
Cambio di sistema  
a tempo di record

Risanamento rapido (da 
 sinistra): Fabio Rugoletti, 
consulente di vendita Meier 
Tobler; Lubos Plevka, capo 
montatore BGTECH Heizung 
AG; Ursula Röthlisberger e 
Heidi Graber, proprietarie.

Il vecchio riscaldamento elettrico ad accumulo di Heidi Graber  
e  Ursula Röthlisberger è stato sostituito con una pompa di calore 
aria-acqua CS7000iAW OR di Bosch di potenza sufficiente per 
 riscaldare gli ambienti e produrre l’acqua calda. Grazie al grande 
 sforzo profuso dalla ditta installatrice, il nuovo sistema termico  
è stato ultimato in sole due settimane e mezzo.

«Il nuovo riscaldamento funziona  
alla perfezione e ci fornisce calore  
premendo un tasto.» 
Heidi Graber, proprietaria



Le buone soluzioni nascono dal 
dialogo: Heidi Graber e Ursula 
Röthlisberger discutono il risana-
mento con Lubos Plevka e Fabio 
Rugoletti.

Figlio del loro tempo

Negli anni 1960 e 1970 il riscaldamento elet
trico ad accumulo era l’ultimo grido. Con  
l’elettricità a tariffa ridotta delle centrali nu
cleari il calore veniva prodotto durante la 
notte per essere rilasciato lentamente il gior
no successivo. Ai proprietari si prometteva 
comfort e basse spese di riscaldamento, cose 
che all’atto pratico andavano però relati
vizzate. Nella casa di Heidi Graber e Ursula 
Röthlisberger erano montati riscaldamenti 
elettrici ad accumulo decentralizzati con 
mattoni refrattari. Simili per principio alle 
classiche stufe da camera, avrebbero dovuto 
riscaldare gli ambienti. Le due proprietarie 
non erano del tutto soddisfatte del risultato, 
motivo per cui hanno installato dei pannelli 
a infrarossi supplementari al piano terra.  
Il comfort termico lasciava tuttavia a deside
rare. Il divieto per i riscaldamenti elettrici  
a partire dal 2030 valido per tutta la Svizzera 
e i generosi contributi del Cantone di  
Berna hanno accelerato la sostituzione. 

Ottimo tempismo per una  
soluzione elegante e conveniente 
Per la sostituzione del riscaldamento le proprietarie hanno 
valutato diverse varianti. Per una caldaia a pellet mancava lo 
spazio di deposito necessario, sul posto non esiste una rete 
di distribuzione del gas e il gasolio non era auspicato. Una 
pompa di calore geotermica è stata scartata per gli elevati 
costi di trivellazione e della sonda. Come ultima opzione  
rimaneva una pompa di calore ariaacqua. Heidi Graber ha 
fatto ricerche in Internet e chiesto diverse offerte. L’istinto  
e i prezzi erano a favore della BGTECH Heizung AG. «Volevamo 
un pacchetto completo zero preoccupazioni ed è proprio ciò 
che abbiamo ricevuto», racconta Heidi Graber. In sole due 
settimane e mezzo è stato smantellato il vecchio impianto di 
riscaldamento, installata la nuova pompa di calore e realiz
zato un sistema di distribuzione completamente nuovo. 
 Durante i lavori le committenti si sono godute le loro vacanze 
autunnali.

Fabio Rugoletti, consulente di vendita alla Meier Tobler, ha 
suggerito una CS7000iAW OR. «Questa macchina compatta 
con tecnologia inverter è ideale per i risanamenti grazie alle 
sue temperature di mandata superiori. In questo progetto  
la pompa di calore poteva essere collocata in modo ideale, 
vale a dire a ridosso di una parete esterna parallela alla 
 strada. Problemi di rumorosità non ce ne sono», conclude 
Rugoletti. Inoltre, il design della pompa di calore dà il meglio 
di sé proprio lungo una facciata. In quel periodo la sostitu
zione dei riscaldamento era molto conveniente anche dal 
lato finanziario. Dopo la bocciatura della revisione della legge 
sull’energia nella primavera 2019, il Cantone di Berna  aveva 
infatti deciso di aumentare gli incentivi per le fonti di energia 
rinnovabile. Il contributo per la sostituzione di un riscalda
mento elettrico con una pompa di calore ariaacqua è così 
passato da 4500 a 10000 franchi. 



Sopra
L’ex lavanderia trasformata in locale 
tecnico.

Sotto
Grazie a una precisa posa delle con-
dotte, il nuovo sistema di distribuzione 
del calore ha potuto essere installato  
a regola d’arte anche nella stanza da 
bagno.

Grazie a una buona progettazione,  
Lubos Plevka (a sinistra) e Fabio  
Rugoletti gestiscono con mano ferma  
i progetti condivisi.

Partnership affidabile

La ditta BGTECH Heizung AG esiste da più di 20 anni. La relazione 
 commerciale con Meier Tobler risale agli anni di fondazione. «Lavoriamo 
spesso con prodotti della Meier Tobler», afferma Lubos Plevka. All’ex 
calciatore professionista slovacco sta molto a cuore il lavoro di squadra, 
sia sul campo che sul lavoro. «La collaborazione con Meier Tobler 
 funziona al top», afferma Plevka, «i collaboratori del magazzino e della 
vendita sono molto disponibili.»

Anche Fabio Rugoletti ribadisce l’importanza di uno stretto contatto: 
«Insieme abbiamo già realizzato diversi impianti. Questa è una buona 
base per completare progetti di alta qualità in tempi brevi. Oltre al 
 rispetto dei termini e a una buona comunicazione è fondamentale 
 un’ineccepibile prima messa in funzione degli impianti da parte dei 
 tecnici di servizio Meier Tobler: «Non abbandoniamo nessuno, né  
l’installatore, né il suo cliente finale.» 

Lavoro da certosino

Nella maggior parte dei casi la sostituzione 
di un riscaldamento elettrico ad accumulo 
rende necessaria una nuova distribuzione 
del calore. Durante la realizzazione non sono 
tuttavia mancate le sorprese, come ricorda  
il capo montatore Lubos Plevka: «In sede di
costruzione il piano terra era stato isolato, 
ma non il piano superiore. Con il nostro 
 carotaggio siamo perciò sbucati a 30 centi
metri dalla parete.» Grazie a un’accurata 
posa delle condotte non si nota nulla. Il
bagno, risanato insieme al riscaldamento,  
e il nuovo radiatore formano un tutt’uno. 

«Lavoriamo da più di 20 anni con Meier  
Tobler. Tutto funziona al top e i  
collaboratori sono molto disponibili.» 
Lubos Plevka, capo montatore BGTECH Heizung AG



Progetto

– Tipo di oggetto:  
casa unifamiliare indipendente, anno di costru-
zione 1947

– Vecchia soluzione di riscaldamento:  
sistema elettrico ad accumulo decentralizzato 
con stufe a panca e pannelli a infrarossi per il 
 riscaldamento ambiente, scaldabagni elettrici 
decentralizzati per l’acqua calda 

– Nuova soluzione di riscaldamento:  
pompa di calore aria-acqua installata all’esterno

Prodotti utilizzati

– Pompa di calore aria-acqua CS7000iAW OR 
(potenza 17 kW)

– Accumulatore inerziale SHW 507 Meier  
Tobler da 500 litri

– Accumulatore acqua calda SWP II 400  
Meier Tobler da 400 litri

– Pompe di circolazione Grundfos Alpha 

Prestazioni di Meier Tobler

– Consulenza nella scelta della 
pompa di calore

– Schema idraulico ed elettrico
– Fornitura di tutto il materiale  

di installazione e degli accessori
– Prima messa in funzione
– Servizio assistenza tecnica

Prestazioni dell’installatore

– Consulenza al committente
– Scelta della pompa di calore
– Diverse opere da impresario 

 costruttore e carotaggi
– Installazione del nuovo impianto 

incluso sistema di distribuzione 
del calore

Meier Tobler
La domotecnica 
 semplificata

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

Assistenza tecnica 
Con più di 400 tecnici qualificati 
e 39 centri di servizio regionali, 
Meier Tobler gestisce la maggio-
re organizzazione di assistenza 
tecnica del settore in Svizzera, 
24 ore su 24.

Vicinanza e rapidità
Grazie a due centri logistici 
 nazionali, sei centri regionali, 
47 Marché e un e-Shop, tutti 
i prodotti di Meier Tobler sono 
disponibili in tempi brevi.

Competenza nei sistemi
Nuova costruzione o risana-
mento: gli esperti consulenti di 
Meier Tobler affiancano instal-
latori, progettisti, architetti e 
committenti con un’alta compe-
tenza nei sistemi.

Dalla Svizzera, per la Svizzera
Meier Tobler è un’azienda  
svizzera. I nostri 1300 collabo- 
ratori motivati conoscono  
le vostre esigenze e parlano la  
vostra lingua.

Assortimento completo
Con oltre 80 000 prodotti af-
fermati e innovativi di marchi 
 leader, Meier Tobler propone 
l’assortimento per l’impiantisti-
ca più ampio in Svizzera.

Maggiori informazioni sulla proficua 
 collaborazione con Meier Tobler:
storie-pompe-di-calore.ch

Consulenza tecnica 
pompe di calore

0848 800 008


