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DA SEI A UNO

RISANARE: PRIMA O DOPO IL «MOPEC»?

PIÙ SICUREZZA, MENO COSTI

A partire da luglio 2016, 29'963 articoli su 
10'000 palette saranno spostati dai magaz-
zini decentralizzati di Berna, Kestenholz, 
Oberbüren, Romont, Schwerzenbach e 
Vevey alla nuova centrale dei servizi (CdS)  
a Nebikon. I processi logistici, evolutisi col 
tempo, saranno ora adattati alle esigenze 
del futuro. Con la CdS, Walter Meier getta 
così le basi di una nuova competenza logi-
stica definita per soddisfare in modo otti-
male le accresciute esigenze di clienti e 
partner. Si potranno così preparare, eseguire 
e fornire le ordinazioni secondo le modalità 
e i termini di consegna richiesti dal cliente 
nell’esatto luogo indicato.

Le esigenze energetiche che gli edifici 
devono soddisfare sono fissate nelle leggi 
cantonali sull’energia. Nel 2008 sono stati 
definiti i primi «modelli di prescrizioni 
energetiche dei cantoni» («MoPEC 08»)  
poi ancorati nella legge in tutti i cantoni.  
In maggio 2014, le disposizioni del MoPEC 
08 sono state inasprite dalla Conferenza dei 
direttori cantonali dell’energia (CdEN).  
Il MoPEC 14 è ora sottoposto alle proce- 
dure legislative dei cantoni e dovrà essere 
integrato nelle leggi entro il 2018. 

 Walter Meier ha ampliato il suo ventaglio di 
prestazioni di manutenzione e assistenza 
tecnica per offrire ai propri clienti ancora 
più possibilità di sottoscrivere un contratto 
su misura per il loro impianto di climatizza-
zione. Ha perciò creato cinque varianti 
contrattuali: «Check», «Basic», «Security», 
«Casco totale» e «GarantiePlus». Questi 
contratti si basano su 15 elementi che 
descrivono le prestazioni e opzioni offerte. 
Maggiore è il numero di elementi integrati 
nel contratto, più ampia sarà l’offerta di 
prestazioni di servizio incluse. 

Quest’autunno inizierà una nuova era per la logistica di Walter Meier 
con l’inaugurazione della centrale dei servizi (CdS) a Nebikon (LU).  
I lavori di attuazione e organizzazione del trasloco dei sei siti regionali 
della logistica procedono a pieno ritmo.

Chi si occupa di risanamenti sarà, volente o nolente, confrontato  
al «Modello di prescrizioni energetiche dei cantoni», abbreviato  
«MoPEC». Walter Meier è oggi già pronta ad affrontare il futuro:  
con «MoPEC14 ready» offre soluzioni ottimali per il riscaldamento  
di domani.

Anche nel settore della climatizzazione le prestazioni di manutenzione  
e assistenza tecnica su misura fornite da Walter Meier acquisiscono 
un’importanza sempre maggiore. L’offerta di contratti è stata perciò 
ampliata e adattata ancora meglio alle esigenze dei clienti.

Impianto fotovoltaico con 4'200 pannelli
I lavori a Nebikon sono già ben avanzati:  
i primi contenitori di stoccaggio sono già 
movimentati sui nastri trasportatori,  
i sistemi altamente automatizzati di stoc-
caggio e logistica sono attualmente messi 
in funzione e testati nei minimi dettagli.  
In marzo è iniziata un’altra tappa impor-
tante: l’impianto fotovoltaico, dotato di 
4'200 pannelli e con una potenza di 1,1 
MWp su una superficie di 7'200 m2, è stato 
collegato alla rete elettrica.

Più informazioni su:  
www.waltermeier.com/cds

Risanare prima o dopo il 2018?
I proprietari di case devono decidere se 
risanare prima del 2018, in base alle  
vecchie prescrizioni, oppure dopo il 2018 
conformemente alle nuove prescrizioni.

Chi risana prima del 2018, in base alle 
prescrizioni attualmente in vigore, dovrà far 
installare nuovi impianti di riscaldamento  
a olio e gas dotati di una tecnologia a 
condensazione efficace. Rispetto ai vecchi 
sistemi, questa tecnologia permette di 
risparmiare energia e costi di riscaldamento 
e di ridurre l’inquinamento ambientale.

I costi sotto controllo
Con i contratti Walter Meier per il servizio di 
manutenzione e assistenza tecnica, i clienti 
beneficiano di più sicurezza e hanno meno 
costi d’esercizio. In funzione della variante 
scelta, il contratto copre le manutenzioni 
periodiche, il servizio di pronto intervento in 
caso di guasto e persino i pezzi soggetti ad 
usura e i pezzi di ricambio. Questi interventi 
permettono di aumentare il valore dell’im-
pianto, di massimizzare il suo coefficiente di 
rendimento, di garantire un funzionamento 
ecologico e di preventivare chiaramente i 
costi fissi di manutenzione e riparazione.

Chi risana dopo il 2018, conformemente 
alle nuove prescrizioni «MoPEC 14», dovrà 
far installare sistemi di riscaldamento 
altamente performanti che utilizzano 
almeno il 10 % di energie rinnovabili. Questi 
impianti, corrispondenti allo stato attuale 
della tecnica, sono investimenti sensati a 
livello ecologico ed economico.
   
Utilizzare già oggi le tecnologie 
all’avanguardia
Un nuovo sistema di riscaldamento per-
mette di realizzare risparmi fino al 25%. 
Perché aspettare il 2018 per approfit- 
tarne? Le soluzioni «MoPEC14 ready» di 
Walter Meier soddisfano già oggi le esi- 
genze di domani, garantendo sin d’ora una 
tecnologia dal futuro sicuro nell’interesse 
dell’ambiente e a vantaggio dei costi pre-
ventivati per il riscaldamento.

Il nuovo flyer «Revisionare, assicurare, 
ottimizzare» di Walter Meier fornisce una 
panoramica delle diverse varianti contrat-
tuali con le rispettive prestazioni. Per otte-
nere tutte le informazioni e scaricare il flyer, 
cliccate sul link indicato qui sotto. 

Più informazioni su: 
www.waltermeier.com/servizio

Inaugurazione in autunno: la nuova centrale dei 
servizi a Nebikon. (Foto: wm)

Più sicurezza con i nostri contratti. (Foto: wm)

2 WALTER MEIER / BLUE GAZETTE NO. 1 / 2016



3

ATTUALITÀ EDITORIALE

INNOVAZIONI E UN SALTO QUANTICO

Gentili lettrici,
Stimati lettori,

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati 
da un vero e proprio rinnovamento con 
scambi intensi con voi, i nostri partner  
e clienti. Parallelamente abbiamo lan- 
ciato nuovi prodotti mai visti prima 
d’ora sul mercato. La Swissbau lo ha 
chiaramente dimostrato: se è stata  
un autentico successo per noi, è soprat-
tutto grazie a voi che avete visitato  
il nostro stand. Le innovazioni a cui  
ho accennato hanno fatto scalpore a 
Basilea: per esempio, il nostro nuovo 
sistema di riscaldamento a pavimento 
metalplast compact-neo 20 che, grazie 
ad un’altezza di posa di soli 20 mm, 
apre la via a nuove applicazioni, oppure 
la nostra nuova pompa di calore a 
modulazione terra-acqua Oertli SI-GEO, 
che rappresenta un «salto quantico» in 
questo settore. Andiamo fieri di questi 
prodotti e di molti altri ancora, e siamo 
lieti di poterveli illustrare in questo 
numero di «Blue Gazette».

È con grande entusiasmo che conti-
nueremo a curare gli scambi con voi.  
Vi proporremo perciò tutta una serie  
di manifestazioni, fra cui gli Aperitivi 
Blue Expert che vi permetteranno di 
approfittare di interessanti presenta-
zioni come quella di Roger Nordmann, 
consigliere nazionale, presidente di 
Swissolar e relatore della commissione 
sulla «Strategia energetica 2050». 
Saremo pure presenti all’Air Day di 
quest’anno con un’offerta più completa 
che mai. Troverete tutte le informazioni 
sui nostri eventi per i clienti all’ultima 
pagina di questo numero.  
Ci rallegriamo sin d’ora della vostra 
partecipazione!

Infine, lavoriamo dietro le quinte a  
uno dei più grandi progetti della storia 
della nostra ditta: in novembre inaugu-
reremo la nostra nuova centrale dei 
servizi (CdS) a Nebikon (LU), che può 
essere anch’essa considerata un «salto 
quantico» e una vera e propria innova-
zione per la nostra logistica e la nostra 
azienda. Saremo lieti di presentarvi nei 
dettagli la CdS nella prossima edizione 
di «Blue Gazette».

Con cordiali saluti

 
Martin Kaufmann
Direttore generale  
Walter Meier Clima Svizzera
martin.kaufmann@waltermeier.com

ALL’AVANGUARDIA GRAZIE AL SAPERE

Stephanie Herold illustra i vantaggi della nuova pompa di calore. (Foto: rl)

Quando si è nella grande aula di formazio-
ne della «Blue Academy» a Schwerzenbach, 
si ha l’impressione di tuffarsi in un catalogo 
di prodotti Walter Meier. Le pompe di calore 
e i refrigeratori si succedono, e il tutto è 
sormontato da un tetto virtuale abbassa-
bile che offre tutte le possibilità di forma-
zione nel settore dell’energia solare.  
Se nell’aula accanto si studia la teoria, qui  
ci si dedica alla pratica. Come precisa 
Stephanie Herold, responsabile del team 
PM produzione di calore alla Walter Meier, 
ci si concentra in particolare sulle messe in 
funzione, sull’individuazione di guasti e 

sulle relative riparazioni, sull’impostazione 
dei dispositivi di regolazione e sulla cono-
scenza delle componenti.

Formazione sull’apparecchio high-tech 
Oggi, 26 persone – venditori e responsabili 
regionali del Servizio di Walter Meier –  
sono a Schwerzenbach per informarsi sulla 
nuova pompa di calore SI-GEO. Stephanie 
Herold sottolinea che la formazione, soprat-
tutto per questo tipo di prodotto, costitui-
sce un fattore di successo decisivo.  
«In questo caso abbiamo a che fare con un 
prodotto high-tech che esige più che mai 

Per il lancio della nuova pompa di calore terra-acqua Oertli SI-GEO,  
Walter Meier investe ancora di più e in modo più mirato nella forma- 
zione. Nel suo centro «Blue Academy» i collaboratori e le collaboratrici  
di Vendita e Servizio acquisiscono conoscenze e un know-how di prima 
mano.

conoscenze approfondite e un vasto know-
how da parte di chi lavora sia nella vendita 
che nel servizio.» Per questo motivo, Walter 
Meier dà molta importanza ad una forma-
zione approfondita. «Si tratta di una pre-
messa essenziale per permettere il lancio 
ottimale di questa nuova pompa di calore.» 
(el)

Stephanie Herold.

La formazione di base e continua sono impor-
tantissime per Walter Meier. Tutti i suoi collabo-
ratori e tutte le sue collaboratrici hanno infatti 
un piano di formazione personale, esattamente 
adattato alle loro esigenze, volto a promuovere e 
sviluppare in modo mirato le loro competenze 
nella quotidianità. A tale fine, Walter Meier ha 
creato la «Blue Academy» che oltre a formare i 
propri collaboratori e le proprie collaboratrici, 
offre pure corsi ai clienti e partner in varie 
località della Svizzera.

UNA POMPA DI CALORE RIVOLUZIONARIA

Se la tecnologia Inverter è già stata ampia-
mente collaudata su vari modelli di pompe 
di calore, la nuova Oertli SI-GEO è la prima 
pompa di calore terra-acqua sul mercato  
ad utilizzarla. Rispetto a sistemi simili, 
l’efficienza è ulteriormente aumentata, 
mentre il consumo d’energia si è fortemen-
te ridotto e la durata di vita dei compressori 
si è prolungata. 

Una potenza da 3 a 100 kW 
Le pompe di calore Oertli SI-GEO sono 
disponibili in cinque modelli con gamme  
di potenza, da 3 a 100 kW, e sono particolar-
mente adatte per gli edifici nuovi e da 
risanare. «Per noi, la serie Oertli SI-GEO 
costituisce un vero e proprio salto quanti-
co», spiega Stephanie Herold, responsabile 
del team PM produzione di calore alla 
Walter Meier, «soprattutto perché queste 
pompe di calore permettono di riscaldare, 
raffreddare, produrre acqua calda e persino 
riscaldare una piscina. E il tutto contempo-
raneamente!»

Secondo Stephanie Herold, 
la tecnologia Inverter della 
Oertli SI-GEO può essere 
riassunta in una frase: 
«Mentre le pompe di 
calore convenzionali 
possono semplicemente 
essere in funzione o spen-
te, la potenza del compres-
sore dei nuovi apparecchi 
si adatta costantemente e 
esattamente al fabbisogno 
di calore effettivo.» (el)

Più informazioni su: 
www.waltermeier.com/
tp-si-geo

Da quando è stata presentata alla Swissbau fa scalpore e da inizio marzo 
è stata ufficialmente inserita nell’assortimento Walter Meier. La pompa 
di calore terra-acqua Oertli SI-GEO con tecnologia Inverter, 
disponibile in cinque gamme di potenza, è adatta sia  
per le case monofamiliari e plurifamiliari che per gli stabili  
commerciali e industriali.

La nuova serie di pompe di calore SI-GEO. (Foto: rl)

3



4

RISCALDAMENTO

UN SOLO FORNITORE PER TUTTO
Le condizioni erano difficili, le esigenze elevate e una soluzione standard 
impossibile. Una squadra costituita da un architetto, un progettista, un 
consulente per ingegneri e un responsabile di progetto di Walter Meier 
ha trovato la soluzione perfetta per uno stabile abitativo a Muhen (AG) 
in cui era previsto anche uno studio medico.

È subito risultato evidente che il nuovo 
edificio a Muhen (AG) doveva essere non 
solo riscaldato, ma anche raffreddato, 
perché oltre ai quattro appartamenti ai 
piani e ad un attico, era previsto anche  
uno studio medico. Come spiega Roman 
Ribary, responsabile vendita riscaldamento 
Svizzera centrale presso Walter Meier,  
è risultato subito evidente che non era 
proponibile una soluzione standard.  
«Il committente dei lavori aveva dato istru-
zioni precise: la temperatura, in particolare 
nello studio medico e nell’attico, doveva 
essere costantemente di 24 °C e si doveva 
pure in parte riscaldare e raffreddare simul-
taneamente.» Non era dunque possibile 
proporre una normale pompa di calore con 
free cooling. «D’intesa con Fabian Kissling, 
progettista alla Kissling Gebäudeplanung 
GmbH, e Steven Gerber, responsabile di 

progetto Climatizzazione industriale presso 
Walter Meier, ho allora chiesto internamen-
te di elaborare una soluzione.»

La soluzione: una pompa di calore Pico
Insieme al team di sviluppo e costruzione 
dello stabilimento di Walter Meier a  
Romont, Steven Gerber ha finalmente 
trovato la soluzione ottimale, proponendo 
una pompa di calore Pico su misura.  
Dopo l’accordo del committente dei lavori, 
la produzione ha potuto iniziare a Romont. 
Parallelamente, Roman Ribary ha pure 
interpellato una squadra di Barcolair SA, 
azienda partner di Walter Meier. «La squa-
dra ha fornito un soffitto refrigerante in 
cartongesso per l’attico e un soffitto refrige-
rante ad acqua per lo studio medico.  
In questi soffitti sono integrate le uscite 
dell’aria del sistema di ventilazione mecca-
nica controllata alimentate tramite un 
apparecchio Oertli Spirado H-300 o H-400.»

Accumulatori e regolazione
Per completare il sistema, Roman Ribary  
ha fatto preparare una proposta, tramite il 
centro di competenza per gli accumulatori 

di Ittigen, che comprendeva tre apparecchi 
esattamente adattati all’applicazione:  
un accumulatore di freddo FEURON da 
2000 litri, un bollitore in acciaio inox UFW 
da 1500 litri e un accumulatore d’energia 
ESP da 1000 litri. 

Dato che il committente dei lavori deside-
rava che si potesse regolare facilmente le 
condizioni ambientali nei locali, in partico-
lare quelle nell’attico e nello studio medico, 
il progettista Fabian Kissling ha proposto il 
sistema KNX per la gestione automatizzata 
degli impianti, facile da utilizzare grazie  
al suo schermo tattile. «Si può così agire 
direttamente sul sistema per definire con 
precisione la portata d’aria e la temperatura 
in ogni locale.», spiega Roman Ribary.

C’è stato spazio per tutto
La sfida per la realizzazione del progetto è 
stata dettata dallo spazio esiguo nel locale 
tecnico, come precisa Roman Ribary: «Dato 
che le dimensioni della nostra pompa di 
calore Pico sono maggiori di quelle di una 
pompa di calore utilizzata unicamente per 
riscaldare, è stato necessario fornirla allo 
stato grezzo, passando dal parcheggio 
sotterraneo, per poi poter portare a termine 
la costruzione del locale tecnico attorno 
all’impianto. Idem per i tre grandi accumu-
latori. Per finire c’è stato spazio per tutto.»

Per Roman Ribary, il progetto di Muhen 
mette chiaramente in evidenza un fatto: 
«Insieme ai nostri partner architetti, proget-
tisti e installatori e grazie al know-how di 
Walter Meier in materia di pompe di calore, 
accumulatori, sistemi VMC e, tramite la 
ditta Barcolair, di sistemi di raffreddamento 
a soffitto, siamo riusciti a realizzare una 
soluzione perfetta con un solo fornitore per 
tutto.» (el)

Nell’esiguo locale tecnico, c’è stato spazio per tutto: la pompa di calore Pico (a destra), dietro a sinistra 
l’accumulatore di acqua calda sanitaria SDR 1501 e accanto l’accumulatore di calore SHW 1002. (Foto: rl)

Lavoro di squadra a Muhen (da s. a d.): Roman Ribary e Steven Gerber di Walter Meier, l’installatore Markus 
Müller della ditta Suter-Häfeli di Muhen e Fabian Kissling dell’azienda Kissling Gebäudeplanung GmbH.

L’apparecchio VMC Oertli Spirado H-400:  
perfettamente integrato nell’armadio.

Elegante ed efficiente: il soffitto refrigerante ad 
acqua nello studio medico.

«INSIEME AI NOSTRI PARTNER ESTERNI E INTERNI 
SIAMO RIUSCITI A REALIZZARE UNA SOLUZIONE 
PERFETTA CON UN SOLO FORNITORE PER  
TUTTO.»
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RISCALDAMENTO 

UN GRADEVOLE COMFORT
La decisione era di grande portata: giusto in tempo per l’inizio della stagione sciistica 2015/2016, la società  
di impianti di risalita Bergbahnen Meiringen-Hasliberg ha sostituito il vecchio albergo «Reuti» con un edificio 
conforme agli ultimissimi standard di qualità del settore alberghiero. Grazie ad un concetto di produzione di 
calore efficace e rispettoso dell’ambiente, Walter Meier fornisce un contributo essenziale al comfort dei clienti.

Inizialmente, l’albergo «Reuti», ricco di tra- 
dizioni, doveva essere risanato. Ben presto, 
però, è rapidamente risultato chiaro che 
non era possibile adattare i locali, alcuni  
dei quali risaltenti ad oltre un secolo fa,  
alle attuali prescrizioni, per esempio per 
quanto riguardava la protezione anti- 
incendio, investendo una cifra ragionevole.  
Per questo motivo, la società Bergbahnen 
Meiringen-Hasliberg ha deciso di costruire 
un nuovo edificio.

Un concetto alternativo
Lo sfruttamento di energie alternative era 
una condizione sine qua non per la pianifi-
cazione centrale del nuovo albergo «Reuti». 
Dato che la soluzione di un riscaldamento  
a pellet non era fattibile a causa dell’elevato 
fabbisogno di spazio, si è allora ipotizzato di 
combinare dei pannelli solari e una caldaia 
a olio. «Ma anche questa soluzione ci pare-
va troppo poco efficace.», commenta Josef 
Lingg, consulente per ingegneri presso 
Walter Meier. «Con un rendimento trop- 
po basso in inverno e una sovrapprodu- 
zione in estate, l’ipotesi dell’energia solare 
non era convincente. Abbiamo perciò sotto- 
posto un’alternativa al committente dei 
lavori». Thomas Flühler, responsabile del 
progetto RVCS presso l’ufficio di progetta-
zione B-Planung GmbH, spiega: «Combi-
nando una pompa di calore aria-acqua 
Oertli LSI 230 SHW con tecnologia Zubadan, 
una centrale termica a olio DeDietrich GTU 
336, dotata di scambiatore di calore dei gas 

di scarico, e un bruciatore a olio Oertli di  
Walter Meier, siamo riusciti a trovare una 
soluzione ottimale e altamente efficace  
sotto tutti i punti di vista.»

Il comfort nel pavimento
Un riscaldamento a pavimento dotato del 
rivoluzionario sistema di regolazione 
 metalplast smart-comfort completa alla 
perfezione l’impianto termico dell’albergo 
«Reuti». Questo sistema mantiene costan-
temente la temperatura ambiente nel 
campo desiderato per ogni zona di riscalda-
mento grazie ad una regolazione della 
portata precisa e rapida, ottimizzando così  

Un concentrato di termotecnica per un comfort impareggiabile.

René Kunert e Josef Lingg.

L’albergo «Reuti» di Hasliberg in tutto il suo nuovo splendore. (Foto: ts)

il comfort degli ospiti e riducendo nel 
contempo il consumo di energia. 
 
 «Il sistema metalplast smart-comfort 
aumenta il comfort del cliente e facilita  
alle direzione dell’albergo la regolazione del 
calore nelle camere grazie ad un dispositivo 
di comando centralizzato azionato da PC.», 
spiega René Kunert, consulente di vendita 
presso Walter Meier. «Nel complesso sono 
stati posati 7 km di tubi metalplast nelle 18 
camere e nell’appartamento del direttore 
dell’albergo.», aggiunge Toni Roth, direttore 
della società esecutrice Egger Enertech AG. 
(fw)

EROGAZIONE DI CALORE FLESSIBILE
Con l’assortimento metalplast, Walter Meier offre un ventaglio completo  
di prodotti performanti e di altissima qualità per i riscaldamenti a pavimento 
in tutte le situazioni immaginabili, sia per gli edifici nuovi che da risanare, 
dalle case monofamiliari e plurifamiliari fino ai centri commerciali, passando 
da edifici scolastici o stabili amministrativi, palestre o piscine, alberghi o 
ristoranti, ospedali o case di cura.

Il risanamento degli edifici pone esigenze particolarmente elevate e comples-
se a livello di riscaldamento a pavimento: l’altezza dei locali è già data e deve 
essere ridotta il meno possibile dagli elementi aggiunti. Le lastre di elementi 
metalplast posate a secco di Walter Meier si contraddistinguono per la loro 
altezza minima, ciò che evita perdite di comfort o restrizioni per quanto  
riguarda il rivestimento del pavimento. Con metalplast compact-neo 20  
è ora disponibile un sistema di erogazione di calore la cui altezza di posa / 
degli elementi è di soli 20 mm.

Più informazioni su www.waltermeier.com/neo20

Una notte in albergo da vincere!
L’albergo «Reuti» a Hasliberg mette in palio un buono per un pernottamento per due persone con  
prima colazione. Per partecipare, basta inviare un’e-mail a riscaldare@waltermeier.com indicando 
«Hotel Reuti», come pure nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Ultimo termine d’invio: 
29.4.2016. In merito al concorso non viene tenuta nessuna corrispondenza. È escluso il riscorso  
alle vie legali.
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Vista sulla centrale nella caverna.Thomas Franke (a sinistra) e Karl Podhradsky davanti all’armadio di climatizzazione Stulz.

La galleria d’accesso alla caverna tramite funicolare. (Foto: rl)
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IL CLIMA PERFETTO NEL  
CUORE DELLA MONTAGNA
Su uno dei più importanti cantieri alpini della Svizzera, sito nel Canton 
Glarona, Axpo sta costruendo dal 2009 la centrale di pompaggio- 
turbinaggio sotterranea di Limmern. Anche Walter Meier partecipa  
a questo progetto fornendo vari apparecchi per il riscaldamento e  
il raffreddamento.

A partire da Tierfehd bei Linthal (GL), una 
funicolare sotterranea porta, passando 
attraverso una galleria d’accesso lunga 
quattro chilometri, alla caverna della nuova 
centrale di pompaggio-turbinaggio di 
Limmern situata a circa 600 m all’interno 
della montagna, ai piedi dell’attuale diga 
del lago di Limmern, a 1700 m d’altitudine. 
Quattro gruppi di macchine vi assicurano 
una potenza di 1000 MW. 

Mai oltre i 30 – 40 °C 
Quattro gallerie di collegamento conducono 
dalla caverna delle macchine alla caverna 
dei quattro trasformatori che trasformano 
la tensione del generatore del nuovo im-
pianto di pompaggio-turbinaggio da 18 kV 
a 400 kV per poter collegare i nuovi genera-
tori alla rete svizzera di altissima tensione. 
Affinché la temperatura non oltrepassi  
i 30 – 40 °C in questi ambienti, si utilizzano 
dei ventilconvettori Aertesi UTW 15-101  
di Walter Meier con batterie che hanno  
fra 3 e 6 file di tubi. Come spiega in loco 
Thomas Franke, responsabile di progetto 
per i sistemi di climatizzazione industriale 
presso Walter Meier, questi ventilconvettori 
sono stati appositamente sviluppati per 
questo progetto: «Sotto la direzione di 
Edgardo Caraballo, venditore per il settore 
Climatizzazione industriale di Walter Meier 
e responsabile del progetto sin dall’inizio,  
per le potenze richieste abbiamo realizzato 
con Aertesi gli apparecchi UTW91 (ora 
Soffio 91) e UTW101 (ora Soffio101),  
utilizzati anche in altri ambiti.» Il ventil- 
convettore UTW91 è dotato di due ventila-
tori separati, «ciò che lo rende più potente 
ma anche più sicuro». L’UTW101 ne ha tre. 
Complessivamente, Walter Meier ha fornito 
10 UTW 91 e 13 UTW101.

