. È stata installata una termo pompa 

aria-acqua a modulazione AEROTOP® S 09M-IR con 

funzione raffrescamento. AEROTOP® S è disponibile 

in cinque fasce di potenza da 5 a 14 kW (A-7/W35). 

Con un livello di potenza sonora di 46 dB(A) o 48 dB(A) 

nel locale di installazione e un rendimento fino a  

4,0 (COP), AEROTOP® S è una delle termopompe 

aria-acqua per installazione interna più silenziose ed 

efficienti in assoluto. Le ampie superfici dell’evapora-

tore convogliano grandi quantità di aria con un basso 

numero di giri del ventilatore, minimizzando così  

i rumori di flusso. La tecnologia inverter garantisce 

l’adattamento continuo della potenza della termo-

pompa all’effettivo fabbisogno di calore, con una sen-

sibile riduzione del consumo di energia.

Risultato stupefacente

«La prima volta che è stata messa in funzione sono 

rimasto stupefatto della mancanza di rumore della 

macchina», commenta Daniele Berger. Non si sente 

praticamente nulla, sia all’interno, sia all’esterno della 

casa. «È più rumoroso il deumidificatore della ter-

mopompa», sottolinea con un sorriso compiaciuto. 

L’acqua calda continua ad essere prodotta con un 

bollitore separato, che in futuro potrebbe cedere il 

posto a un sistema solare termico. Siccome la termo-

pompa è dotata di una funzione di raffreddamento 

attivo, all’occorrenza si potrebbero raffrescare i lo-

cali. Finora questo compito era svolto da cinque 

convettori. Un tale utilizzo della termopompa miglio-

rerebbe il comfort ambiente e i convettori potreb-

bero essere utilizzati per la deumidificazione dell’aria.

 

Vecchia soluzione
 � Termopompa aria-acqua

Nuova soluzione
 � Termopompa aria-acqua a modulazione  

AEROTOP® S 09M-IR
 � Potenza termica nominale A-7/W35 = 8,75 kW / 

A2/W35 = 6,53 kW
 � Rendimento (COP) A2/W35 = 4.0
 � Potenza frigorifera nominale A35/W18 = 7,38 kW

Committente

Daniele Berger

via Dangio 11D, 6949 Comano/TI

Esecuzione

IS Grandi Sagl, Carlo Grandi

Via Trevano 7a, 6900 Lugano

Consulenza

Elcotherm SA, centro regionale Bedano

Dati sul risanamento 

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Standard elevati

Nella casa di Daniele Berger, la vecchia termo-

pompa ha reso i suoi servigi per ben 30 anni.  

Ora è stata sostituita con AEROTOP® S, un appa-

recchio di ultima generazione.




