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La manutenzione periodica del riscaldamento offre molti vantaggi

Gli impianti di riscaldamento devono essere sottoposti periodicamente a manutenzione, a 

prescindere dal tipo di energia, fossile o rinnovabile, che utilizzano. I vantaggi principali sono 

a livello di sicurezza, efficienza energetica, ecocompatibilità e conservazione del valore.

Chi oggi si interessa a un nuovo riscaldamento non si accontenta più del fatto che gli vengano 

offerti prodotti e sistemi d'avanguardia e performanti. Quello che esige in aggiunta è una 

consulenza competente, un'assistenza professionale e un'eliminazione guasti efficiente 24 ore 

su 24, 365 giorni all'anno. Sono proprio stati questi servizi aggiuntivi che hanno convinto 

Richard Meyer, proprietario di una casa unifamiliare di 4 locali costruita nel 1930 in un tranquillo 

quartiere vicino al centro di Wetzikon (ZH), a scegliere una soluzione gas-solare di ELCO per 

risanare il proprio riscaldamento.

Il contratto di manutenzione dà sicurezza

Per Richard Meyer, che lavora in un rinomato studio di consulenza e ingegneria nell'ambito 

della geoinformazione e che a livello professionale ha analizzato il potenziale delle energie 

rinnovabili in Svizzera, è ovvio che gli impianti di riscaldamento debbano essere sottoposti a 

periodica manutenzione da parte di specialisti al fine di ottimizzarne l'affidabilità e preservarne 

il valore. Per quanto riguarda l'ecocompatibilità non si dovrebbe considerare solo l'efficienza, 

ma anche l'energia grigia, vale a dire l'intera quantità di energia necessaria per produrre, 

trasportare e smaltire un prodotto. Sotto questo aspetto, il servizio e la manutenzione assumono 

una grande importanza, perché una lunga durata di esercizio determina sostanzialmente la 

sostenibilità. Di tanto in tanto Richard Meyer verifica il consumo di gas e la resa dell'impianto 
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solare, che fornisce energia per la produzione di acqua calda e serve anche da supporto al 

riscaldamento. Questo rafforza la motivazione e la consapevolezza di produrre e utilizzare il 

calore in modo ottimale ed è reso possibile da un sistema di gestione con comandi intelligenti e 

dispositivi di misurazione. Per il riscaldamento a gas Richard Meyer ha stipulato un contratto di 

manutenzione con ELCO. «Questo mi dà una gran bella sensazione di sicurezza.» Per l'impianto 

solare, invece, preferisce ancora aspettare. Ci sono contratti di manutenzione per tutti i 

generatori di calore convenzionali e il cliente può scegliere il pacchetto più appropriato, 

dall'offerta di base fino alle soluzioni «casco totale».

Frequenza di manutenzione variabile

Per i sistemi di riscaldamento che utilizzano energie fossili si raccomanda una manutenzione 

all'anno. Gli impianti a gasolio richiedono in particolare la rimozione dei residui di combustione 

e dello sporco, la pulitura dei filtri e all'occorrenza la sostituzione delle parti soggette a usura. 

Nei riscaldamenti a gas sono fondamentali i controlli di funzionamento e di sicurezza, a partire 

dal sistema di accensione. L'ottimizzazione dei valori di combustione consente infine di 

risparmiare energia e di ridurre le emissioni in entrambi i sistemi. Per gli impianti solari si 

dovrebbe prevedere un controllo almeno ogni cinque anni, perché il rendimento tende a 

diminuire con il tempo in seguito all'evaporazione del liquido termovettore o ai depositi sul 

vetro di copertura dovuti agli agenti atmosferici. Per le termopompe è consigliato far eseguire 

una manutenzione ogni due anni. I controlli riguardano il circuito del liquido termovettore e le 

parti meccaniche. Poi occorre pulire l'impianto. La manutenzione della termopompa consente 

inoltre di evitare in modo mirato danni ai componenti sensibili.

Comfort e qualità di vita

In veste di proprietario della casa, Richard Meyer non ha mai avuto problemi con il 

riscaldamento, ma ha vissuto in prima persona le conseguenze che comporta un improvviso 

guasto al riscaldamento in un immobile commerciale durante il periodo invernale. «Oltre agli 

enormi inconvenienti pratici ne va soprattutto della sostanza dell'edificio che, in una situazione 

di totale assenza di riscaldamento, può subire danni di gravissima entità.» A giudizio d'uomo, 

questo non può succedere nella sua casa, perché con l'impianto combinato gas-solare e la 

caldaia a legna in pezzi nel soggiorno dispone di un sistema ridondante che offre un alto grado 

di comfort e qualità di vita. «Non da ultimo perché sottoposto a manutenzione periodica», come 

sottolinea Richard Meyer a titolo conclusivo. 
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[Figura 1] 

Richard Meyer: «Per essere efficienti e rispettosi dell'ambiente, i sistemi di riscaldamento 

devono essere sottoposti a manutenzione periodica.» 

[Figura 2] 

Anche un impianto solare, in immagine i collettori solari SOLATRON, richiede una 

manutenzione a intervalli regolari.
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[Figura 3] 

Igiene, sicurezza e risparmio 

energetico sono gli aspetti a favore 

d e l l a p u l i t u r a p e r i o d i c a 

dell'accumulatore.

Per maggiori informazioni 

Elcotherm SA, Sarganserstrasse 
100, 7324 Vilters 

Telefono: 081 725 25 25 - Fax: 081 
723 13 59 

Interlocutore: René Grosswiler, 
rene.grosswiler@ch.elco.net

Pagina 4/4

mailto:rene.grosswiler@ch.elco.net
mailto:rene.grosswiler@ch.elco.net

