
La produzione di acqua calda nella casa della famiglia Bossi con uno scaldacqua  
a pompa di calore AEROTOP® DHW e un impianto fotovoltaico rappresenta una 
soluzione ecocompatibile anche in prospettiva futura.

Molteplici benefici

Lo scaldacqua a pompa di calore AEROTOP® DHW è efficiente, ha un funzionamento silenzioso e  

garantisce un comfort elevato anche con fabbisogni di acqua calda particolarmente elevati.

Esempio di soluzione ELCO: compatibilità MoPEC

Con l’ingrandirsi della famiglia sono cambiate  
le esigenze in termini di acqua calda 



Ralph e Marina Bossi abitano con i tre figli in una 

spaziosa casa in legno massiccio a Ganterschwil (SG). 

Costruita nel 2009 dalla ditta locale Gisler in colla

borazione con il Politecnico federale di Zurigo (ETH), 

la struttura modulare con standard di edificio  

passi vo presenta un isolamento cavo il legno lamella

re. Il fabbisogno termico per il riscaldamento è  

coperto con un impianto solare e una stufa svedese. 

Siccome si trattava di una delle prime case di que

sto genere, per sicurezza è stato installato anche un 

riscaldamento a pavimento e un allacciamento del 

gas in modo poter passare a una produzione di calore 

convenzionale in caso di necessità.

Calore residuo della cantina

Nel corso degli anni, la famiglia si è ingrandita e le 

mutate esigenze in termini di acqua calda hanno  

richiesto una nuova soluzione, in quanto l’impianto 

solare non era più in grado di coprire l’intero fabbi

sogno. Dopo aver valutato diverse varianti è stato de

ciso di installare uno scaldacqua a pompa di calore 

AEROTOP® DHW 250 SYS. L’elettricità è prodotta 

dal proprio impianto fotovoltaico. La termopompa 

utilizza il calore residuo della cantina (lavanderia) e 

l’effetto collaterale di deumidificazione è molto 

apprezzato. I modelli SYS dispongono di uno scam

biatore termico integrato per il collegamento di  

un secondo generatore di calore. Nel caso della fa

miglia Bossi si tratta di un impianto solare. Quando  

il calore solare primario non è sufficiente, lo scaldac

qua a pompa di calore provvede a portare l’acqua 

alla temperatura nominale di 55 °C in modo da copri

re anche il fabbisogno di punta. Tutti sono soddi

sfatti del nuovo impianto. È silenzioso e non si perce

pisce un vero e proprio effetto di raffreddamento. 

«Il gatto non ha infatti rinunciato al suo posticino pre

ferito per dormire in cantina», sottolinea Ralph Bossi. 

Anche il comfort dell’acqua calda è nettamente mi

gliorato, per grande gioia dei figli e della madre. 

La produzione di acqua calda in casa Bossi corrispon

de alla soluzione standard 7 del nuovo Modello di 

prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC 2014), 

prevista in caso di sostituzione di una caldaia a gas 

o gasolio.

 

Vecchia soluzione
 � Impianto solare per acqua calda e supporto  

al riscaldamento
 � Stufa svedese per riscaldamento ambiente

Nuova soluzione 

Impianto solare a supporto del riscaldamento

Stufa svedese per riscaldamento ambiente

Impianto solare per carico base acqua calda

Scaldacqua a pompa di calore AEROTOP® DHW 

250 SYS
 � Prelievo miscelato a 40 °C: 347 litri
 � Potenza media assorbita: 700 W
 � Coefficiente di prestazione (COP) 3,6 (A20/

W1055)
 � Classe di efficienza energetica AXL

Committenti

Ralph e Marina Bossi

Frohsinnstrasse 7, 9608 Ganterschwil (SG)

Progettazione/Esecuzione

Eugen Winter AG, riscaldamenti 

Lindaustrasse 22, 9524 Zuzwil (SG)

Consulenza

Elcotherm SA

Centro regionale est, 8400 Winterthur

Dati sul risanamento

Ecologia integrale

Gran parte dell’energia è prodotta in loco e  

anche la quasi totalità del materiale da costruzione 

proviene dalle immediate vicinanze.

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch


