
Per riscaldare la sua storica casa 
bifamiliare, Beat Roth punta su 
una caldaia combinata alimenta-
ta con legna in pezzi proveniente 
dal proprio bosco e pellet pro-
dotti nella regione. E a produrre 
l’acqua calda ci pensa il sole. 

Sulla vecchia stufa a legna con panca si legge 
l’anno 1799. Poco meno di due secoli dopo, nel 
1988, nella casa Rafernboden venne installato 
un riscaldamento combinato formato da una 
caldaia a gasolio, una caldaia a legna e tre accu-
mulatori con un volume totale di 4500 litri. 
Quando questo impianto raggiunse il termine 
del suo ciclo di vita erano anche previsti degli 
importanti lavori di ristrutturazione. La casa ru-
rale in legno, utilizzata in origine come dimora 
per tutta la famiglia, è stata suddivisa in due ap-
partamenti per entrambi i figli del committente 
e ottimizzata sotto il profilo energetico.
 

Calore ambiente e acqua  
calda grazie al sole e alla le-
gna: il committente Beat Roth 
(al centro) con il figlio Hannes 
(a sinistra) e l’installatore  
Robert Nyffeler (a destra).

Doppio 
misto

Per la sostituzione del riscaldamento sono state 
considerate diverse varianti. Una pompa di ca-
lore a sonda geotermica è stata scartata a cau-
sa di condizioni geologiche sfavorevoli, mentre 
una pompa di calore aria-acqua lasciava dei 
dubbi in merito alle condotte. Il vettore energe-
tico legno sembrava invece predestinato, visto 
un proprio bosco nelle vicinanze e il forte lega-
me della famiglia con il fuoco. Il padre Beat 
Roth era infatti un ufficiale dei vigili del fuoco e 
il figlio Hannes è nel corpo pompieri locale.



La casa rurale di 
oltre 200 anni è 
stata sottoposta 
a un restauro dol-
ce e offre spazio 
per due famiglie.

Radicamento locale

«Spendo i miei soldi dove li ho guadagnati»: 
questo è il motto di Beat Roth. Ecco perché ha 
assegnato i lavori sia di ristrutturazione che di 
sostituzione del riscaldamento esclusivamente 
a ditte artigiane locali. L’incarico per il sistema 
termico è andato all’installatore Robert Nyffeler 
di Wattenwil, titolare da oltre 30 anni di una dit-
ta individuale, che si era già occupato dell’im-
pianto precedente. Dopo aver esaminato diver-
se varianti, Robert Nyffeler e Stephan Beck, 
consulente di vendita alla Meier Tobler, hanno 
raccomandato di installare una caldaia combi-
nata Fröling SP Dual 34. «Il vettore energetico 
proveniente dal proprio bosco può così essere 
utilizzato come legna in pezzi», spiega Nyffeler, 
«e quando è bruciata del tutto, la caldaia passa 
al pellet. Per chi svolge un’attività lavorativa è a 
dir poco ideale, perché spesso manca proprio 
il tempo di caricare e accendere la caldaia.»

Stratificazione automatica

Alla nuova caldaia combinata, si sono aggiunti 
nel locale caldaia diversi interventi di adatta-
mento. Robert Nyffeler ha sostituito due dei 
vecchi accumulatori con un WPS 1450-320 che 
serve in primo luogo per i due impianti solari 
termici montati sul tetto. I collettori sfruttano il 
sole del mattino e della sera per la produzione 
dell’acqua calda e il supporto al riscaldamento. 
Il precedente sistema elettrico di produzione 
dell’acqua calda, utilizzato in estate, è stato 
smantellato. Il terzo accumulatore è stato inve-
ce mantenuto. La stratificazione è automatica 
grazie al diverso peso degli strati di acqua in 
funzione della temperatura. La priorità è data 
all’acqua calda, seguita dal riscaldamento e dal 
carico degli accumulatori. I radiatori e i riscal-
damenti a pavimento esistenti nei singoli locali 
sono stati in parte completati durante la ristrut-
turazione. I lavori si sono conclusi nel rispetto 
dei termini e anche la messa in servizio è anda-
ta liscia al primo colpo. «Gli impianti di riscal-
damento sono una questione di fiducia: biso-
gna poter contare sugli specialisti», afferma  
il committente Beat Roth. La sua fiducia nell’in-
stallatore e nel collaboratore del servizio  
esterno è stata ripagata con una «gran bella  
soluzione».

Semplice e conveniente
 
Beat Roth è pienamente soddisfatto della nuova 
caldaia: «Il modo d’uso è molto più semplice e 
intuitivo rispetto al vecchio impianto. Possiamo 
utilizzare la nostra legna o i pellet prodotti  
a Wattenwil e il comfort è ottimo.» Robert  
Nyffeler aggiunge: «Ogni volta che posso, ai 
miei clienti raccomando una caldaia Fröling.  
Il rapporto prezzo-prestazioni è buono e tutto 
sommano è la soluzione più conveniente.»

Il meglio dei due mondi: la caldaia 
Fröling SP Dual può essere alimentata 
sia con legna in pezzi che con pellet e 
la commutazione è automatica.

Informazioni sul prodotto

La caldaia Fröling SP Dual 34 
è dotata di due camere di 
combustione separate per la 
legna in pezzi e i pellet. Con-
sente perciò di sfruttare in 
modo ottimale i vantaggi di 
entrambi i combustibili e la 
commutazione è automatica.
Il funzionamento a pellet con-
sente un avviamento rapido e 
semplice della caldaia so-
prattutto dopo lunghi periodi 
di assenza. La nuova geome-
tria della camera di combu-
stione per la legna in pezzi 
garantisce una lunga durata 
di vita. E lo speciale aspirato-
re dei gas primari impedisce 
la fuoriuscita dei fumi duran-
te la ricarica della legna in 
pezzi.
meiertobler.ch/froeling-it

Informazioni sul progetto

Tipo di oggetto:
casa rurale indipendente, 
anno di costruzione 1800  
circa (ristrutturazioni nel 
1988 e 2017)

Committente:
Beat Roth, Wattenwil

Installatore:
Robert Nyffeler, Wattenwil

Specifiche
Caldaia: Fröling SP Dual 34; 
accumulatori: 1 x WPS 1450, 
1 x esistente (1400 l); conte-
nitore pellet: Fröling Cube 
500s; collettori solari: Bosch 
FKC-2 (superficie totale  
14 m2).

Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42
meiertobler.ch

«Grazie alla caldaia combinata il 
nostro cliente può utilizzare la pro-
pria legna e godersi al tempo stes-
so il comfort di un riscaldamento a 
pellet. E la ciliegina sulla torta è il 
solare termico per la produzione di 
acqua calda e il supporto al 
riscaldamento.» Stephan Beck, 
consulente di vendita
Meier Tobler SA


