
Esempio di soluzione ELCO: riscaldamento clima-compatibile con guadagno di spazio

Una termopompa aria-acqua split sostituisce la 
vecchia caldaia a gasolio

Molti proprietari di casa si pongono la stessa domanda: per quanto ancora la 
caldaia a gasolio installata decenni prima sarà ancora in grado fornire calore in 
modo affidabile? Nel villaggio di Schluein presso Ilanz, una coppia di coniugi ha 
optato per una termopompa aria-acqua clima-compatibile e di poco ingombro.

Retro della casa unifamiliare a Schluein

Il compressore e l'evaporatore del sistema a pompa di calore aria-acqua split si trovano nell'unità esterna.

I coniugi Bachmann-Wellinger abitano in una casa uni-

familiare costruita nel 1991 nel villaggio di Schluein  

che si trova a 760 metri di altitudine nei pressi della 

cittadina grigionese di Ilanz. La caldaia a gasolio in-

stallata a suo tempo era giunta al termine del suo 

ciclo di vita. Parlando con un vicino titolare di una 

ditta di riscaldamenti e sanitari, ai coniugi Bach-

mann è venuta l'idea di ammodernare l'intero siste-

ma di riscaldamento. Hanno incaricato ELCO di  

allestire un'offerta in due varianti: con una caldaia a 

gasolio a condensazione per la produzione di calore 

ambiente e di acqua calda oppure con una termo-

pompa aria-acqua in grado di coprire a sua volta 

entrambi i fabbisogni. Tenuto conto delle aperture 

esistenti nel muro e di un riscaldamento a pavimen-

to già installato in precedenza, la scelta è caduta  

sulla termopompa AEROTOP SPLIT. L'evaporatore, 

che sottrare calore all'aria ambiente tramite uno 

scambiatore, andava posizionato su uno zoccolo a 

ridosso della parete esterna. Attraverso la compres-

sione e la successiva condensazione, il fluido termo-

vettore libera il calore assorbito e lo cede al circuito 

di riscaldamento esistente. il condensatore è inte- 

grato in un'unità interna compatta, che può essere 

montata senza problemi su una parete interna di un 

locale.



La vecchia caldaia a gasolio e le cisterne  

sono state smantellate.

Nuova soluzione
 � Termopompa aria-acqua AEROTOP Split 07 M-R
 � Temperatura di mandata 35 °C  

(riscaldamento a pavimento)
 � Potenza termica nominale  

(con T esterna +7 °C): 6,4 kW (max. 11 kW)
 � Potenza termica nominale  

(con T esterna -7 °C): 7,0 kW (max. 8,0 kW)
 � Efficienza (in regime riscaldamento): COP 4,3

Vecchio riscaldamento

Caldaia a gasolio CTC 310 Turbo con  

bruciatore ELCO a basse emissioni di NOx  

(installata nel 1991)

Committente

Marcel Bachmann-Wellinger, Via Principala 21, 

7151 Schluein (GR)

Esecuzione

Casutt AG, Sanitär und Heizung, Aluis Casutt, Via 

Principala 20, 7151 Schluein (GR)

Consulenza

Elcotherm SA 

Centro regionale est, 8400 Winterthur

Dati sul risanamento

Soluzione compatta

Nell'unità interna a parete si trovano tra l'altro  

il condensatore, la valvola a 3 vie per l'acqua  

calda sanitaria, nonché il regolatore.

Guadagno di spazio abitativo

Piccola e raffinata 

Dopo aver visitato lo showroom di ELCO presso la 

sede principale a Vilters, i proprietari hanno optato 

per la seconda variante. La scelta della termopompa 

aria-acqua split ha reso superflua la periodica ordi-

nazione del combustibile fossile. Inoltre, con lo 

smantellamento delle cisterne i coniugi Bachmann 

hanno guadagnato dello spazio in cantina. La ter-

mopompa a regime variabile AEROTOP Split 07 M-R 

(potenza termica di 7,0 kW con temperatura esterna 

di -7 °C e valore COP di 4,3 in regime riscaldamen-

to) dispone di un regolatore climatico elettronico 

con protezione antilegionella, contaore di esercizio 

e funzione vacanze integrati. Tramite il gateway  

REMOCON NET B e una app per smartphone, gli 

utenti possono monitorare lo stato operativo e  

gestire comodamente il sistema di riscaldamento in 

qualsiasi momento da remoto. 
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