
Esempio di soluzione ELCO: trasmissione ottimale del calore

Soluzione economica ed efficiente con tecnica della 
condensazione per gas in un impianto doppio

Un sistema in cascata formato da due moderne e solide caldaie murali a gas 
a condensazione THISION® L EVO garantisce il comfort termico e un’elevata 
sicurezza di funzionamento nel Municipio di Rheinfelden.

Bassi consumi ed ecocompatibilità

La caldaia a gas a condensazione e modulazione THISION® L EVO scrive un nuovo capitolo dei sistemi di 

riscaldamento che utilizzano le risorse con un’alta efficienza.



L’amministrazione comunale di Rheinfelden con-

tinua ad avvalersi della comprovata tecnologia 

di ELCO per il riscaldamento degli ambienti.

Il Municipio di Rheinfelden è un vecchio complesso 

posto sotto tutela dei beni culturali formato da 

quattro ali che circondano una corte interna. Circa 

90 persone lavorano nell’esteso edificio, sede 

dell’amministrazione comunale. Il calore viene distri-

buito a partire da un riscaldamento centralizzato. 

La caldaia a gas esistente ha reso buoni servizi per 

15 anni. Nell’inverno 2016/17 il sistema ha iniziato a 

mostrare delle anomalie. Ben presto ci si è resi conto 

che la vecchia caldaia a condensazione non era più 

in grado di fornire la piena potenza e andava sostitu-

ita. La committenza ha in seguito valutato diverse 

possibilità di risanamento. È stato anche considera-

to il collegamento a una rete di teleriscaldamento, 

un’opzione che però il terreno di fondazione non 

consentiva.

Una soluzione moderna tra mura storiche

L’amministrazione comunale ha deciso di far instal-

lare due caldaie murali a gas a condensazione  

THISION® L EVO, ciascuna con una potenza di 80 kW, 

inserite in cascata. La robusta caldaia è disponibile 

in sei classi di potenza massima nominale da 60,5 a 

137,8 kW (40/30 °C). Le dimensioni compatte degli 

apparecchi (altezza 810 mm, larghezza 605 mm) sem-

plificano la movimentazione e il montaggio, come si 

è visto in modo esemplare anche a Rheinfelden, dove 

le caldaie sono state trasportate senza problemi 

nella cantina ad archi passando da una scala arcuata. 

L’elemento centrale della THISION® L EVO è uno 

scambiatore in acciaio inossidabile di alta qualità im-

mune alla corrosione. L’acqua di riscaldamento viene 

convogliata dal raccordo di ritorno, che si trova nella 

parte inferiore della caldaia dove le temperature dei 

fumi sono più basse, all’uscita della mandata in alto 

passando attraverso lo scambiatore. Questo princi-

pio di costruzione si combina con la geometria otti-

mizzata dello scambiatore per ottenere la massima 

trasmissione del calore a pieno carico e a carico par-

ziale. Si raggiungono così rendimenti fino al 110 per 

cento. L’innovativo bruciatore piano in fibra di me-

tallo garantisce inoltre una combustione pulita, con 

emissioni di NOx estremamente basse, che si situano 

ben al di sotto dei valori limite dell’ordinanza contro 

l’inquinamento atmosferico.

 

Vecchia soluzione
 � Caldaia a gas a condensazione a basamento
 � Utilizzo per riscaldamento ambiente

Nuova soluzione 

2 THISION® L EVO 80
 � Inserimento in cascata
 � Utilizzo per riscaldamento ambiente
 � Potenza termica 79,7/21,5 kW (40/30 °C) 

cadauna
 � Rendimento normalizzato 109,4 % (40/30 °C)
 � Livello di potenza sonora 56 Lwa

Committente

Amministrazione comunale Rheinfelden 

4310 Rheinfelden

Progettazione/Esecuzione

Gersbach AG, Sanitär- und Heizungslösungen

Gerstenweg 1, 4310 Rheinfelden

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

Una buona partnership


