
Esempio di soluzione ELCO: termopompa compatta combinata con scaldacqua a pompa di calore 

Il passaggio dall’elettricità e dalla legna alla pompa  
di calore porta un comfort affidabile

Il riscaldamento elettrico ad accumulo di una casa unifamiliare a Heimenschwand 
(BE) ha ceduto il posto a una termopompa AEROTOP® G14-M e a uno scaldacqua 
a pompa di calore AEROTOP® DHW 250.

Un binomio vincente

L’accumulatore (a sinistra) è alimentato dalla termopompa installata all’esterno, mentre lo scaldacqua  

a pompa di calore (a destra) provvede all’acqua calda sanitaria.



Grazie ai bassi valori di rumorosità, la nuova  

termopompa ha potuto essere installata proprio 

davanti a una finestra della casa.

Nei primi anni ’80 il riscaldamento elettrico ad accu-

mulo era considerato una soluzione sensata: utilizzare 

la corrente elettrica notturna a tariffa ridotta per 

produrre calore in modo da poterlo cedere poi du-

rante tutto il giorno. All’atto pratico l’idea funzio-

nava tuttavia solo in parte. Nella casa unifamiliare 

costruita nel 1983 a Heimenschwand (BE), alcune 

zone si riscaldavano solo saltuariamente se non del 

tutto. Il comfort termico e abitativo lasciava a desi-

derare, mentre il consumo di elettricità poteva arri-

vare a 28 000 chilowattora l’anno. Il proprietario  

e la sua partner si sono perciò arrangiati con una 

grande stufa a caminetto in soggiorno. Ma lo spac - 

co e il trasporto della legna non era più una soluzione 

ottimale, visto anche l’avanzare dell’età. Dopo 35 

anni era perciò giunto il momento di risanare il vec-

chio riscaldamento: è stata installata una termo-

pompa AEROTOP® G14-M con un nuovo accumula-

tore VISTRON® BS 200 che serve da tampone. Il 

Cantone di Berna ha versato un contributo di 4500 

franchi per la sostituzione del riscaldamento elet-

trico, a beneficio di un più rapido ammortamento. 

Grazie ai bassi valori di rumorosità, la termopompa 

AEROTOP® ha potuto essere installata all’esterno 

direttamente davanti a una finestra della casa e  

vicino alla particella adiacente.

 

Efficienza integrata

Dal locale tecnico è stata posata una nuova distri-

buzione a tutti i corpi riscaldanti a bassa tempera-

tura delle camere. L’acqua calda sanitaria, prodotta 

per lungo tempo con un bollitore elettrico, viene 

ora preparata da uno scaldacqua a pompa di calore 

AEROTOP® DHW 250, che preleva il calore neces-

sario dall’aria ambiente nel locale tecnico. «In questo 

modo l’aria viene anche deumidificata, il che ha sen-

sibilmente migliorato il clima nel locale», afferma il 

proprietario. Il nuovo scaldacqua è collocato pro-

prio accanto alla distribuzione. Si evitano così disper-

sioni termiche dovute a condotte lunghe. In pro-

spettiva futura il proprietario sta considerando di 

risanare il tetto. Per l’occasione non verrebbe solo 

migliorato l’isolamento, ma anche integrato un im-

pianto fotovoltaico. «Potremmo così alimentare la 

termopompa e lo scaldacqua per gran parte dell’an-

no con elettricità solare autoprodotta.»

Vecchia soluzione
 � Riscaldamento elettrico (massa di accumulo  

nel massetto riscaldato tramite serpentini),  

potenza termica non documentata 
 � Stufa a caminetto in soggiorno

Nuova soluzione
 � Termopompa aria-acqua AEROTOP® G14-M 

per riscaldamento, potenza 14 kW
 � Accumulatore tampone VISTRON® BS 200
 � Scaldacqua a pompa di calore AEROTOP® DHW 

250 per produzione ACS, volume 250 litri
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www.elco.ch

Collocazione semplice


