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Il risanamento perfetto 

Beat Rubin ha dapprima ottimizzato il tetto e le facciate della sua casa 
unifamiliare a Boll (BE), poi ha risanato gli impianti tecnici. Per realizzare il 
tutto si è rivolto al suo partner installatore Stefan Wyss della Wyss Heizungen 
AG di Boll e a Fabio Rugoletti, consulente di vendita alla Meier Tobler. Il 
risanamento è terminato e il proprietario è più che soddisfatto. 
 
Quando alcuni anni fa ha iniziato a ristrutturare la sua casa unifamiliare costruita 
nel 1978, Beat Rubin aveva già un chiaro obiettivo: «Volevo produrre 
autonomamente quanta più elettricità possibile.» Tuttavia, prima di poter installare 
l'impianto fotovoltaico sul tetto a falda andava risanato l'involucro esterno. 

Isolamento del tetto e delle facciate 
Beat Rubin ha innanzi tutto fatto isolare il tetto e le facciate. Le nuove facciate 
ventilate presentano ora uno strato isolante di 12 centimetri e un rivestimento finale in 
eleganti scandole di ardesia naturale. E i ben 20 centimetri di isolamento aggiuntivo 
sul tetto proteggono efficacemente la casa dagli influssi ambientali. 
L'ammodernamento è entrato nel vivo con il risanamento degli impianti tecnici. 
Insieme al suo installatore Stefan Wyss della Wyss Heizungen AG di Boll ha 
esaminato le diverse opzioni. In primo piano figurava la sostituzione del vecchio 
riscaldamento a gasolio che, oltre alla casa, alimentava anche due edifici adiacenti. 

Pompa di calore terra-acqua come soluzione 
Ben presto è emerso che la soluzione ideale era una pompa di calore terra-acqua. 
Per trovare il modello giusto, Beat Rubin è stato affiancato attivamente anche da 
Fabio Rugoletti, consulente di vendita alla Meier Tobler. La scelta è infine caduta su 
una nuova pompa di calore terra-acqua Bosch CS7800i 12 LW, installata insieme 
all'accumulatore per riscaldamento Oertli SHW 807 nel locale che accoglieva la 
vecchia caldaia. La nuova pompa di calore, con l'ampia fascia di potenza da 2 a 15 
chilowatt e una temperatura di mandata fino a 71 gradi, è utilizzata esclusivamente 
per il riscaldamento. Per la produzione dell'acqua calda sanitaria si utilizza uno 
scaldacqua a pompa di calore installato in passato. Entrambi sono per quanto 
possibile alimentati tramite l'impianto fotovoltaico sul tetto o tramite la batteria di 
accumulo. «Durante i periodi di picco sono in grado di produrre fino a 10 chilowatt di 
elettricità l'ora», afferma con orgoglio Beat Rubin. 
 
meiertobler.ch/cs7800i
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Contatto in caso di domande riguardanti questo comunicato stampa: Fabio Marzà, 031 868 56 55, 
fabio.marza@meiertobler.ch 
 
 
Meier Tobler è un fornitore di impiantistica focalizzato sul mercato svizzero. L'azienda è stata fondata nel 
1937 e dà lavoro oggi a più di 1300 collaboratori. Le azioni di Meier Tobler sono quotate al SIX Swiss 
Exchange (simbolo MTG). 
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