
Nel quadro del risanamento della 
sua casa di 200 anni Thomas 
Nyffeler ha seguito il consiglio 
del fratello Robert, installatore di 
riscaldamenti. Anziché utilizzare 
la legna, ora riscalda con il calore 
ambiente – il sistema raccoman-
dato dal fratello funziona.

La frazione di Helgisried fa parte del Comune  
di Rüeggisberg (BE). Nel mezzo di un gruppo di 
abitazioni sulla Rohrbachgasse una casa rurale 
di 200 anni si affaccia sul pendio. Fino a dieci 
anni fa veniva riscaldata esclusivamente con la 
legna. Lo testimoniano la bella stufa con panca 
nel soggiorno e una lunga pila di legna a ridos-
so della facciata rivolta a sud. Proprio accanto 
ai ciocchi accatastati con cura ha trovato posto 
la moderna tecnica di riscaldamento. L’unità 
esterna di una pompa di calore split di Panaso-
nic poggia su due zoccoli di calcestruzzo. Con 
il calore dell’aria ambiente è ora possibile ri-
scaldare il nuovo appartamento al piano terra.

Fino a pochi anni fa, le pompe di calore aria- 
acqua venivano usate molto di rado in caso di 
risanamenti. Ma a Helgisried non c’era di fatto 
altra scelta, come spiega il committente  

Fratelli soddisfatti:  
l’installatore Robert  
Nyffeler (a destra) e  
il committente  
Thomas Nyffeler.

Buon consiglio  
del fratello

Thomas Nyffeler: «Il riscaldamento a legna non 
mi andava a genio, perché non ho bosco. Una 
caldaia a gasolio era altrettanto fuori discussio-
ne vista la mancanza di un locale cisterna. I la-
vori di scavo e di installazione per la nuova in-
frastruttura sarebbero stati molto cari.»

Il committente si è così fidato del consiglio del 
fratello maggiore, Robert Nyffeler, che da più di 
30 anni ha una ditta individuale di installazione 
di riscaldamenti. Per lui una pompa di calore 
split era ideale. E il sistema ha funzionato al pri-
mo colpo – talmente bene che dopo la messa in 
servizio Thomas Nyffeler ha dovuto chiedere al 
fratello di ridurre la potenza termica.



Con il risanamento, 
la casa rurale è sta-
ta dotata di un effi-
ciente isolamento 
termico e di una 
moderna soluzione 
di riscaldamento.

Risanamento esteso

Quando Thomas Nyffeler acquistò la casa non 
esisteva un isolamento termico degno di nota. 
Nel corso del risanamento le pareti interne e il 
pavimento della cantina sono stati isolati con 
pannelli di lana di roccia spessi 200 millimetri. 
Anche la soletta al piano superiore ha un nuovo 
isolamento in cellulosa e tutte le finestre nei lo-
cali abitativi sono state sostituite. Questi inter-
venti hanno permesso di lasciare intatta la fac-
ciata esterna.

Il riscaldamento decentralizzato a legna con  
diverse stufe di maiolica e stufe da camera è 
stato sostituito con un moderno sistema a pavi-
mento. Le basse temperature di mandata sono 
ideali con la nuova pompa di calore. Mentre 
Thomas Nyffeler e la  sua compagna abitano 

nell’appartamento ristrutturato al piano terra, 
in un secondo tempo si prevede di ampliare e 
affittare l’altro appartamento nel sottotetto. Gli 
allacciamenti per il riscaldamento, l’acqua fred-
da e l’acqua calda sono già predisposti.

Montaggio del riscaldamento

Per poter partecipare di persona alla ristruttu-
razione della propria casa, Thomas Nyffeler si è 
preso cinque settimane di ferie. «Così ho potuto 
dare una mano al carpentiere o aiutare nella 
posa dei tubi.» I lavori più impegnativi sono sta-
ti quelli per il nuovo locale tecnico. Lo scanti-
nato esistente aveva solo un pavimento in terra, 
dunque troppo umido per installare il nuovo 
impianto. Inoltre, sotto la parete in muratura 
c’erano delle infiltrazioni. Il pavimento è stato 
perciò scavato a mano per circa un metro e in 
seguito ricoperto con calcestruzzo, al pari di 
una parete laterale contro il pendio. Lo spazio 
era esiguo, ma sufficiente per tutta l’installazio-
ne tecnica. Accanto all’accumulatore tampone 
per il riscaldamento (500 litri) e all’accumulato-
re per l’acqua calda (300 litri) è stata montata 
l’unità interna a parete della pompa di calore 
split. «In passato gli apparecchi erano dotati di 
una valvola a 3 vie esterna», afferma l’installato-
re Robert Nyffeler. Nei modelli di ultima genera-
zione è invece possibile integrare la valvola 
nell’unità interna.

Nonostante il nuovo sistema di riscaldamento, 
la legna, che per così lungo tempo ha provve-
duto a un calore accogliente, non è stata del 
tutto bandita. Un camino è stato risanato e  
Thomas Nyffeler può continuare a godersi la 
stufa con panca e a utilizzare il magnifico forno 
in ghisa per il pane.

Aquarea Split di Panasonic  
è una pompa di calore  
di elevate prestazioni ideale 
per i risanamenti.

Informazioni sul prodotto

Aquarea Split SQ T-CAP 12 di 
Panasonic è ideale per i risa-
namenti. La pompa di calore 
è costituita da un’unità ester-
na e un’unità interna. Nell’uni-
tà esterna sono alloggiati l’e-
vaporatore, il compressore e 
un ventilatore per l’aspirazio-
ne dell’aria. L’unità interna 
comprende solo il condensa-
tore ed è perciò molto com-
patta. Grazie alla tecnologia 
inverter la pompa di calore 
fornisce sempre e solo la po-
tenza necessaria, anche con 
basse temperature esterne. 
In estate si distingue per la 
funzione di raffrescamento 
integrata.

Informazioni sul progetto

Tipo di oggetto: 
casa rurale indipendente, 
anno di costruzione circa 
1800 (costruzione annessa 
1956)

Committente:
Thomas Nyffeler, Helgisried

Installatore:
Robert Nyffeler, Wattenwil

Specifiche

Pompa di calore: 
Panasonic Aquarea Split SQ 
T-CAP (12 kW); accumulatori: 
1 x WPS 500 (tampone),  
1 x WPS 300 (acqua calda).

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

«Grazie all’impianto split, il nostro 
cliente può riscaldare la sua vec-
chia costruzione con calore am-
biente gratuito. Ciò dimostra quan-
to è progredita la tecnologia 
inverter.» 
Stephan Beck, consulente di  
vendita Meier Tobler


