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Esempi dalla pratica

Per sfruttare con la massima efficienza la rete di teleriscaldamento regionale di 
Lyss, ogni gruppo di edifici fa capo a una stazione di trasferimento che porta il 
 calore alle singole sottostazioni di distribuzione delle 14 nuove case plurifamiliari 
del complesso edilizio Beundenpark. Nell’ambito di questo grande progetto, tutte 
le stazioni e altri componenti per l’impiantistica sono stati forniti da Tobler.

Beundenpark Lyss (BE)

La tecnologia delle stazioni di 
 trasferimento di Tobler per un 
comfort su misura

Mentre percorriamo il sedime 
del Beundenpark insieme a 
Roger Hofstetter, consulente 

sistemi di Tobler, e a Hans Murri, diret-
tore della Murri + Gilomen AG, ci ren-
diamo in fretta conto di quali forme ha 
nel frattempo assunto il progetto di 
 costruzione avviato due anni fa. Tutte le 
14 case plurifamiliari, ognuna con un 
numero di appartamenti che varia da 8 a 
14, sono ultimate e alcune risultano già 
abitate. Nei prossimi mesi, a scaglioni, 

verranno occupate anche le rimanenti 
case, come ci comunica soddisfatto 
Hans Murri. Attualmente il complesso 
viene riscaldato ancora con una caldaia 
a gas installata nella centrale energetica 
comune, ma ben presto il calore arri-
verà dal consorzio termico «Wärme 
Lyss Nord». Lì tre caldaie producono 
ognuna 1 milione di kWh a partire da 
una fonte di energia alternativa non del 
tutto convenzionale: rifiuti dei macelli 
della Cooperativa dei mastri macellai 

della Svizzera centrale (GZM) vengono 
bruciati nell’impianto di incenerimento 
locale dotato di filtri dopo aver recupe-
rato sostanze ancora utilizzabili, ad 
esempio per l’industria cosmetica.

Tramite tubazioni a distanza, il ca-
lore viene già oggi distribuito in diversi 
quartieri di Lyss. In questo comune, che 
si fregia del label «Città dell’energia», 
esiste da tempo un piano energetico che 
prevede a seconda della zona e del peri-
metro, varie direttive per l’impiego del 
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Nel locale tecnico la stazione di trasferimento di Tobler garantisce una distribuzione  
su misura.

La centrale energetica è un nodo importante della rete di distribuzione.

Dimensioni impressionanti: l’impianto tecnico nella centrale energetica del complesso 
 edilizio Beundenpark.

Stazioni di trasferimento 
calore: novità nell’assor-
timento Tobler

Da marzo 2015, Tobler ha ampliato 
l’assortimento nel settore teleri-
scaldamento ed energia solare con 
i prodotti della a energie ag. Oltre 
alle sottostazioni standardizzate per 
riscaldamento e produzione ACS, 
l’offerta prevede anche esecuzioni 
speciali. La collaborazione tra 
 Tobler Domotecnica e a energie ag 
offre tra l’altro i seguenti vantaggi 
per i clienti:
–  Grazie alla sua struttura di PMI, la 

a energie ag è molto flessibile in 
termini di scadenze ed esecuzione 
(possibilità di integrare diversi 
 regolatori e sistemi bus).

–  Il prodotto è fabbricato in Svizzera, 
per cui i percorsi di trasporto sono 
molto brevi.

–  I desideri dei clienti possono es-
sere considerati all’istante.

–  Tenuto conto della costruzione 
semplice delle sottostazioni, i 
clienti ricevono un prodotto con 
basse perdite di carico.
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Team di successo: Hans Murri e Roger Hofstetter 
(a destra).

gas, del teleriscaldamento o delle 
pompe di calore. Per il complesso edili-
zio Beundenpark era chiaro sin dall’ini-
zio che si sarebbe sfruttata la rete ener-
getica esistente. Hans Murri, lui stesso 
membro della commissione energetica 
della città di Lyss, è più che convinto di 
questa soluzione: «Così facendo si uti-
lizza in modo sensato l’energia che altri-
menti nessun altro sfrutterebbe.»

Stazioni di trasferimento del 
 calore a distanza – una tec-
nologia dal grande potenziale
Nell’ultramoderna centrale tecnica  Ro-
ger Hofstetter ci spiega come funziona 
il sistema a tre livelli che distribuisce il 
calore dalla rete di teleriscaldamento a 
tutto il complesso edilizio: «Tramite tu-
bazioni a distanza, l’energia termica ar-
riva dapprima alla centrale energetica, 
che visiteremo più tardi. Dalla centrale 
viene poi trasportata fin qui. Siamo di 
fronte a una delle stazioni di trasferi-
mento del calore che collega un intero 
gruppo di edifici. Da qui il calore viene 
poi condotto fino alle sottostazioni 
nelle singole case.» Secondo Roger Hof-
stetter queste reti di distribuzione lo-
cale sono sempre più richieste in se-
guito alla densificazione edilizia e alla 
crescente diffusione delle reti di teleri-
scaldamento. Lo scopo è trasferire il ca-
lore nel modo più efficiente possibile in 
funzione del fabbisogno.

