
Esempio di soluzione ELCO: acqua di falda come sorgente termica

Il nuovo riscaldamento a termopompa soddisfa i 
massimi requisiti in termini di ecocompatibilità

Nel quadro del risanamento di due case plurifamiliari di 14 appartamenti  
ciascuna in Hallerstrasse a Thun le caldaie a gasolio sono state sostituite da  
termopompe acqua-acqua AQUATOP® T.

Prima Dopo

Per quanto economicamente sostenibile, una  

vecchia caldaia a gasolio andrebbe sostituita con 

un sistema di riscaldamento alternativo.

Un riscaldamento a termopompa deve essere  

dimensionato e installato con cura per ottenere  

la massima efficienza.



I due stabili abitativi, costruiti verso la metà degli 

anni ‘60, dispongono di centrali di riscaldamento se-

parate. Dopo aver valutato diverse possibilità di ri-

sanamento è stato deciso di installare delle termo-

pompe acqua-acqua che prelevano l’energia 

termica dall’acqua di falda. Le falde freatiche sono 

un eccellente fornitore di calore, perché presentano 

temperature dell’acqua relativamente alte che non 

sono soggette a importanti variazioni stagionali. Le 

condizioni di sfruttamento delle acque sotterranee 

sono tuttavia molto severe.

COP fino a 5,2

Su ognuno dei lati esterni rivolti verso gli edifici 

adiacenti è stato posato un tubo profondo 30 metri 

per captare l’acqua di falda a una temperatura com-

presa tra 8 e 14 °C, mentre per la reimmissione è 

previsto un solo impianto situato tra le due case. 

Quando la termopompa è in funzione, 12 metri cubi 

di acqua di falda vengono convogliati ogni ora attra-

verso il filtro e lo scambiatore termico del circuito 

primario per poi essere reimmessi completamente 

nella falda freatica. Il calore sottratto è trasportato 

in un circuito intermedio chiuso fino alla termopom-

pa acqua-acqua AQUATOP® T43H, dove la tempera-

tura viene innalzata al valore nominale richiesto di 

55 °C. L’accumulatore di acqua calda di 2000 litri, 

dotato di una resistenza elettrica, e l’accumulatore 

tampone di 1500 litri vengono quindi caricati in alter-

nanza. Il dimensionamento ottimale degli accumula-

tori garantisce un approvvigionamento ineccepibile 

di calore e acqua calda anche durante gli orari di 

blocco dell’azienda elettrica. Con un coefficiente di 

prestazione (COP) fino a 5,2, la termopompa è molto 

efficiente. Se finora le spese di esercizio per ogni casa 

ammontavano a circa 13 500 franchi l’anno, per il 

nuovo riscaldamento sono stati preventivati 8000 fran-

chi. Questi risparmi consentono di ammortizzare in 

tempo utile il maggiore investimento di quasi 50 000 

franchi per impianto rispetto al semplice rinnovo 

della caldaia a gasolio. Siccome per la produzione di 

calore si utilizzano in primo luogo energie rinnova-

bili, le spese di esercizio possono essere mantenute 

a un livello stabile a lungo termine. 

 

Vecchia soluzione 

Caldaia a gasolio per riscaldamento ambiente  

e acqua calda

Nuova soluzione 

Termopompa acqua-acqua AQUATOP® T43H
 � Potenza termica 54,5 kW (W10/W55)
 � Coefficiente di prestazione (COP) 5,2 (W10/W35)

Scaldacqua in acciaio inossidabile UW8/1/2000  

l con resistenza elettrica

Accumulatore tampone VISTRON® B 1500-1/1500 l

Committente 

Wohngenossenschaft Sunnmatt 

Buchholzstrasse 19A, 3604 Thun

Progettazione

H+K Planungs AG, Stefan Schär, capo progetto

Kasernenstrasse 17, 3600 Thun

Esecuzione

Bacher AG

Sandro Badertscher, capo reparto riscaldamenti

Neufeldstrasse 24, 3604 Thun

Consulenza 

Elcotherm SA, centro regionale Aarburg

Dati sul risanamento

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Impiego versatile

Le termopompe acqua-acqua o acqua glicolata- 

acqua trovano impiego sia in nuove costruzioni, 

sia in edifici esistenti. 


