
Esempio di soluzione ELCO: non teme gli inverni rigidi

Quando la sicurezza di esercizio del sistema di  
riscaldamento ha una valenza molto particolare

Il riscaldamento a gasolio è un sistema termico robusto e comprovato.  
Grazie alla moderna tecnologia e al funzionamento parsimonioso è possibile 
migliorare ulteriormente l’economicità e l’ecocompatibilità.

Ultima generazione

La caldaia a gasolio a condensazione STRATON® S fissa nuovi standard tecnici e richiede una superficie 

di appoggio di soli 0,6 m2.



Quella di Poschiavo è una valle laterale dell‘Engadina. 

La via di collegamento più breve transita dal Passo 

del Bernina, che in inverno può rimanere chiuso per 

diversi giorni. In simili circostanze un guasto al 

 riscaldamento può provocare in poche ore gravi 

danni agli edifici e agli impianti tecnici. «Noi dob

biamo poter contare su sistemi di riscaldamento sicuri 

e affidabili», afferma Marco Semadeni, contitolare 

della M. + B. Semadeni di Poschiavo, un‘azienda fami

liare di impiantistica che conta 10 collaboratori.

Consumo di gasolio contenuto

Nel quadro di un risanamento di una casa plurifami

liare nel centro di Poschiavo, il vecchio riscalda

mento a gasolio ad alta temperatura è stato sostituito 

con una moderna caldaia a gasolio a condensazione 

STRATON® S. L‘edificio fa parte di una schiera di 

case costruita circa 120 anni fa e posta sotto tutela 

dei beni culturali. Questo ha inciso sulla scelta  

del sistema di riscaldamento, visto che non sono  

ammessi impianti solari sui tetti. La STRATON® S è  

una caldaia a gasolio di ultima generazione che  

convince non solo per la tecnica, ma anche per il suo 

design, come sottolineato dal genero Giovanni 

 Bottoni in veste di rappresentante della quarta gene

razione e futuro successore. Rispetto al modello 

precedente, la nuova STRATON® S ha un maggiore 

contenuto di acqua con conseguenti tempi di 

 funzionamento più lunghi, minori perdite in standby 

e una condensazione ulteriormente ottimizzata. 

Inoltre, il corpo caldaia e il sistema di flusso dell‘acqua 

sono di nuova concezione e consentono un mag

giore sfruttamento del calore. Nuovo è anche il bru

ciatore a due stadi a fiamma blu con ventilatore  

a regime variabile.

Il riscaldamento è stato messo in servizio alla fine 

del 2014. Funziona in modo ineccepibile e garantisce 

un alto comfort in termini di riscaldamento e acqua 

calda. Durante l‘inverno il sistema ha funzionato per 

il 98 % a carico base. Un riscaldamento utilizzato  

prevalentemente in questo regime migliora l‘econo

micità dell‘interno impianto. Marco Semadeni  

può confermarlo sulla base del basso consumo di 

olio combustibile, che ha effetti positivi anche 

sull‘ambiente.

 

Vecchia soluzione

 Caldaia CTC ad alta temperatura

 Scaldacqua laterale 500 litri (non sostituito)

Nuova soluzione

 Caldaia a gasolio a condensazione  

STRATON® S 40

 Bruciatore bistadio a fiamma blu  

VECTRON® BLUE UB 1.42 VD

 Potenza min./max. 24–41,7 kW 

 Classe di efficienza energetica A 

 Rendimento normalizzato a 40/30 °C > 103 %

Committente

Renato Semadeni, Via dal Poz 88, 7742 Poschiavo

Progettazione/Esecuzione

M + B. Semadeni

Lattoneria, sanitari, riscaldamento, coperture tetti

Via dal Poz 84, 7742 Poschiavo

Consulenza di sistema

Centro regionale ELCO Winterthur

Dati sul risanamento 

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Edifici sotto tutela dei beni culturali

Il risanamento del riscaldamento di questa  

casa a Poschiavo (seconda da sinistra) ha ridotto  

il consumo di energia e aumentato il comfort  

per i resistenti.