Altezza di oltre cinque metri
A livello del piano tecnico della caverna dei 
trasformatori, quattro armadi di climatizza-
zione Stulz ASD1250, ognuno della potenza 
di 98 kW, assicurano il raffreddamento. 
Anche qui la temperatura non deve oltre-
passare i 30 °C. «Gli armadi di climatizza-

zione Stulz, posati su una piattaforma, 
dispongono di una sovrastruttura flessibile 
che permette di aspirare l’aria.» Gli armadi 
ASD1250 hanno un’altezza di oltre cinque 
metri. Sono pure quattro gli armadi di 
climatizzazione Stulz ASD320 che raffred-
dano i corridoi di manutenzione laterali al 
livello inferiore della sala macchine nella 
caverna delle macchine. Nel locale server 
sono invece in funzione due armadi di 
climatizzazione Stulz ASD550.

Un progetto unico
Si riscalda anche nell’antro della montagna: 
i locali di soggiorno, le sale riunione e una 
cucina sono dotati di cassette a soffitto 
CH2O GH e GB di Walter Meier che erogano 
calore. Insieme ai ventilconvettori Aertesi e 
agli armadi di climatizzazione Stulz, queste  
cassette fanno parte della seconda fase di 
ampliamento per la quale Walter Meier ha 
fornito i prodotti e realizzato il progetto 
insieme alla società d’installazione Cofely,  
il cui responsabile di progetto è Karl 
Podhradsky. Anche per la prima fase di 
ampliamento Walter Meier ha fornito vari 
prodotti, pure in quel caso principalmente 
armadi Stulz e ventilconvettori Aertesi.

Come spiega Thomas Franke, sono soprat-
tutto la fornitura e la messa in funzione ad 
aver costituito una notevole sfida. «I pro-
dotti dovevano essere forniti a Tierfehd ad 
una data precisa, con pallettizzazione 
esatta e annotazione dei numeri dei locali. 
Da lì sono poi stati trasportati sulla monta-
gna con una teleferica appositamente 
costruita per questo progetto, quindi cari-
cati su camion verso la loro meta finale,  
nel cuore della montagna.» Due tecnici  
del servizio Walter Meier, Luca Tomassi e 
Niklaus Uhlman, hanno trascorso sul sito 
oltre due settimane per procedere alle 
messe in funzione. Tutte le parti coinvolte 
hanno notevolmente approfittato di questo 
progetto. E Thomas Franke aggiunge:  
«Capita una sola volta nella vita di fare  
un lavoro del genere!». (el)

Cassette a soffitto Walter Meier che erogano calore in uno dei locale di soggiorno.Uno dei 13 ventilconvettori Aertesi UTW101.

CLIMATIZZAZIONE

UNA POTENZA DI 1480 MW
Fondata nel 1957, la società Forze Motrici Linth-Limmern SA appartiene per 
l’85 % ad Axpo Power SA e per il 15 % al Canton Glarona. La centrale di Linth-
Limmern è stata costruita fra il 1957 e il 1968. Nel 2009 è stato effettuato un 
ampliamento con messa in funzione della centrale di pompaggio-turbinaggio 
di Tierfehd. Da allora «Linthal 2015» è uno dei più importanti progetti d’am-
pliamento della storia di Axpo: la costruzione di una centrale di pompaggio-
turbinaggio supplementare sotterranea permette infatti di pompare l’acqua 
del lago di Limmern, poi riversata nel lago di Mutt situato 630 m più in alto, e 
di riutilizzarla in caso di necessità per produrre elettricità. La nuova centrale 
avrà una potenza di pompaggio e turbinaggio di rispettivamente 1000 MW, 
ciò che porterà la potenza attuale della centrale di Linth-Limmern da circa  
480 MW a 1480 MW, ossia l’equivalente della potenza della centrale nucleare 
di Leibstadt o della centrale idroelettrica di Cleuson Dixence. I costi d’investi-
mento per questo progetto ammontano a quasi 2,1 miliardi di franchi. 

