
Esempio di soluzione ELCO: una formula vincente e sicura

Termopompa aria-acqua sostituita puntando  
sistematicamente sulla moderna tecnologia

Nella casa unifamiliare di Claudio e Celestina Bertuca a Winterthur si  
è reso necessario sostituire la termopompa aria-acqua. Con la AEROTOP S è 
stato installato un apparecchio di ultima generazione.

Prima Dopo

Le vecchie termopompe sono tecnicamente  

obsolete e contengono un refrigerante stabile 

nell’aria che non è più autorizzato.

La termopompa aria-acqua AEROTOP S, lanciata 

sul mercato nell’autunno 2014, rappresenta un 

riferimento per l’elevata silenziosità.



Una decisione orientata al futuro di cui non  
ci si dovrà mai pentire

I requisiti primari richiesti alla nuova termopompa dai proprietari Bertuca  
erano la tecnologia d’avanguardia e l’alta qualità. In particolare si doveva  
escludere qualsiasi disturbo causato da un’eccessiva rumorosità.

La casa unifamiliare della famiglia Bertuca è stata 

edificata verso la metà degli anni ’90. Il calore ambiente 

veniva generato da una termopompa aria-acqua  

installata all’interno, mentre l’acqua calda era prodot-

ta separatamente con uno scaldacqua elettrico.

Silenziosa come un frigorifero

Il nuovo apparecchio installato è una termopompa 

aria-acqua a modulazione AEROTOP S con una po-

tenza termica di 11,48 kW (A-7/ W35), lanciata sul 

mercato nell’autunno 2014. Le termopompe di tale 

potenza sono previste in modo specifico per l’am-

modernamento di impianti in cui la cessione del ca-

lore avviene di regola  tra mite radiatori, come nel 

Impianto esemplare

Una soluzione su misura e convincente sotto il profilo tecnico: termopompa aria-acqua a modulazione  

AEROTOP S e accumulatore combinato per termopompa VISTRON TH da 600/300 litri.

caso della famiglia Bertuca. Questi apparecchi dis- 

pongono di un sistema di iniezione di vapore che ga-

rantisce elevate tempera ture di mandata e riserve 

di potenza anche con  basse temperature esterne. Con 

un livello di potenza sonora di 46 dB(A) o 48 dB(A) e 

un rendimento fino a 4,0 (COP), AEROTOP S è una 

delle termopompe aria-acqua per l’installa zione 

interna più silenziose ed efficienti in assoluto. Le la-

mentele dei vicini per l’eccessiva rumorosità non 

hanno più motivo di essere e anche all’interno del-

la casa nessuno si sente infastidito. Ciò corrispon-

de all’esperienza diretta della famiglia Bertuca: «La 

termopompa è silenziosa quanto un frigorifero», 

dichiara Claudio Bertuca.



Un sistema intelligente di riduzione del rumore  
garantisce un livello di decibel estremamente basso

L’elevata silenziosità della termopompa AEROTOP S è frutto tra l’altro di  
un corpo compatto con rivestimento fonoassorbente continuo e da un telaio 
ottimizzato nel peso.

Le ampie superfici dell’evaporatore consentono  

di convogliare grandi quantità di aria con un basso 

numero di giri del ventilatore, minimizzando così  

i rumori di flusso. Questo grazie soprattutto alla tec-

nologia inverter, alle dimensioni ottimali dell’eva-

poratore e del condensatore e all’impiego di serie di 

pompe di circolazione ad alta efficienza. L’efficienza 

della AEROTOP S può essere controllata facilmente 

tramite il calorimetro integrato. I costi di esercizio  

e il coefficiente di lavoro annuo vengono così deter-

minati in modo semplice a partire dal consumo di 

elettricità. Sono questi gli indicatori a cui i proprie-

tari di case attenti all’ambiente e alle spese danno 

molta importanza. Il nuovo impianto a termopompa 

è stato completato con un accumulatore combinato 

VISTRON TH da 600 / 300 litri, che offre un elevato 

comfort dell’acqua calda soprattutto in questo tipo 

di applicazione.

