
Esempio di soluzione ELCO: caldaia a gasolio a condensazione combinata con due termopompe

Due termopompe riducono il consumo di gasolio  
e le spese durante tutto l’anno.

Tre case plurifamiliari a schiera a Schliern (BE) vengono alimentate da un  
insolito trio: una caldaia a gasolio a condensazione LNO-NT150, affiancata tutto 
l’anno da due termopompe AEROTOP® G07-14M.

Tecnologia all’avanguardia

La nuova caldaia a gasolio a condensazione (al centro) beneficia del supporto di due termopompe. Per la 

separazione idraulica dei due sistemi viene utilizzato uno speciale accumulatore tampone (a sinistra).



Due termopompe sul confine del fondo sfruttano 

l’energia ambiente gratuita durante tutto l’anno. 

Così è possibile ottenere una parte della potenza 

termica con energia rinnovabile persino in inverno.

Le tre case plurifamiliari a schiera a Schliern presso 

Köniz (BE) sono state edificate nel 1984. Il riscalda-

mento a gasolio nella centrale energetica comune 

risale allo stesso anno ed era giunto al termine del 

suo ciclo di vita. La committenza ha innanzi tutto valu-

tato diverse opzioni. Un raccordo a una rete di tele-

riscaldamento si è ben presto rivelato poco econo-

mico, mentre le termopompe a sonda geotermica 

non potevano essere realizzate per motivi di spazio. La 

soluzione più ovvia era sostituire la vecchia caldaia  

a gasolio con una moderna caldaia a condensazione. 

Su esplicita richiesta del committente si è cercata una 

possibilità per integrare anche fonti di energia rinno-

vabili. Questo è avvenuto con due termopompe aria- 

acqua AEROTOP® G07-14M inserite a cascata. Gli ap-

parecchi sono stati collocati in modo ampiamente 

invisibile in giardino con un accurato lavoro di allesti-

mento. Ognuno ha una potenza di 15 chilowatt e fun-

ziona in regime continuo grazie a un circuito speciale. 

Le termopompe sono pertanto in grado di sfruttare  

il calore ambiente gratuito tanto in estate, quanto in 

inverno. La potenza termica aggiuntiva è fornita da 

una caldaia a gasolio a condensazione LNO-NT150 

di ELCO. Affinché gli inquilini possano contare in 

ogni momento sul loro sistema di riscaldamento si  

è optato per una potenza di 120 kW.

Separazione perfetta

Il sistema di riscaldamento utilizza due vettori energe-

tici (gasolio e calore ambiente) ed è perciò bivalente. 

Al fine di garantire un funzionamento ineccepibile, 

la parte sensorica e idraulica dell’impianto è stata 

progettata e dimensionata in modo specifico. Per le 

due termopompe e la caldaia a gasolio ci sono due 

accumulatori di acqua calda dedicati. Un terzo accu-

mulatore serve per la separazione idraulica. In que-

sto modo si evita che i generatori di calore si intral-

cino a vicenda. In sede di risanamento sono stati 

mantenuti i radiatori esistenti. Per prevenire l’insudi-

ciamento dei nuovi apparecchi, il calore viene cedu-

to al circu ito dell’acqua tramite scambiatori di calore 

a piastre. Insieme ai nuovi generatori di calore sono 

state sostituite anche diverse pompe di circolazione 

e valvole, a beneficio di un’ulteriore riduzione del 

consumo energetico.

 

Vecchia soluzione

Caldaia a gasolio in ghisa per riscaldamento e 

produzione acqua calda (tutto l’anno).  

Potenza termica: 125–244 kW

Nuova soluzione
 � Caldaia a gasolio a condensazione LNO-NT150 

con bruciatore EL03.180-1DO per riscaldamento 

e supporto ACS (nel semestre invernale).  

Potenza termica: 120 kW
 � Due termopompe AEROTOP® G07-14M inox 

per riscaldamento e produzione ACS (tutto 

l’anno). Potenza termica: 2 × 15 kW
 � Accumulatori di acqua calda: 1 × VISTRON®  

HS1000-1, 1 × VISTRON® FX800-1
 � Accumulatori tampone: 1 × VISTRON® B1000-1, 

1 × VISTRON® B600-2

Committente 

Privato

Progettazione/Esecuzione

BGTech Heizung AG, Berna 

Consulenza 

Elcotherm SA

Centro regionale centro, 4663 Aarburg

Dati sul risanamento

Regime continuo in giardino

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch


