
Esempio di soluzione ELCO: caldaia a gasolio a condensazione combinata con il solare termico  

L‘efficiente tecnica della condensazione e l‘energia 
solare garantiscono minori spese

La centrale energetica ammodernata in Gerhaldenstrasse a San Gallo alimenta 
14 appartamenti in due edifici. Inoltre, la caldaia a gasolio STRATON® XL 150 è 
stata combinata con dei collettori solari SOLATRON® integrati nel tetto.

Nuova caldaia STRATON® nella centrale energetica

La nuova caldaia a gasolio a condensazione STRATON® XL 150 raggiunge un rendimento del 98 per cento 

e sfrutta il combustibile nel modo più efficiente possibile.

            



I nuovi collettori solari integrati nel tetto provve-

dono a una produzione ecologica e conveniente 

dell’acqua calda sanitaria.

Le due case plurifamiliari costruite nel 1975 nel 

quartiere Heiligkreuz-Rotmonten di San Gallo com-

prendono 14 appartamenti di proprietà. Tutte le 

unità abitative fanno capo a un’unica centrale ener-

getica, ciò che richiede diverse pompe di circola-

zione. Queste pompe e la vecchia caldaia risultava-

no inefficienti e sempre più soggette a guasti. La 

comunità dei comproprietari ha perciò deciso di pro-

cedere alla già da tempo prevedibile sostituzione 

del riscaldamento. Questo per evitare costose ripa-

razioni al vecchio impianto e per ridurre sensibil-

mente il consumo di olio combustibile. Anche l’inef-

ficiente produzione dell’acqua calda, accoppiata 

con la vecchia caldaia, andava sostituita con una va-

riante più ecocompatibile.

Combinazione intelligente

Questi obiettivi sono stati raggiunti combinando 

una caldaia a gasolio a condensazione con dei collet-

tori solari integrati nel tetto. La STRATON® XL 150 

sfrutta il calore residuo della combustione, a benefi-

cio di un utilizzo molto efficiente del combustibile.

Grazie alle dimensioni compatte, il nuovo generato-

re ha potuto essere trasportato nel locale tecnico 

attraverso la porta esistente, ciò che ha semplificato 

notevolmente i lavori di installazione. Per consentire 

un’evacuazione ineccepibile dei fumi nonostante la 

loro temperatura inferiore dovuta alla condensazio-

ne, nel camino esistente è stato introdotto un nuovo 

tubo in materiale sintetico. La produzione dell’acqua 

calda con i collettori SOLATRON® integrati nel tetto 

entra in azione soprattutto nel semestre estivo. La su-

perficie complessiva di 22,5 m2 garantisce uno sfrutta-

mento efficiente del calore solare. I moduli solari ca-

ricano un accumulatore VISTRON® da 1000 litri. Non 

appena arriva a temperatura, l’acqua calda viene 

trasferita tramite una pompa in un secondo e identico 

accumulatore. Quest’ultimo è collegato alla nuova 

caldaia che funge da produttore primario di acqua 

calda in caso di cielo coperto, pioggia o freddo in-

tenso. L’impianto ammodernato non solo riduce il 

consumo di combustibile e le spese accessorie, ma 

soddisfa anche un’esigenza ambientale dei compro-

prietari: il funzionamento continuo del riscaldamen-

to per la produzione di acqua calda, costoso e antie-

cologico, non è ora più necessario.

 

Vecchia soluzione 

Caldaia a gasolio per riscaldamento e produzione 

ACS (tutto l’anno). Potenza termica: 200 kW

Nuova soluzione
 � Caldaia a gasolio a condensazione 

STRATON® XL 150 per riscaldamento e produ-

zione ACS (semestre invernale). Potenza termi-

ca: 150 kW.
 � Collettori solari SOLATRON® S 2.5-1 integrati 

nel tetto per produzione ACS (semestre estivo). 

Superficie totale: 22,5 m2.
 � Due accumulatori ACS VISTRON® F1000-A.

Committente

Comunità dei comproprietari  

Gerhaldenstrasse 40–42

Progettazione/Esecuzione solare termico

Eigenman AG, Wittenbach 

Progettazione/Esecuzione bruciatore a gasolio

Pfister Heizungen AG, San Gallo

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

L’energia dal tetto


