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Nell’ambito dell’edificazione sostitutiva «Langhagweg» ad Albisrieden i tre edifici 
 plurifamiliari certificati Minergie di oltre 60 metri di lunghezza sono stati dotati di nove 
 impianti solari termici ad alta efficienza. Un servizio dedicato al comfort abitativo,  
alla tecnica di accumulo ultramoderna e all’ampliata competenza di sistema «made by 
 Tobler».

F ine estate ad Albisrieden. Que
sta parte della città di Zurigo è 
da sempre caratterizzata da un 

proprio ritmo. Il piccolo quartiere rac
chiuso tra Sackzelg, Langhagweg e Fel
lenbergstrasse non fa eccezione. Anche 
qui l’idillio del borgo e lo charme della 
grande città si intrecciano fra loro. Men
tre di fronte alla macelleria, alla panet
teria e alla chiesa un’artistica fontana 
del 1932 gorgoglia placidamente, sul 
tetto del complesso Sackzelg, realizzato 
secondo lo standard Minergie, si può 
ammirare la tecnologia solare di ultima 
generazione e un’affascinante vista pa
noramica sui tetti luccicanti di Zurigo.

Acqua calda per fare la doccia, 
lavare e rigovernare 
Prima di visitare l’impianto solare 
 termico di uno dei tre nuovi edifici 
 Minergie incastonati tra Letzigraben e 
Sackzelg ci lasciamo catturare dall’ar
chitettura funzionale della costruzione 
a più piani lunga una sessantina di me
tri. In totale 96 appartamenti moderni 
che su tutto l’arco dell’anno benefice

ranno dell’acqua calda prodotta con 
l’impianto solare.

Presso la fontana ci aspettano già 
Urs Grieder e Jürg Strebel della ditta in
stallatrice Dober AG e Michael Kalberer 
del centro regionale di Winterthur. In
tanto che quest’ultimo va a ritirare le 
chiavi dell’edifico presso l’ufficio tec
nico, iniziamo già a parlare di impianti
stica con Urs Grieder. Il direttore della 
Dober AG è molto orgoglioso dell’effi
cienza degli impianti solari installati: 
«In generale, negli edifici abitativi circa 
due terzi dell’energia consumata serve 
alla produzione di acqua calda. Si tratta 
di una quantità considerevole. Ma quello 
che è davvero degno di nota è che gli im
pianti solari installati sono in grado di 
coprire più del 50 % dell’enorme fabbi
sogno di acqua calda dell’edificio.» Da 
lui apprendiamo che per la parte re
stante si fa capo alla centrale termica lo
cale a energia geotermica.

Nel frattempo il gruppo è di nuovo al 
completo e pronto per iniziare la visita. 
Durante la salita con l’ascensore, Mi
chael Kalberer ne approfitta per fornirci 

i primi dettagli sugli impianti installati: 
«Ognuno dei tre edifici dispone di tre 
entrate. In corrispondenza di ogni en
trata abbiamo installato due accumula
tori e un impianto solare. L’ultimo è 
stato messo in servizio nell’aprile del 
2013, all’incirca un anno dopo il primo. 
Tobler ha fornito non solo i collettori 
solari, ma anche tutti gli accessori, com
presi gli elementi d’installazione per le 
condotte.»

57 kW di potenza termica e un 
mare di fiori
Ancora poche scale e arriviamo final
mente sul tetto, dove veniamo accolti 
da una splendida vista sulla distesa dei 
tetti di Zurigo. Camminando verso i pan
nelli montati in modo fisso passiamo ac
canto a ciuffi di erba rinsecchiti. Fino a 
poco tempo fa, qui c’era un prato pieno 
di fiori colorati, come ci assicura il re
sponsabile del servizio tecnico.

Michael Kalberer inizia a parlare 
con piglio professionale dei collettori 
solari, che dalle prime ore del mattino 
catturano quanta più energia possibile 

Alta tecnologia sui tetti di Zurigo 

Esempi dalla pratica
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Dober AG
La Dober AG è stata fondata nel 
1992 a Schlieren. Negli anni succes-
sivi, grazie al buon andamento  
delle commesse, la ditta si è am-
pliata progressivamente. Nel 2002 
Philip Magni e Urs Grieder ripren-
dono la direzione aziendale. Al servi-
zio dei clienti ci sono oggi 22 colla-
boratori qualificati e 3 apprendisti 
con 15 veicoli di servizio ben attrez-
zati.
– Sanitari
– Progettazione
– Ristrutturazioni

www.doberag.ch

Un’oasi nella grande città: la casa plurifamiliare  
Minergie in zona Sackzelg di Albisrieden.

Tecnica di accumulo ultramoderna per un comfort abitativo sostenibile.

Insieme portano il sole in casa (da sinistra):  
Michael Kalberer della Tobler Domotecnica SA con 
Urs Grieder e Jürg Strebel della Dober AG di 
Schlieren.

dal bel sole estivo. «Come potete ve
dere, tutti i pannelli sono rivolti verso 
sud. In questo caso la posa su telai incli
nati rappresenta la soluzione ottimale. 
Ogni impianto ha una superficie di col
lettori pari a 93 metri quadrati, per un 
totale di 260 metri quadrati di superficie 
di assorbimento e una potenza di 57 kW 
per edificio.» Oltre alla potenza, conta 
anche la sicurezza: tutti gli impianti 
sono stati zavorrati con blocchi di cal
cestruzzo per contrastare la forza di 
aspirazione del vento secondo la norma 
SIA 261.

Prima di ritornare sui nostri passi, 
Michael Kalberer controlla brevemente 
le condotte e i Tacosetter, le valvole che 
regolano la portata. «Attenzione!» ci 
ammonisce in tono deciso. «I raccordi 
dei collettori solari hanno ora una tem
peratura di 80 gradi.» Da qui l’acqua 
calda scende nell’accumulatore. Per ga
rantire la perfetta funzionalità dell’im
pianto occorre non solo la competenza 
dello specialista, ma anche materiale di 
prima qualità, come ad esempio il li
quido antigelo Jet Frost di Affolter, uti
lizzato da Tobler per questo impianto. E 
per un buon motivo: basti pensare che 
gli impianti sono progettati per durare 
da 20 a 30 anni.

Competenza di sistema «made by 
Tobler»
Nel locale tecnico della casa osser
viamo più da vicino il cosiddetto «si
stema a due accumulatori». Nel primo 
accumulatore, deputato al preriscalda
mento, entra l’acqua fredda. Questa 
viene progressivamente riscaldata dalle 
condotte solari. Se l’apporto solare è 
sufficiente viene portata in temperatura 
anche l’acqua del secondo accumula
tore, che al momento segna 84 gradi, 
una temperatura più che sufficiente per 
coprire al 100 % il fabbisogno in questo 
giorno d’estate. Dal secondo accumula
tore l’acqua calda viene distribuita in 
tutti gli appartamenti.

Poi diamo ancora uno sguardo al 
vaso di espansione. Urs Grieder com
menta: «Questo vaso è previsto per i 
casi di emergenza. Se l’impianto do
vesse improvvisamente surriscaldarsi 
in seguito a un’interruzione di corrente 
o quando tutti gli inquilini sono in ferie, 
il liquido presente nelle condotte dei 
collettori fluisce nel vaso di espansione. 
Ma affinché non succeda nulla e l’im
pianto possa avere tutto l’anno un ren
dimento ottimale, il dimensionamento 
deve essere effettuato da un esperto.»

Per Michael Kalberer, che in veste di 
specialista solare qualificato fornisce 
supporto in loco ai partner di Tobler, ciò 
che rende un impianto efficiente è la 
perfetta integrazione di tutti i compo
nenti. Quello che conta, secondo lui, 
sono anche le persone che mettono in 
servizio l’impianto: «La tecnica può es
sere la migliore, ma è solo quando viene 
utilizzata correttamente che si otten

gono prestazioni eccelse. Come nel 
caso di questo impianto che, oggi come 
in futuro, produce giorno dopo giorno 
acqua calda quasi a costo zero e in ma
niera estremamente affidabile.» L’atmo
sfera gioviale di questo appuntamento 
per la foto di gruppo rispecchia l’ottimo 
risultato: grazie all’impegno personale e 
alla competenza tecnica è stato possi
bile realizzare un comfort abitativo so
stenibile a lungo termine per novantasei 
appartamenti. ■


