
Esempio di soluzione ELCO: un investimento per il futuro

Risanamento del riscaldamento come atto finale  
di estesi interventi di ammodernamento

Nel complesso edilizio in Martinsstrasse 10–28 a Thun con 72 appartamenti un 
impianto combinato gas/gasolio si è rivelata la soluzione di risanamento migliore, 
perché unisce in modo ottimale fattibilità pratica alla funzionalità.

Ridondanza per la massima sicurezza

Il nuovo impianto prevede una caldaia a gas a condensazione RENDAMAX® 3604 (a destra) e una caldaia  

a gasolio a condensazione STRATON® XL 600 per la ridondanza e le fasi di arresto della caldaia a gas.



In una prima fase sono state risanate le facciate e 

l’involucro dell’edificio, compreso il piano interrato 

con i locali cantina, integrando un isolamento di 

16 cm di spessore. Poi è stata la volta delle cucine e 

dei locali igienico-sanitari. Come atto finale si è 

proceduto al risanamento del riscaldamento con un 

impianto che, secondo le specifiche del commit-

tente, doveva essere parsimonioso nei consumi, sicu-

ro e longevo. Questo profilo di requisiti è stato cen-

trato con la combinazione di una caldaia a gas e una 

caldaia a gasolio. La sicurezza era importante per-

ché a dover essere riscaldati non ci sono solo gli edi-

fici del complesso, ma anche la vicina struttura per 

anziani «Martinzentrum – Wohnen im Alter».

Concetto di risanamento intelligente

La caldaia a gas a condensazione RENDAMAX® 3604, 

caratterizzata da elevata potenza, consumo minimo 

e bassissime emissioni di NOx e CO2, è in grado di co-

prire l’intero fabbisogno di calore. Grazie all’esiguo 

volume di acqua nel circuito caldaia, l’apparecchio re-

agisce tempestivamente alle variazioni del fabbiso-

gno di calore. Di riflesso, la minore potenza richiesta 

per la pompa riduce anche la spesa elettrica per la 

circolazione. Con le sue elevate prestazioni di con-

densazione totale, la caldaia a gasolio compatta 

STRATON® XL minimizza il consumo di energia. È 

dotata di un bruciatore a due stadi a fiamma blu per-

fettamente commisurato alla potenza della caldaia. 

Tutti gli attacchi idraulici sono sulla parte superiore 

della caldaia. L’apparecchio dispone inoltre di due 

raccordi separati per il ritorno che permettono di in-

tegrare circuiti riscaldamento ad alta e a bassa tem-

peratura. Le singole case del complesso vengono ali-

mentate con energia termica e acqua calda tramite 

sottostazioni a partire dalla centrale. Sono stati in-

stallati nuovi accumulatori da 800 litri nei blocchi 

più piccoli e da 1000 litri in quelli più grandi. I quanti-

tativi stoccati di acqua calda non sono grandi e que-

sto è un vantaggio sotto il profilo dell’igiene. All’oc-

correnza, l’elevata produzione continua della rete 

consente una ricarica rapida. La centrale di riscal-

damento ha un aspetto ineccepibile e in fatto di 

sfruttamento energetico ed economicità non teme 

confronti. Il nuovo impianto soddisfa pienamente 

le esigenze del committente.

 

Vecchia soluzione
 � 1 caldaia bicombustibile gasolio/gas
 � 2 caldaie a gasolio convenzionali

Nuova soluzione 

Caldaia a gas a condensazione e modulazione 

RENDAMAX® 3604
 � Potenza termica nominale 270–945 kW
 � Rendimento normalizzato 109,8 % Caldaia a 

gasolio a condensazione totale STRATON® XL
 � Potenza termica nominale pieno carico 600 kW /  

carico parziale 429 kW
 � 4 scaldacqua VISTRON® F 800 / 1000 litri

Committente

BWG Thun Bau- und Wohngenossenschaft 

Dahlienweg 24, 3604 Thun

Progettazione

H+K Planungs AG  

Kasernenstrasse 17, 3600 Thun

Esecuzione

Bacher AG

Neufeldstrasse 24, 3606 Thun

Consulenza

Elcotherm SA

Centro regionale centro, 4663 Aarburg

Dati sul risanamento

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Le misure di risanamento hanno richiesto un  

investimento complessivo di 11 milioni di franchi, 

di cui 550 000 per il nuovo riscaldamento.

Conservazione del valore a lungo termine


