
Esempio di soluzione ELCO: originale e funzionale

Un impianto di riscaldamento bivalente e un sistema 
di accumulo intelligente riducono le spese di esercizio

In una casa plurifamiliare con 15 appartamenti in affitto a Wetzikon il fabbisogno 
di calore è coperto quasi interamente con energie rinnovabili. Una caldaia a gas 
a condensazione serve da riscaldamento integrativo.

Chiara suddivisione dei compiti

La termopompa aria-acqua AEROTOP® S eroga il carico primario, mentre la caldaia a gas a condensazione 

TRIGON® L copre il fabbisogno di punta.



La casa plurifamiliare, formata da due unità costruite  

attorno al 1960, si trova in una zona densamente  

popolata, ma tranquilla, ai margini meridionali di 

Wetzikon (ZH). Negli ultimi anni l‘edificio è stato  

sistematicamente rinnovato e ammodernato sotto il 

profilo energetico. I proprietari Peter ed Helena 

Knecht hanno iniziato a pensare al risanamento del 

riscaldamento a gas ancora prima che raggiungesse 

la durata media di esercizio, perché volevano esami-

nare con calma tutte le opzioni ed evitare di dover 

intervenire in tempi brevi. Un impianto combinato 

gas-solare è stato scartato per motivi di costo. Una 

termopompa acqua glicolata-acqua era fuori discus-

sione, in quanto nella zona non sono ammesse tri-

vellazioni. I criteri di economicità ed ecocompatibilità 

hanno infine portato alla scelta di una soluzione 

combinata termopompa-gas.

Sistema integrato ed efficiente

È stata installata una termopompa aria-acqua a 

modulazione AEROTOP® S con una potenza termica 

nominale di 13,9 kW, concepita in modo specifico per 

gli ammodernamenti e le case plurifamiliari. Dispone 

di un sistema di iniezione di vapore che garantisce 

elevate temperature di mandata e riserve di potenza 

anche con basse temperature esterne. Inoltre, il suo 

funzionamento molto silenzioso è stato determinante 

per la scelta, visto che la finestra di riferimento più 

vicina si trova proprio sopra le aperture dei canali 

dell‘aria nel muro. Per coprire il fabbisogno di punta  

e come riscaldamento di emergenza è disponibile 

una caldaia a gas a condensazione TRIGON® L con  

un rendimento normalizzato del 110,7 %. Il sistema di 

accumulo è molto particolare. La termopompa, con 

tempi di esercizio di 4500-5000 ore l‘anno, è utilizzata 

per la produzione di acqua calda e il supporto al 

riscaldamento. L‘acqua viene dapprima riscaldata a 

50 °C dalla termopompa e in seguito portata a 55 °C 

dalla caldaia a gas in un accumulatore separato. Il tam-

pone per l‘acqua di riscaldamento non serve solo 

da accumulatore intermedio, ma garantisce anche una 

perfetta separazione idraulica tra il circuito gene-

ratore e il circuito utenze. In questa configurazione, 

l‘impianto presenta spese energetiche e di esercizio 

molto contenute.

 

Vecchia soluzione

Caldaia a gas per il riscaldamento ambiente e  

la produzione di acqua calda

 

Nuova soluzione

Termopompa aria-acqua a modulazione  

AEROTOP® S 15M-IR
 � Potenza termica nominale A-7/W35 = 13,9(16,3)/ 

COP A2/W35 = 3,9 

Caldaia a gas a condensazione a basamento 

TRIGON® L 65
 � Potenza termica nominale 40/30 64,7 kW max. / 

rendimento normalizzato 110,7 

Accumulatore per termopompa VISTRON® E 800, 

accumulatore acqua calda VISTRON® F 1000-1, 

accumulatore tampone VISTRON® B 600-1

Committenti

Peter ed Helena Knecht

Breitenwies 12, 8340 Hinwil

Progettazione/Esecuzione

Josef Peterer Haustechnik AG

Industriestrasse 39a, 8608 Bubikon

Consulenza

Elcotherm SA, centro regionale Winterthur

Dati sul risanamento

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Per i residenti e i vicini

La casa plurifamiliare si trova in un quartiere  

densamente popolato, per cui sono richieste  

termopompe aria-acqua molto silenziose.