Scopriamo inoltre che le sottosta-
zioni sono più grandi e più complesse di 
quelle utilizzate normalmente, ciò che 
ha richiesto una progettazione e una re-
alizzazione ad hoc. Lo studio di ingegne-
ria TP di Bienne, responsabile della pro-
gettazione di tutti gli impianti di riscal-
damento e sanitari del complesso edili-
zio, ha definito la dimensione delle 
pompe delle 14 sottostazioni in modo 

da ottimizzare la distruzione del calore 
in ogni casa. Su incarico di Tobler, le 
sottostazioni sono poi state prodotte 
dalla a energie ag. Questa ditta partner 
di Tobler, oltre alle sottostazioni stan-
dardizzate per riscaldamento e produ-
zione ACS, offre anche esecuzioni spe-
ciali (vedi riquadro a pagina 11).

Mentre ci troviamo ancora nel lo-
cale tecnico, Roger Hofstetter ci illustra 
gli altri componenti che fanno parte 
della sottostazione, come lo scambia-
tore a piastre, i gruppi di distribuzione e 
l’accumulatore di acqua calda. Tutti 
sono stati forniti da Tobler insieme alle 
condotte che collegano le case alla cen-
trale energetica e ai prodotti della di-
stribuzione del calore, tra cui i collet-
tori Stramax, i tubi VSH e i riscalda-
menti a pavimento. Hans Murri men-
ziona al riguardo i vantaggi dei tubi 
VSH: «Il montaggio è molto efficiente. 
Questo grazie al sistema a pressare che 
consente una posa in opera rapida e 
semplice dei tubi.»

Visita della centrale energetica 
Al termine facciamo ancora visita alla 
centrale energetica, che si trova in una 
struttura adiacente al complesso edili-
zio. Le dimensioni dell’impianto sono 
impressionanti. Qui tutto è un po’ più 
grande rispetto a quanto visto prima nel 
locale tecnico. Valvole, serrande, pompa 
gemellare, tubazioni: a parte la caldaia a 
gas ancora in funzione, il resto è stato 
fornito da Tobler. Un apparecchio balza 
subito all’occhio per la sua mole. Si 
tratta dell’unità di mantenimento pres-
sione, concepita specificamente per im-
pianti extra large. Compensa la dilata-
zione dell’acqua e garantisce al tempo 
stesso un degasamento efficiente, come 
ci spiega Roger Hofstetter: «Nella unità 
di mantenimento Reflexomat la pres-
sione è regolata tramite un compres-
sore. Se la pressione supera il valore im-
postato, la valvola di sovrapressione si 
apre e libera l’aria che si trova all’in-
terno del vaso di espansione. Il calo di 
pressione lato aria fa affluire acqua nel 
vaso di espansione e la pressione del si-
stema diminuisce. Se la pressione 
scende al di sotto del valore impostato, 
il compressore immette nel vaso di 
espansione dell’aria che spinge l’acqua 
nel sistema. Il livello dell’acqua nel vaso 
diminuisce mentre la pressione del si-
stema aumenta.»

Quando la Murri + Gilomen AG ha 
avviato il progetto, Tobler stava intro-
ducendo le sottostazioni nel proprio as-

Murri + Gilomen AG 

La ditta Murri + Gilomen esiste dal 
1947. Oggi l’azienda occupa 25 col-
laboratori nei seguenti settori 

– Lattoneria
– Sanitari
– Impianti parafulmine
– Riscaldamento
– Solare
– Ventilazione dinamica
– Riparazioni

www.murri-gilomen.ch

Una nuova rete di tele-
riscaldamento per Lyss

In un prossimo futuro, a Lyss ci sarà 
la possibilità di sfruttare anche il 
 calore residuo industriale della GZM 
Extraktionswerke AG per un teleri-
scaldamento ecocompatibile. Il pro-
motore locale e gestore del progetto 
«Wärme Lyss Nord» vuole realizzare 
una rete di teleriscaldamento per gli 
stabili di clienti interessati. Il con-
sorzio termico garantisce un apporto 
ecocompatibile e confortevole di 
 calore alle imprese industriali e a 
quasi la metà di tutti gli edifici 
 abitativi e commerciali del Comune 
di Lyss. Con la sua realizzazione 
si fornisce un importante contributo 
all’approvvigionamento energetico 
locale.

www.waerme-lyss-nord.ch

sortimento. Dopo il lancio delle sotto-
stazioni da parte di Tobler, la Murri + Gi-
lomen AG si è subito rivolta al leader 
impiantistico. Tobler ha fornito gran 
parte del materiale per la centrale ener-
getica e per tutte le sottostazioni del 
complesso edilizio. Hans Murri, che ne-
gli ultimi 30 anni ha già realizzato di-
versi progetti di successo insieme a To-
bler, sapeva sin dall’inizio di poter con-
tare di nuovo su prodotti di primissima 
qualità: «Anche per questo grande pro-
getto, la scelta di Tobler quale fornitore 
è stata perfetta!» ■


