
Esempio di soluzione ELCO: termopompe aria-acqua inserite in cascata

Un quartetto forte fornisce sempre prestazioni 
 ottimali

L’edificio plurifamiliare a Friborgo è riscaldato in modo ottimale da quattro 
 termopompe AEROTOP® S inserite in cascata. L’impianto adatta la sua potenza 
in modo flessibile all’effettivo fabbisogno e consuma poca energia.

Quartetto vincente

Grazie all’inserimento in cascata, le quattro termopompe sono in grado di coprire un’ampia fascia di 

 potenza e di garantire un’elevata ridondanza.



 �

 � 4 termopompe aria-acqua AEROTOP® S in 

cascata, ciascuna con potenza termica di 15 kW 

(totale 60 kW).
 � Accumulatore tampone VISTRON®-B (1500 litri)
 � Accumulatore acqua calda HPA WP/E (1500 litri)
 � Riscaldamento a pavimento

Committente

Privato

Progettazione/Esecuzione

AC Energies SA, Villars sur Glâne

Consulenza

Elcotherm SA

Centro regionale ovest, 1070 Puidoux 

Dati sul risanamento

Densificazione elegante

Il nuovo edificio conta nove appartamenti di pro-

prietà e una superficie commerciale.

Anche i grandi edifici abitativi possono essere ri-

scal dati con le termopompe. Invece di una sola 

grande macchina, è spesso più sensato un impianto 

a cascata: due o più termopompe vengono combi-

nate per ottenere un aggregato flessibile. A secon-

da del momentaneo fabbisogno di calore, entrano 

in funzione più o persino tutte le macchine. In ques-

to modo mettono sempre a disposizione la potenza 

necessaria, a beneficio di un’efficienza nettamente 

maggiore rispetto a quella di una sola macchina che 

funziona a carico parziale. Un impianto di questo 

genere è stato realizzato per un nuovo edificio pluri-

familiare a Friborgo. Quattro termopompe aria- 

acqua di Elco formano un potente quartetto installa-

to all’interno. Due delle macchine producono calore 

ambiente e acqua calda e una di queste ricopre il 

ruolo di cosiddetto master. Gestisce infatti le  

altre tre macchine in funzione del momentaneo 

 fabbisogno di calore e di acqua calda.

L’autorimessa come locale tecnico

Per questo edificio non è stato necessario montare 

un complesso sistema di canali per l’aria. Le quattro 

termopompe sono state infatti installate in un’area 

separata dell’autorimessa al piano terra. La facciata 

dell’autorimessa, realizzata in lamiera stirata, con-

sente una buona aerazione interna e al tempo 

 stesso un funzionamento ineccepibile delle termo-

pompe. L’aria viene aspirata direttamente sul lato 

posteriore delle quattro macchine e in seguito 

 raccolta in un unico canale ed espulsa in direzione 

della strada. L’esiguo rumore prodotto dalle termo-

pompe e dal flusso di aria si disperde così in mezzo 

a quello dell’ambiente esterno. Le quattro macchine 

sono a modulazione e adattano costantemente la 

loro potenza alle effettive esigenze. In questo modo 

si aumenta l’efficienza e si evitano i frequenti avvia-

menti «a freddo» e con essi la riduzione della durata 

di vita dei compressori e l’eccessiva sollecitazione 

dell’impianto elettrico dell’edificio. Se la termopom-

pa «master» dovesse avere un guasto, un’altra ter-

mopompa riprenderebbe automaticamente questo 

ruolo per gestire l’impianto. Tale ridondanza 

 aumenta ancor più l’affidabilità e la sicurezza di 

 funzionamento del sistema di riscaldamento.
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