Interventi costruttivi minimi

Il luogo di montaggio ha richiesto una particolare  

attenzione. Andava verificato ad esempio il dimen-

sionamento dei canali dell’aria e dei pozzi luce  

per gestire i volumi d’aria della nuova termopompa  

e se questo richiedeva importanti interventi costrut-

tivi, come la realizzazione di passaggi murali. Nel  

progetto di risanamento della famiglia Bertuca, questi 

interventi sono risultati minimi. In linea di massima  

è stato solo necessario adattare le dimensioni del 

basamento ai piedini della nuova termopompa, 

mentre le aperture di aspirazione ed espulsione 

dell’aria sono rimaste invariate. Qui si evidenzia  

un ulteriore vantaggio della moderna tecnologia:  

rispetto ad altre termopompe, AEROTOP S con-

sente di risolvere in modo più semplice ed econo-

mico le diverse situazioni di montaggio.

Fattori di successo

Il successo di un risanamento è dato non solo  

da prodotti di prim’ordine, ma anche da un team 

affiatato e competente.

Maggiore comfort

Nella casa della famiglia Bertuca, una termo-

pompa AEROTOP S di ultima generazione  

garantisce un elevato comfort in termini di  

riscal damento e acqua calda.



Il nuovo impianto a termopompa convince non solo 

per la sua silenziosità ed efficienza, ma anche per 

tutta una serie di altri vantaggi. Ad esempio l’elevato 

comfort termico per il riscaldamento e l’acqua  

calda, come sottolinea Claudio Bertuca. A sua detta, 

l’apparecchio è anche semplice da utilizzare e  

l’istruzione ricevuta da ELCO nel quadro della messa 

in servizio dell’impianto è stata molto utile e infor-

mativa. Il risanamento stesso si è poi svolto in modo 

rapido. Dallo smontaggio alla messa in servizio,  

la sostituzione della termopompa è durata cinque 

giorni lavorativi. Il poco margine a disposizione  

premetteva uno scadenzario molto serrato. Durante 

i lavori è stato predisposto un riscaldamento  

d’emergenza. Dal fornitore, Bertuca ha ricevuto una 

buona consulenza, la progettazione e l’esecuzione 

non hanno lasciato nulla al caso. «Un impianto pulito 

e perfettamente funzionante realizzato con spirito  

di gruppo da specialisti qualificati», conclude il com-

mittente. L’impianto è stato inoltre progettato e  

installato in modo tale da ridurre al minimo gli inter-

venti costruttivi all’edificio, con un conseguente  

impatto positivo sul costo totale del progetto di risa-

namento. Il fatto che l’acqua calda venga oggi 

 prodotta con la termopompa e non più con uno scal-

dacqua elettrico va ad aumentare ulteriormente  

l’efficienza complessiva dell’impianto. E la nuova 

termopompa piace anche dal profilo estetico. Al  

riguardo, Claudio Bertuca è senz’altro un esperto in 

materia, visto che da oltre 30 anni è titolare del  

mobilificio «INTERNA MÖBEL» e si occupa di design 

a livello professionale: «La forma squadrata com-

patta, le linee chiare e la sobria eleganza sono secon-

do me gli elementi distintivi che conferiscono alla 

nuova termo pompa un aspetto esclusivo.»

 

Vecchia soluzione

 Termopompa per riscaldamento ambiente 

 Scaldacqua elettrico separato per  

produzione ACS

Nuova soluzione

 Termopompa aria-acqua a modulazione  

AEROTOP S12M-ICH

 Potenza termica A-7/ W35 = 11,48 kW /  

A2/ W35 = 7,97 kW

 Rendimento (COP) A2 / W35 = 4,0

 Accumulatore combinato per termopompa  

VISTRON TH 600 / 300

Committente

Claudio e Celestina Bertuca

Hündlerstrasse 54, 8406 Winterthur

Esecuzione 

ThermoPlus GmbH

Flurstrasse 51, 8048 Zurigo

Consulenza

Centro regionale ELCO Winterthur

Dati sul risanamento

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Un impianto pulito e perfettamente funzionante  
realizzato da specialisti qualificati

La famiglia Bertuca è molto soddisfatta della nuova soluzione di riscaldamento 
ed è rimasta impressionata dalla perfetta organizzazione nonché dall’ottima 
collaborazione tra i diversi specialisti.


