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Nell’edificio in Libellenweg sono in funzione da alcuni mesi una caldaia murale a gas 
Junkers CerapurMaxx e diciotto collettori solari Sixmadun. La loro missione: garantire 
più efficienza, un maggiore comfort e un funzionamento economico del riscaldamento. 
La redazione di domotecnica.ch ha visitato il palazzo al termine del risanamento.

Palazzo in Libellenweg a Lyss (BE): 
verso un futuro ad alta efficienza

Durante il tragitto possiamo verifi-
care dal vivo le nostre cono-
scenze: le numerose nuove co-

struzioni confermano che la località di 
Lyss, nel Cantone di Berna, si è sviluppata 
di recente in un centro regionale a im-
pronta cittadina. Tuttavia, più ci si avvi-
cina al nucleo storico e più appare chiaro 
che il borgo è riuscito a conservare molto 
del suo carattere di villaggio del Seeland. 
Tenuto conto dei proficui sforzi volti ad 
organizzare sistematicamente il dinami-
smo economico del comune emergente 
secondo i principi della sostenibilità, Lyss 
aveva già ottenuto nel 2000 il label di 

«Città dell’energia». Un esempio attuale 
per l’impegno ufficiale in fatto di sosteni-
bilità è un’enorme caldaia, lunga 25 metri 
e alta sei, che produce incredibili tre mi-
lioni di chilowattora con l’incenerimento 
di rifiuti organici così da soddisfare il fab-
bisogno di energia delle industrie locali. 

Risanamento fondamentale
La palazzina in Libellenweg che ci appre-
stiamo a visitare si trova proprio vicino 
alla rotonda dove il torrente Lyssbach si 
immette nella sua dirittura finale che lo 
porta fino alla Alte Aare. Come scopri-
remo in dettaglio nel corso della nostra 

visita, anche questa palazzina si inserisce 
nel quadro della strategia locale per lo 
sviluppo sostenibile, lo sfruttamento ra-
zionale dell’energia e l’economicità a 
lungo termine, avvalendosi proprio della 
tecnologia di riscaldamento ultramo-
derna e ad alta efficienza di Tobler. Il 
complesso di appartamenti di otto piani 
risale agli anni ’60, per cui un primo risa-
namento dell’involucro esterno, com-
presa la vetratura dei balconi, era già 
stato eseguito una ventina di anni fa. 
Dieci anni dopo si è proceduto all’isola-
mento del tetto, delle cantine e dei locali 
ad uso servizi. Quando poi tre anni fa 
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circa si è posta la questione di un nuovo 
generatore di calore, in un primo mo-
mento è stata accarezzata l’idea di sosti-
tuire l’enorme caldaia a gasolio con una 
pompa di calore. Siccome lo stabile si 
trova in una zona di protezione delle ac-
que sotterranee, l’utilizzo di una pompa 
di calore acqua-acqua è stata scartata per 
via dell’elevato tenore di ferro che 
avrebbe creato problemi di sedimenta-

zione. Fuori discussione anche una 
pompa di calore acqua glicolata-acqua, 
sempre per via della zona di protezione. 
E viste le dimensioni dell’edificio con i 
suoi 24 appartamenti si è dovuto pure ri-
nunciare all’opzione della pompa di ca-
lore aria-acqua, meno performante. La 
decisione è quindi caduta ben presto su 
un riscaldamento a gas, tanto più che la 
zona residenziale si trova nel compren-
sorio servito dalla rete del gas. La messa 
in servizio della nuova caldaia murale a 
gas Junkers CerapurMaxx ZBR-98 è av-
venuta nell’estate 2012. È stato possibile 
scegliere questo apparecchio a gas relati-
vamente piccolo solo perché due tappe 
fondamentali di risanamento erano or-
mai concluse e già si prevedeva un pros-
simo utilizzo dell’energia solare. Nell’au-
tunno 2013 sono infine entrati in fun-
zione i 18 collettori installati sul tetto.

La caldaia a gas fa buon gioco  
di squadra 
Albano Carballido, consulente di si-
stema di Tobler, e Hans Murri, contito-

lare della ditta installatrice Murri + Gilo-
men AG, sono già nella centrale termica 
che accoglie la caldaia a gas e due scal-
dacqua. Ne approfittano per chiarire al-
cune questioni tecniche con il custode 
Andrea Cosi, dopo di che sono a nostra 
completa disposizione. Al termine dei 
convenevoli, Albano Carballido ci forni-
sce i primi dati: «La caldaia murale a gas 
CerapurMaxx si occupa in linea di mas-
sima del riscaldamento ambiente di tutti 
gli appartamenti ed è di complemento 
alla produzione dell’acqua calda. Oltre 
alla combustione pulita, i punti di forza 
di questo apparecchio sono soprattutto 
l’efficienza energetica e le elevate pre-
stazioni. Grazie al funzionamento a mo-
dulazione, la potenza può essere adat-
tata con precisione alle esigenze degli 
inquilini.» Apprendiamo inoltre che lo 
scaldacqua 1 accoppiato alla caldaia 
viene caricato soltanto quando l’energia 
fornita dal sole non è sufficiente. Lo 
scaldacqua 2 è invece caricato tramite il 
gruppo solare, che riprende il preriscal-
damento insieme agli altri due scaldac-

Priorità all’efficienza energetica (da sinistra):  
Albano Carballido, Hans Murri, Andrea Cosi

Caldaia murale a gas Junkers CerapurMaxx ZBR-98: potenza su misura grazie al funzionamento  
a modulazione.

