
Esempio di soluzione ELCO: Potenziale di risparmio sfruttato in modo ottimale

Tecnologie avanzate e un intelligente concetto di  
risanamento riducono il consumo di energia

In una casa plurifamiliare con otto appartamenti di proprietà, che fa parte  
di un complesso di tre edifici, la produzione di calore e di acqua calda è stata 
ridefinita nel quadro di un risanamento del riscaldamento.

Per riscaldamento e acqua calda

I componenti principali della nuova soluzione di riscaldamento sono l’ammodernata caldaia a gas a  

condensazione THISION® S e l’accumulatore laterale VISTRON® F 500.



Un riscaldamento a gas che funziona in modo inec-

cepibile per più di 22 anni, come quello nel complesso 

edilizio in Gärtnerweg a Kriens (LU), non è per nulla 

un fatto scontato ed è senz’altro anche il risultato di 

una buona manutenzione. Ma non è stata la solida 

caldaia in acciaio al cromo a determinare il risanamen-

to: installata nell’edificio centrale, forniva calore 

ambiente a tutte e tre le case del complesso e avreb-

be potuto tranquillamente continuare a farlo. Il vero 

motivo erano infatti gli scaldacqua con lance a gas, 

che producevano l’acqua calda per i singoli edifici  

e che risultavano prossimi alla sostituzione. L’impiego 

di questi scaldacqua non è più consentito in Svizzera. 

La ditta Gallati, incaricata del risanamento, ha perciò 

proposto di installare in ogni casa un generatore 

separato per riscaldamento ambiente e acqua calda, 

ciò che avrebbe evitato in ampia misura eventuali 

interventi di tipo costruttivo.

Minore consumo di elettricità e di combustibile

È stata installata una caldaia a gas a condensazione e 

modulazione THISION® S 50.2 e un accumulatore 

VISTRON® con una capienza di 508 litri per l’acqua 

calda. La THISION® S, disponibile in sei modelli e 

gamme di potenza da 1,15 a 52,5 kW, è la caldaia mu-

rale a gas più venduta in Svizzera. L’apparecchio 

della nuova serie è stato ammodernato, creando così 

un nuovo valore aggiunto. Un’innovazione fonda-

mentale riguarda la regolazione, che rappresenta il 

massimo standard in termini di elettronica e soft ware 

e che garantisce un funzionamento perfetto dell’im-

pianto e uno sfruttamento ottimale dell’energia. Tutti i 

modelli della caldaia sono dotati di pompe di circola-

zione di ultima generazione. La loro efficienza supera 

i requisiti della Direttiva Ecodesign. Il consumo di 

elettricità della THISION® S aggiornata è sensibilmen-

te inferiore rispetto a quello dei modelli precedenti. 

Le ottimizzazioni a livello di bruciatore e il nuovo rego-

latore riducono poi il consumo di gas naturale. Grazie 

alla maggiore efficienza del generatore, a una pro-

duzione più economica dell’acqua calda e alle minori 

perdite di potenza (venendo a mancare la tubazione 

a distanza per il calore ambiente) il risparmio di com-

bustibile si attesta attorno al 15 per cento.

 

Vecchia soluzione 

1 caldaia a gas da 125 kW per il tutto il complesso 

1 scaldacqua con lancia a gas da 300 l in ogni casa

Nuova soluzione 

Caldaia a gas a condensazione e modulazione 

THISION® S 50.2
 � Potenza 12,5–52,5 kW (40/30 °C)
 � Livello di potenza sonora LWA (dB) 49,6 

1 accumulatore laterale VISTRON® F 500

Committente 

Comunità dei comproprietari 

Gärtnerweg 22, 6010 Kriens

Progettazione/Esecuzione

Gallati AG, sanitari – riscaldamento – servizio, 

capo progetto Erich Burri

Grossmatte Ost 24 B, 6014 Lucerna

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

Concetto intelligente

L’utilizzo delle strutture esistenti, ad es. il  

camino degli scaldacqua, ha ridotto al minimo  

gli interventi di tipo costruttivo.


