
Esempio di soluzione ELCO: fatto il fattibile

Motivi tecnici ed economici hanno indotto a mantenere 
il vettore energetico gasolio

Lo stabile Mariahalde a Weesen (SG) è un edificio complesso sotto il profilo  
termotecnico. Dopo approfonditi chiarimenti, la soluzione migliore si è rivelata 
la sostituzione della caldaia a gasolio esistente, prossima al risanamento.

Investimento a tutela dell’ambiente

Il vecchio riscaldamento a olio combustibile ha ceduto il posto a due caldaie a gasolio a condensazione  

per un risparmio energetico e una produzione di calore in funzione del fabbisogno.



La proprietà Mariahalde comprende 23 appartamenti 

di proprietà e una piscina con sauna utilizzata in  

comune. Il progetto, che inizialmente prevedeva la 

realizzazione di una clinica con ristorante e apparta-

menti, è stato modificato in proprietà per piani verso 

la fine della fase di costruzione per motivi di insol-

venza. Al riscaldamento provvedeva una caldaia con-

venzionale a gasolio, l’acqua calda veniva prodotta 

mediante scaldacqua elettrici decentralizzati, l’acqua 

per la piscina e le docce annesse era riscaldata con 

l’elettricità, mentre il locale stesso era messo in tempe-

ratura con un impianto ad aria e a gasolio.

Efficiente impianto doppio

In previsione del risanamento sono stati consultati 

degli specialisti per valutare cinque possibili varianti: 

oltre alla semplice sostituzione del riscaldamento  

a gasolio, anche soluzioni combinate con gasolio e 

termopompe aria-acqua o sistemi solari, ma gli  

impianti bivalenti, tenuto conto della statica della 

costruzione, del grande fabbisogno di calore e 

dell’economicità, non hanno portato ad alcun risulta-

to soddisfacente. Da qui la decisione di mantenere  

il gasolio e di fare tutto il possibile per rendere eco-

compatibile la produzione di calore. Al posto del 

vecchio riscaldamento è stato installato un impianto 

doppio con due caldaie a gasolio a condensazione 

STRATON® L. Due stadi di potenza, pari al 70 e al 100 

per cento, garantiscono l’adattamento della potenza 

termica al fabbisogno momentaneo di calore. Si ottie-

ne così un comfort ottimale e un consumo minimo 

di energia. La caldaia convince anche per l’elevato 

rendimento, superiore al 104 per cento, e la semplice 

integrazione in un sistema di riscaldamento esistente. 

Quest’ultima caratteristica ha permesso di integrare 

senza problemi la regolazione della distribuzione del 

vecchio riscaldamento, rinnovata tre anni prima, nel 

comando caldaia del nuovo impianto. L’acqua per la 

piscina e le docce non è più prodotta con elettricità, 

bensì con il riscaldamento a gasolio. Con il nuovo im-

pianto il consumo di combustibile è calato in media 

di 5000 litri l’anno, pari al 20 per cento. Rispetto al 

consumo di picco, i quantitativi si sono pressoché 

dimezzati. Con il passaggio dall’elettricità al gasolio, 

la spesa di 9000 franchi per il riscaldamento dell’ac-

qua della piscina e delle docce si è ridotta della metà.

 

Vecchia soluzione 

Caldaia convenzionale a gasolio per riscaldamento

Elettricità per l’acqua della piscina e delle docce

Nuova soluzione 

2 caldaie a gasolio a condensazione a basamento 

STRATON® L85
 � potenza termica nominale 50/30 °C: 85,2 kW 

ciascuna
 � rendimento: 104 per cento
 � bruciatore a 2 stadi a fiamma blu 

VECTRON® BLUE

Riscaldamento a gasolio per l’acqua della piscina 

e delle docce

Acqua calda decentralizzata con scaldacqua 

elettrici (invariato)

Committente

Comunità dei comproprietari Mariahalde

Mariahaldenstrasse, 8872 Weesen

Progettazione/Esecuzione

Sauter Wärmetechnik GmbH

Landstrasse 4, 8754 Netstal/GL

Consulenza

Elcotherm SA

Centro regionale est, 8400 Winterthur

Dati sul risanamento

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Comfort e sicurezza

Nella proprietà Mariahalde il comfort termico è 

migliorato sensibilmente e, grazie alla ridondanza, 

è aumentata anche la sicurezza dell’impianto.


