
Progetto faro ticinese per l’utilizzo parsimonioso 
dell’energia e delle risorse

La Residenza Orbello ad Arbedo è il primo edificio plurifamiliare in Ticino  
costruito secondo lo standard Minergie-A. Con la termopompa acqua glicolata- 
acqua AQUATOP® S dispone di un sistema di riscaldamento efficiente.

Riscaldare e raffrescare

La produzione di calore ecocompatibile è garantita dalla termopompa AQUATOP® T, che nei mesi estivi 

può essere utilizzata anche per il raffrescamento passivo dell’edificio.

Esempio di soluzione ELCO: standard high-end



Lo stabile di tre piani, con una superficie di riferimento 

energetico di 1103 m2, comprende nove apparta-

menti in affitto di diversa grandezza. Grazie alla sua 

forma compatta, l’edificio con sviluppo longitudi nale 

rivolto a sud presenta un rapporto superfici- volumi 

ottimale. Oltre ai severi criteri di efficienza per 

quanto riguarda gli apparecchi, l’illuminazione, l’iso-

lamento e l’ermeticità, uno dei punti essenziali era  

il raggiungimento di un bilancio energetico annuo 

almeno nullo. Il fabbisogno di energia per il riscal-

damento, la produzione di acqua calda, l’aerazione e la 

climatizzazione doveva essere coperto integralmente 

tramite lo sfruttamento locale di energie rinnovabili.

Eccedenze grazie ai consumi ridotti

Per il riscaldamento e la produzione di acqua calda è 

stata installata una termopompa acqua glicolata- 

acqua AQUATOP® T 35H di ELCO, con una potenza 

termica di 36,7 kW e un coefficiente di rendimento 

(COP) pari a 4,4 (B0/W35). Con poca elettricità viene 

generato molto calore. Si tratta di un prodotto di 

qualità, destinato sia alle nuove costruzioni, sia agli 

edifici esistenti. Dato che i componenti prin cipali 

sono già integrati nell’apparecchio, i tempi di mon-

taggio si accorciano notevolmente. Nei mesi estivi, 

la termopompa è utilizzata per raffrescare l’edificio. 

Il calore ambiente in eccesso viene ceduto diretta-

mente alla sonda geotermica tramite uno scambia-

tore e dissipato nel terreno. Questo cosiddetto raf-

frescamento passivo consente di migliorare il clima 

interno. La potenza frigorifera è ottenuta esclusiva-

mente attraverso lo scambio termico tra il terreno e 

il sistema di distribuzione. Il calore residuo immes-

so nel terreno può essere riutilizzato in inverno per 

il riscaldamento. In questo modo si aumenta l’effi-

cienza della termopompa. Ogni appartamento di-

spone di una ventilazione dinamica con recupero 

del calore. L’energia elettrica necessaria per il riscal-

damento, l’acqua calda, le apparecchiature fisse e 

l’illuminazione viene prodotta tramite un impianto 

fotovoltaico di 187 m2 con una potenza di 30 kW, 

che genera più elettricità di quanta ne consuma l’in-

tera casa. Da consumatore di energia, l’edificio è 

diventato così produttore di energia.

 

Nuova soluzione 

Termopompa acqua glicolata-acqua  

AQUATOP® T 35H per riscaldamento, acqua  

calda e raffrescamento passivo
 � Potenza termica 36,7 kW (B0/W35)
 � Coefficiente di prestazione (COP) 4,4
 � Efficienza energetica A++/A+++

Committenza

Antonini & Ghidossi SA

Viale Stazione 32, 6500 Bellinzona

Progettazione

Tecnoprogetti SA

Via Monda 2, 6528 Camorino

Esecuzione

Torisa SA

Via al Pizzante 5, 6595 Riazzino

Consulenza

Elcotherm SA

Centro regionale sud, 6930 Bedano

Dati sull’impianto

Sole e geotermia

In questa casa plurifamiliare le energie  

rinnovabili locali vengono sfruttate con un  

impianto fotovoltaico e una termopompa.

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch


