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Nel Comune di La Tour-de-Peilz (Vaud) sei tubi CALPEX della Brugg Rohrsystem AG 
 provvedono dall’agosto 2013 a fornire acqua calda e calore a un’intera struttura 
 scolastica. La sostituzione dei vecchi tubi di metallo si ripaga su due fronti: oggi la  
rete di teleriscaldamento a corto raggio richiede nettamente meno energia e le  
spese di controllo e manutenzione si riducono a un minimo. domotecnica.ch ha  seguito 
dal vivo i lavori di posa.

Dispensatori di calore flessibili 
per il Gymnase de Burier

La nostra trasferta estiva sul Lago 
Lemano è resa perfetta da un bel 
cielo blu, temperature mattutine 

gradevolmente fresche e una splendida 
veduta sui ripidi pendii che caratteriz
zano i vigneti della regione di Lavaux. 
La nostra destinazione non è il Jazz Fe
stival di Montreux, a soli cinque minuti 
di macchina in direzione sudest, bensì 
la località di La TourdePeilz, dove oggi 
vengono posati i tubi CALPEX per la 
rete di teleriscaldamento a corto raggio 

del Gymnase de Burier. Accompagnati 
dal cinguettio degli uccelli, percorriamo 
l’ampio parco del liceo, incastonato nel 
paesaggio collinare distante alcune cen
tinaia di metri dalle rive del lago. Riu
sciamo a individuare la nostra mèta fi
nale già da lontano: un autocarro in 
fondo alla strada con la caratteristica 
bobina gigante della Brugg Rohrsystem 
AG caricata sul pianale. Nelle prossime 
ore verranno posati nel terreno oltre 
470 metri del sistema di tubazioni flessi

bili CALPEX. Presenti sul posto gli spe
cialisti di Tobler e Brugg, nonché gli in
stallatori della ditta ThermoChauffage 
Sàrl di Prilly.

Una perdita con conseguenze
Dopo che Dirk Drübert, ingegnere di 
vendita presso la Brugg Rohrsystem 
AG, ha dato a un suo collega il via libera 
per srotolare il tubo dalla bobina con il 
verricello, Roger Waeber, direttore del 
centro regionale di Crissier, ci invita a 

CALPEX è fornito sul cantiere nella lunghezza desiderata su bobine.

Esempi dalla pratica



23domotecnica.ch  N. 4  novembre 2013

esaminare le singole stazioni dell’intera 
rete di teleriscaldamento a corto raggio. 
L’impianto di riscaldamento e il gruppo 
di distribuzione si trovano nel piano in
terrato del vicino edificio centrale.  
C’è odore di olio combustibile nell’aria. 
Ricardo Gaspar, proprietario della Ther
moChauffage Sàrl, ci viene incontro e 
ci informa sul progetto: «La rete di tele
riscaldamento a corto raggio offre qui 
una possibilità ottimale per distribuire il 
calore nei vari edifici a partire da un 
punto centrale, anziché gestire un im
pianto separato in ogni singolo immo
bile. Le due vecchie caldaie a gasolio 
che vedete qui verranno sostituite an
cora questo mese con due moderne 
 caldaie a gas. Abbinate ai tubi CALPEX 
che posiamo oggi aumenteranno note
volmente il rendimento dell’intero im
pianto!» Insieme ci incamminiamo 
verso gli altri edifici. Strada facendo get
tiamo uno sguardo agli scavi profondi 
circa un metro e mezzo e larghi un me
tro, realizzati alcuni giorni prima. Sui 
bordi sono allineati i vecchi tubi di 
ferro, che vengono smontati pezzo per 
pezzo sul prato. Roger Waeber ci mostra 
uno dei tubi completamente arrugginiti: 

«Dopo 35 anni è davvero giunta l’ora di 
sostituirli. Ogni giorno l’addetto tecnico 
era costretto a rabboccare il sistema 
con 1600 litri di acqua, perché le con
dotte perdevano in un punto non preci
sato. Ma il problema non era soltanto il 
massiccio consumo di acqua. Anche 
l’efficienza energetica delle condotte la
sciava parecchio a desiderare.» Rag
giungiamo il secondo edificio. Là dove 
lo scavo termina a ridosso dello stabile, 
nella zona inferiore della facciata sono 
visibili quattro fori tondi. Roger Waeber 
spiega al riguardo: «I due tubi per la 
casa C passano attraverso l’edificio di 
mezzo e in questo modo ci evitiamo un 
sacco di lavoro. E l’aspetto geniale è che 
tutte queste condotte possono essere 
realizzate con una sola bobina di CAL
PEX, da cui ricaveremo in totale sei 
tubi, due di 66 metri, due di 146 metri e 
due di 75 metri di lunghezza.»

CALPEX: flessibile, a basso im-
patto energetico e di facile posa
L’ammodernamento dell’impianto era 
previsto già da tempo. La questione cen
trale era sin dall’inizio trovare il sistema 
più semplice ed efficiente possibile per 

collegare tra loro i quattro edifici sotto 
il profilo termotecnico. La risposta non 
ha tardato ad arrivare: il sistema a bassa 
temperatura in materiale sintetico fles
sibile CALPEX della Brugg Rohrsystem 
AG soddisfa in modo pressoché ideale 
tutti i requisiti richiesti al riscaldamento 
e alla ventilazione degli edifici. Denis 
Sandoz, consulente di sistema di Tobler, 
motiva così la scelta del prodotto: «In 
questo caso, l’utilizzo di CALPEXUNO 
non sorprende affatto. Il prodotto è 
stato infatti sviluppato proprio per ap
plicazioni del genere: un piccolo villag
gio, un quartiere o per l’appunto un 
gruppo di edifici!» I vantaggi di questo 
sistema sono evidenti. I tubi Brugg sono 
di alta qualità, dispongono di eccellenti 
proprietà termiche, sono robusti e fles
sibili e questo rende la loro posa inter
rata molto più semplice. Ludovic Yvert, 
responsabile vendite & engineering di 
Brugg Rohrsystem Svizzera, sottolinea 
gli altri pregi del prodotto: «I tubi si 
adattano senza problemi a qualsiasi tipo 
di scavo e permettono di aggirare gli 
ostacoli con molta facilità. Mentre una 
volta si dovevano integrare diramazioni 
spesso complesse in funzione del ter

Il risanamento della rete di teleriscaldamento del «Gymnase de Burier» è finanziato dal Canton Vaud.  
Nella regione, Tobler realizzata attualmente altri due progetti analoghi in collaborazione con la  
Brugg Rohrsystem AG.
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CALPEX
–  Temperatura di esercizio  

max. 95 °C
–  Temperatura di esercizio  

continua max. 80 °C
–  Pressione di esercizio 6/10 bar
–  Tubi di servizio in polietilene PE-Xa
–  Guaina esterna in PE-LLD per  

una protezione meccanica impec-
cabile

–  Isolamento termico in schiuma di 
poliuretano, flessibile ed esente  
da CFC, con ottime caratteristiche 
di coibentazione

–  Su richiesta sono fornibili isola-
menti speciali

–  Ampia selezione di accessori per 
garantire una soluzione adeguata 
per ogni situazione operativa

–  Montaggio semplice della raccor-
deria

–  Impiego: reti di riscaldamento di 
quartiere, condotte di acqua pota-
bile, acque reflue e di refrigera-
zione, impianti industriali e piscine

Brugg Rohrsystem AG
Con circa 40 sistemi di tubazioni e 
oltre 20 000 articoli, Brugg offre il  
più ampio assortimento sul mercato. 
Produce sistemi flessibili e rigidi in 
metallo e materiale sintetico. La divi-
sione sistemi di tubazioni gestisce 
tre siti produttivi, fa capo a svariate 
società di distribuzione estere e co-
opera con oltre 30 partner per l’e-
sportazione in 25 Paesi, dove i pro-
dotti sono disponibili anche a ma-
gazzino.

I moderni stabilimenti in Svizzera 
e Germania si occupano della pro-
duzione nei quattro settori commer-
ciali: teleriscaldamento a corto e 
lungo raggio, industria, stazioni di ri-
fornimento e soluzioni ad hoc.
www.pipesystems.com

Thermo-Chauffage Sàrl
La ditta, fondata nel 2004, è 
 specializzata in installazioni di sani-
tari e riscaldamenti. Thermo- 
Chauffage Sàrl è rappresentata in 
tutta la Svizzera occidentale e si  
è fatta un buon nome con l’utilizzo 
sistematico di moderne tecnologie  
e un servizio compente.
www.thermo-chauffage.ch

reno e della costruzione, oggi le tuba
zioni possono essere posate veloce
mente e direttamente in un solo pezzo, 
senza alcun punto di giunzione.» Nei po
chi punti in cui è comunque necessario 
un raccordo, gli installatori utilizzano 
per la prima volta il tubo VHS in acciaio 
fornito da Tobler nella pratica dimen
sione intermedia di 66,7 millimetri. Così 
si risparmia sui costi e si mantiene la 
stessa qualità.

La posa in opera: 3 ditte, 1 team
Nelle tre ore successive gli incaricati 
della redazione hanno avuto modo di 
vedere dal vivo tutto ciò che serve per 
una posa ineccepibile del sistema a 
bassa temperatura CALPEX. Innanzi 
tutto un piano in cui ogni singolo pas
saggio è stato pianificato fin nei minimi 
dettagli. Poi gli ausili tecnici corrispon
denti, come ad esempio la piccola gru di 
sollevamento per il trasporto del verri
cello, utilizzato per srotolare il lungo 

Grande impegno: il montaggio è eseguito personalmente dal responsabile vendite & engineering della  
Brugg Rohrsystem Svizzera.

tubo dalla bobina e a trascinarlo attra
verso lo scavo. E soprattutto un team af
fiatato e ben organizzato, perché una 
volta posati i tubi tutto deve essere as
solutamente perfetto. Ludovic Yvert sa 
di cosa parla: «Anche se grazie alla fles
sibilità dei tubi CALPEX il lavoro è di
ventato molto più semplice sotto vari 
aspetti, ci sono sempre situazioni in cui 
possono verificarsi degli errori. Quello 
che per fortuna semplifica parecchio il 
nostro lavoro è il fatto che Tobler e 
Brugg collaborano ormai da decenni 
nell’ambito di questi progetti. Oggi è ri
chiesto il massimo impegno da parte di 
ogni singolo membro del team. Ma ne 
vale la pena, perché ogni intervento che 
si rende necessario in un secondo 
tempo rappresenta solo un inutile fat
tore di costo.» Ludovic Yvert dimostra il 
proprio impegno partecipando in prima 
persona ai lavori di montaggio insieme 
agli installatori presenti. L’orologio se
gna le dieci e trenta e il primo tubo è già 
posato. Con il passare delle ore ci ren
diamo conto che le otto persone chia
mate per realizzare la posa in opera dei 
tubi sono più che giustificate. Poco 
dopo le tre anche l’ultimo tubo CALPEX 
scompare sotto terra. I volti soddisfatti 
di tutto il team parlano chiaro: Il duro 
lavoro di questa giornata costituisce la 
base, affinché l’impianto possa nuova
mente funzionare in modo efficiente ed 
economico. Il 21 agosto, sei settimane 
dopo la nostra visita, da Crissier Roger 
Waeber ci comunica la buona notizia: 
«La messa in servizio dell’impianto di 
teleriscaldamento a corto raggio si è ap
pena conclusa con successo!» ■Successo collettivo: Roger Waeber, direttore centro 

regionale Crissier; Denis Sandoz, consulente di si-
stema Tobler; Ricardo Gaspar, proprietario Thermo-
Chauffage Sàrl e Ludovic Yvert, direttore vendite 
della Brugg Rohrsystem AG.
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