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I collettori solari termici FKS-2 di Bosch/Junkers sono noti per le loro enormi presta-
zioni. Per garantire un comfort di altissimo livello in termini di acqua calda agli 
 abitanti del complesso residenziale a Losanna e agli ospiti del Modern Times Hotel a 
Vevey è stata necessaria una collaborazione molto attiva tra gli specialisti di Tobler 
e i vari partner regionali.

Complesso residenziale Val Ouest (Losanna) e Modern Times Hotel (Vevey)

Team innovativo per l’impianto solare 
più grande della Svizzera romanda

Pochi metri dietro l’imponente 
edificio del centro di formazione 
«Ecole des Métiers» di Losanna 

si trova il grande complesso di nuova 
costruzione, mèta della nostra trasferta. 
Lì incontriamo Roger Waeber, direttore 
del centro regionale di Crissier, nonché 
Antonio Della Polla, responsabile ven-
dita regionale, e Denis Sunthorn, esperto 
in solare termico della Tobler di Cris-
sier. Il team Tobler si sta intrattenendo 
con Pierre-Henri Vulliens, ingegnere 
presso la Fluides Concepts SA, e Julien 
Milliquet, installatore della ditta ro-
manda di installazione di impianti sani-
tari Milliquet SA. Dopodiché Antonio 
Della Polla, collaboratore del servizio 
esterno e consulente di sistema respon-

sabile dello svolgimento del progetto 
presso la Tobler di Crissier, ci illustra la 
storia del complesso edilizio: «La pro-
gettazione è iniziata nel 2011. Su inca-
rico del committente Realstone, la co-
struzione è stata realizzata nel 2014 
dall’impresa generale Pragma Partner e 
dagli architetti Bakker et Blanc. In to-
tale ci sono 367 appartamenti in affitto.» 
Julien Milliquet, installatore coinvolto 
nel progetto, prosegue: «A gennaio 2016 
abbiamo iniziato a montare a tappe i 
collettori solari FKS-2 di Bosch/Jun-
kers, mentre l’installazione degli im-
pianti tecnici nella centrale ha preso av-
vio in aprile.» Nel frattempo una parte 
dell’impianto è già in funzione. Con il 
solare termico arriviamo già oggi a co-

prire il 50 per cento di tutto il fabbiso-
gno di acqua calda. L’obiettivo è rag-
giungere una quota del 70 per cento.»

Val Ouest: 335 metri quadrati di 
pannelli termici 
Giunti sul tetto attraverso un lucerna-
rio, ci prendiamo un attimo per goderci 
lo splendido panorama sulla cattedrale 
di Losanna e sul Lago Lemano. Ben pre-
sto però il nostro interesse si rivolge 
all’enorme impianto solare che si estende 
davanti a noi. Denis Sunthorn, esperto 
solare alla Tobler, ci ragguaglia sull’im-
pianto. «Qui vedete il più grande im-
pianto solare termico della Svizzera ro-
manda che è anche l’impianto solare 
 Tobler più grande in tutta la Svizzera. 

Con una superficie totale di 335 m2 l’impianto solare termico di Losanna produce acqua calda per tutte le 367 unità abitative.

Esempi dalla pratica
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Complesso residenziale Val Ouest (Losanna) e Modern Times Hotel (Vevey)

Team innovativo per l’impianto solare 
più grande della Svizzera romanda

L’installatore Milliquet ha montato qui i 
pannelli solari termici su una superficie 
complessiva di 360 m², mentre gli altri 
pannelli sui tetti adiacenti fanno parte 
dell’impianto fotovoltaico, che fornisce 
energia elettrica a questo complesso.» 
Roger Waeber, che dirige il progetto alla 
Tobler, sottolinea un punto importante: 
«In questo grande progetto si è prestata 
sin dall’inizio molta attenzione all’eser-
cizio con energie rinnovabili. Ben pre-
sto è stato chiaro che per la produzione 
dell’acqua calda andava scelto il solare 
termico. Il concetto globale prevede 
inoltre che il riscaldamento prelevi l’e-
nergia dalla vicina rete di distribuzione 
dell’impianto Tridel.» I pannelli rivolti a 
sud sono tutti zavorrati con lastre di 
 calcestruzzo. Roger Waeber spiega il 
motivo di questa misura: «Affinché i 
 panelli rimangano sul tetto anche con 
vento forte, Denis Sunthorn, uno dei 
maggiori specialisti solari della Svizzera 
romanda, ha sviluppato un programma 
che calcola i pesi necessari. La sicu-
rezza è per noi un aspetto fondamen-
tale.»

In seguito scendiamo non l’ascen-
sore nel labirintico piano interrato del 
formidabile complesso edilizio. Nel lo-
cale tecnico diamo uno sguardo ai tre 
giganteschi scaldacqua: da qui e dalla 
seconda centrale tecnica vengono di-
stribuiti complessivamente 20 000 litri 
di acqua calda negli edifici circostanti 

tramite tutta una serie di sottostazioni. 
Stando all’ingegner Pierre-Henri Vul-
liens questa è stata una vera e propria 
sfida viste le dimensioni: «Il calore viene 
ora trasportato sotto l’autorimessa tra-
mite tubi Calpex. Oltre alla stessa distri-
buzione, anche il calcolo della potenza 
termica si è rivelato alquanto impegna-
tivo. Si è dovuto tenere conto soprat-
tutto del fatto che molti inquilini del 
complesso residenziale utilizzano l’ac-
qua calda più o meno alla stessa ora di 
mattina e di sera.» Al termine del nostro 
giro, Julien Milliquet ci illustra ancora 
gli altri prodotti Tobler che sono stati 
messi in opera: «Qui ho installato tutto 
il materiale degli impianti, come i tubi 
VSH o i vasi di espansione Flamco. Que-
sti prodotti, come pure i 2000 litri di gli-
cole di Affolter necessari per il funzio-
namento dell’impianto, sono tutti stati 
forniti da Tobler.»

Vevey: 170 metri quadrati di sole 
per il Modern Times Hotel
La nostra prossima tappa è l’albergo di 
lusso Modern Times, realizzato in con-
comitanza con il museo Charlie Chaplin 
a Vevey. A detta di Antonio Della Polla, 
l’inizio della costruzione è avvenuto nel 
2014 e l’albergo è stato inaugurato con 
tutti gli onori il 1° febbraio 2016. Nel 
frattempo, insieme al team qui riunito, 
si è fatto parecchio. Anche in questo 
progetto di costruzione la nostra atten-

Val Ouest a Losanna: il complesso residenziale punta sullo sfruttamento  
delle energie rinnovabili.

Modern Times Hotel a Vevey: l’impianto solare termico copre circa il 45 %  
del fabbisogno di acqua calda.

Modern Times Hotel

L’albergo situato sopra Vevey di
spone di 138 camere, un ristorante 
con griglia in sala, un terrazzo estivo 
con biotopo, un bar confortevole, 
un centro conferenze, un centro fit
ness, una boutique e numerose 
possibilità di parcheggio.

moderntimeshotel.ch

zione è rivolta soprattutto all’impianto 
solare termico. Insieme esaminiamo i 
collettori montati sul tetto dell’albergo. 
L’installazione è avvenuta nell’agosto 
2015. Denis Sunthorn ha un’aria orgo-
gliosa: «I collettori dell’impianto solare 
termico forniscono buoni risultati, 
tanto da coprire fino a circa il 45 per 
cento del fabbisogno di acqua calda 
dell’interno albergo. Durante la nostra 
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Fluides Concepts SA

Fluides Concepts SA è ben cono
sciuta nella regione del Lago 
 Lemano nel settore dell’ingegneria 
delle installazioni sanitarie e 
 tecniche del gas. La società, at
tualmente, dà lavoro a 12 collabo
ratori.

www.fluides-concepts.ch

Milliquet SA
Installazioni sanitarie

Milliquet SA è un’azienda familiare 
conosciuta in tutta la Svizzera oc
cidentale soprattutto per le attività 
di engineering e l’installazione di 
impianti sanitari. La società di Lo
sanna/Pully occupa attualmente 
94 collaboratori.

milliquet.ch

tappa nel locale tecnico, l’appassionato 
esperto solare verifica le prestazioni e 
conferma con grande entusiasmo: «No-
nostante il tempo piovoso i due accu-
mulatori solari da 5000 litri ciascuno re-
gistrano attualmente una temperatura 
di 50 e 30 gradi centigradi.»

Nella lounge dell’albergo, il diret-
tore tecnico Damien Dubach ci illustra 
come l’intero impianto possa essere ge-
stito comodamente tramite PC. Se in un 

qualsiasi punto dell’impianto scatta un 
allarme, il sistema lo trasmette automa-
ticamente ai responsabili di ENGIE Fri-
bourg. L’ingegner Pierre-Henri Vulliens 
aggiunge che in questo progetto la co-
pertura dei periodi di punta è stata una 
sfida particolare: «A differenza del pro-
getto di Losanna, qui il problema era an-
cora più accentuato, dato che il con-
sumo di acqua calda negli alberghi può 
oscillare in misura molto maggiore ri-
spetto ai complessi edilizi con apparta-
menti in affitto.»

Tutto di prim’ordine: know how, 
prodotti e supporto
Al termine della visita il team di pro-
getto è unanime: la collaborazione tra 
gli specialisti di Tobler, l’installatore e 
l’ingegnere ha funzionato perfettamente 
in entrambi i progetti. Grazie alla ri-
cerca congiunta di soluzioni – per il 
montaggio dei collettori solari o il cal-
colo della potenza termica – è stato pos-
sibile ottenere risultati ottimali. L’inge-
gner Pierre-Henri Vulliens e Antonio 
Della Polla hanno già realizzato diversi 
progetti insieme, ma gli attuali impianti 

aprono una nuova frontiera per quanto 
riguarda le dimensioni. Per l’ingegnere, 
il rapporto personale con Antonio Della 
Polla è molto importante. Il feeling è 
quello giusto: «Siamo legati da una 
buona partnership. Di Antonio Della 
Polla so di potermi fidare al cento per 
cento. Il vantaggio: quando si presenta 
un qualsiasi problema, Tobler reagisce 
molto in fretta. A questo si aggiunge l’ot-
tima qualità dei prodotti forniti. Ecco 
uno dei fattori essenziali, per cui sono 
un fedele cliente di Tobler!»

Alla fine gli specialisti discutono sul 
futuro ruolo delle energie rinnovabili e 
sulla posizione assunta da Tobler in ve-
ste di fornitore leader di prodotti e si-
stemi per l’impiantistica in Svizzera. Ro-
ger Waeber non ha dubbi: «Pensare a 
lungo termine di sicuro si ripaga. Trovo 
estremamente sensata ad esempio la 
prescrizione, secondo cui in futuro gli 
impianti di produzione dell’acqua calda 
dovranno utilizzare energie rinnovabili 
nella misura del 30 %. Noi di Tobler 
siamo schierati in prima fila per questo 
percorso. Al Servizio riscaldamento di 
Tobler spetta infatti un ruolo centrale: i 
nostri collaboratori del servizio garanti-
scono un’assistenza professionale degli 
impianti installati per tutto il ciclo di 
vita dei prodotti, affinché le prestazioni 
si mantengano ottimali anche sul lungo 
periodo!» 

Giganteschi: i due accumulatori solari da 5000 litri nel locale tecnico del Modern Times Hotel

Attenti alle energie rinnovabili (da sinistra):  
Denis Sunthorn, Julien Milliquet, Antonio Della 
Polla, PierreHenri Vulliens e Roger Waeber
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