Caldaia murale a gas 
Junkers CerapurMaxx

65–392 kW
CerapurMaxx è leggera, compatta e 
particolarmente efficiente: ideale per 
edifici grandi con un fabbisogno fino 
a 98 kW (in cascata fino a 392 kW). 
Tutti i componenti soddisfano i mas-
simi requisiti qualitativi. La caldaia 
murale a gas convince per la sua re-
golazione semplice e confortevole.

Modelli ZBR 65-2 ZBR 98-2

Potenza termica in kW 65 98

Fascia di modulazione  
in kW 15–65 20–98

Rendimento normalizzato  
a 40/30 °C in % 109,6 110,0

Temperatura max.  
mandata in °C 90 90

Peso in kg 70 70

Dimensioni

Altezza in mm 980 980

Larghezza in mm 520 520

Profondità in mm 465 465
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Murri + Gilomen AG
La ditta Murri+Gilomen esiste dal 
1947. Oggi l’azienda occupa  
25 collaboratori nei seguenti settori
– Lattoneria
– Sanitari
– Impianti parafulmine
– Riscaldamento
– Solare
– Ventilazione dinamica
– Riparazioni

www.murri-gilomen.ch

qua, installati nel locale adiacente per 
motivi di spazio. Anche Hans Murri pro-
nuncia parole di lode per la caldaia mu-
rale a gas CerapurMaxx di Junkers: 
«Questa caldaia convince per la sua 
economicità complessiva. Raggiunge un 
eccellente rendimento normalizzato del 
110 % e, grazie al bruciatore ceramico 
piatto e all’isolamento supplementare 
del corpo, è estremamente silenziosa. 
Data la modulazione continua, con que-
sta caldaia murale di Junkers si rispar-
miano enormi quantità di gas sull’arco 
dell’anno. E grazie alla pompa a regime 
variabile si ottiene anche un risparmio 
fino al 40 % sulla spesa elettrica!» Hans 
Murri ci spiega che i vantaggi riguar-
dano anche l’installazione e la manuten-
zione: «Nel gruppo di circolazione spe-
cifico, tutti i componenti richiesti sono 
già integrati, a partire dalla pompa auto-
modulante. L’installazione risulta perciò 
molto rapida. Lo stesso vale per la ma-
nutenzione: tutti gli elementi sono diret-
tamente accessibili dal lato frontale. E 
lo scambiatore di lunga durata protetto 
contro la corrosione si pulisce in un ba-
leno con acqua e aria compressa per 
merito del rivestimento high-tech.»

Puntati verso il sole
Dopo aver ispezionato insieme anche il 
secondo locale tecnico, raggiungiamo il 
tetto passando prima attraverso il vano 
scale e poi salendo una breve scala a 
pioli. Da qui si gode di una magnifica vi-
sta panoramica su tutta la regione del 

Seeland, che si estende da qui al Giura 
bernese fino all’estremità del lago di 
Neuchâtel. Hans Murri è visibilmente or-
goglioso dei collettori che lui stesso ha 
montato: «Otto dei collettori rivolti a 
sud sono montati inclinati su telai in 
questa parte di tetto piano, mentre gli al-
tri dieci si trovano sul tetto a falda. In-
sieme a Roger Hofstetter, consulente di 
sistema di Tobler, il nostro capo pro-
getto Adrian Kaltenrieder ha trovato una 
soluzione su misura per sfruttare in 
modo ottimale gli spazi disponibili.» Il 
risultato è di tutto rispetto: il consumo 
di acqua nei 24 appartamenti ammonta a 
circa 1,18 milioni di litri l’anno. Più di un 
terzo del fabbisogno di acqua calda, pari 
a un buon 37,5 %, è coperto unicamente 
con l’energia solare. Nonostante l’orario 
di metà mattina e una spessa cappa di 
nubi che oscura il cielo sopra di noi, la 
temperatura dei collettori raggiunge già 
i 20 gradi. Albano Carballido al riguardo: 
«Come potete vedere, non occorre un 
soleggiamento diretto per ottenere le 
necessarie temperature di mandata di 
30-35 gradi centigradi. Non appena la 
luce diurna supera un valore minimo, le 
temperature iniziano a salire molto rapi-
damente.»

Partner di fiducia per  
un successo a lungo termine
Arrivati al momento della foto di 
gruppo, Hans Murri ci svela il segreto 
del suo successo a lungo termine: «La 
Murri + Gilomen AG si occupa dell’in-

Impressionante: il 37,5 % del fabbisogno di acqua calda è coperto con l’energia solare.

tero ventaglio di generatori, dal gasolio 
e gas alle pompe di calore, fino agli im-
pianti solari. Al tempo stesso offriamo 
un servizio al top, all’occorrenza anche 
24 ore su 24. Tuttavia, per soddisfare 
davvero al 100 % le aspettative dei nostri 
clienti, dobbiamo poter contare su part-
ner forti e affidabili. Ecco perché da 
anni svolgiamo i nostri acquisti tramite 
Tobler e spesso approfittiamo anche 
delle diverse prestazioni di consulenza 
del leader impiantistico svizzero. È l’e-
quilibrata interazione fra prodotti di alta 
qualità, consulenza di prim’ordine e lo-
gistica di eccellenza che fa di Tobler il 
nostro partner di assoluta fiducia, anche 
in prospettiva futura.» ■