Più informazioni su: www.axpo.com/linthal2015
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ACCUMULATORI

SUCCESSO SIGNIFICA AMPLIAMENTO

Il Centro di prova delle pompe di calore 
(WPZ) di Buchs (SG) è unico nel suo genere 
in Svizzera. Su incarico di clienti esterni 
determina la resa termica, il coefficiente  
di prestazione termica (COP), il livello  
di potenza sonora, così come gli aspetti 
legati alla sicurezza delle pompe di calore. 
Le misurazioni sono effettuate secondo le 
norme di controllo internazionali e in base 
ai limiti d’impiego garantiti dal fabbricante.

Nuove esigenze
La crescente popolarità delle pompe di 
calore ha pure fatto aumentare le esigenze 
nei confronti del WPZ. Le prestazioni mas-
sime realizzabili dagli apparecchi testati 
continuavano ad aumentare, le pompe di 
calore terra-acqua e aria-acqua ponevano 
esigenze molto diverse all’infrastruttura  
di controllo e la crescente pressione della 
concorrenza sul mercano dei fornitori 
acutizzava la pressione sulle scadenze.

Questi sviluppi e l’aumento del volume 
degli incarichi hanno portato il WPZ ai limiti 
delle sue capacità. Per questo motivo è 

Il Centro di prova delle pompe di calore (WPZ) è associato all’Istituto dei sistemi d’energia della NTB  
(la Interstaatliche Hochschule für Technik o Scuola universitaria professionale con dipartimento di  
tecnica di Buchs/SG). Da quando ha ottenuto l’accreditamento nel 2008 riscontra un autentico successo:  
i suoi risultati di controllo permettono infatti di ottenere il marchio di qualità internazionale EHPA.

stato deciso, insieme ad altri istituti della 
NTB, di ampliare l’edificio. Dopo conces- 
sione del credito da parte dei cantoni San 
Gallo e Grigioni, nonché del Principato del 
Liechtenstein, in dicembre 2014 si è potuto 
dare avvio ai lavori di costruzione del labo-
ratorio II, poi inaugurato il 20 gennaio 2016.

Uno stoccaggio provvisorio sensato
Quando sono testate, le pompe di calore 
producono naturalmente calore e freddo. 
«Liberare questa energia nell’ambiente 
senza sfruttarla sarebbe stato tutt’altro che 
ecologico e per nulla redditizio.», osserva 
Mick Eschmann, direttore del WPZ. Motivo 
per cui sono stati installati nel nuovo edifi-
cio due grandi accumulatori in acciaio 
FEURON di Walter Meier per stoccarvi 
provvisoriamente l’acqua calda e l’acqua 
fredda generata da riutilizzare in caso di 
necessità, per esempio per produrre tempe-
rature diverse nelle camere di prova per le 
pompe di calore aria-acqua.

I due «mastodonti», un accumulatore  
di calore e un accumulatore di freddo 

I due grandi accumulatori in acciaio FEURON nel WPZ di Buchs (SG). Impressionanti: i due accumulatori di calore e freddo FEURON. (Illustrazione: messa a disposizione)

Walter Willi (a sinistra) e Mick Eschmann (a destra) davanti allo schema dell’infrastruttura di prova. (Foto: ts)

FEURON, impressionano per le loro dimen-
sioni inabituali: ogni accumulatore ha 
infatti una capacità di 36'000 litri, un dia-
metro di quasi 2 metri e un’altezza di ben 
13 metri, un peso a vuoto di circa 3,4 ton-
nellate e un peso operativo di quasi 40 
tonnellate.

Una stratificazione intelligente
Per poter ottenere la temperatura del- 
l’acqua richiesta per eseguire i test in qual-
siasi momento e con la massima precisione, 
gli accumulatori sono suddivisi in sei diver-
se zone di temperatura con sei condotte di 
alimentazione e di prelievo. In essi è possibi-
le stoccare in modo stratificato l’acqua 
riscaldata e raffreddata senza suddivisione 
effettiva, grazie semplicemente alle leggi 
della fisica.

Oltre a due accumulatori giganti FEURON, 
l’infrastruttura dei test WPZ aveva bisogno 
di un’importante capacità di stoccaggio 
supplementare. Walter Meier è stata in 
grado di soddisfare questo fabbisogno 
fornendo altri 14 accumulatori con capacità 

comprese fra 250 e 2'000 litri e un bollitore 
supplementare. «Grazie a Walter Meier 
abbiamo integrato una capacità comples-
siva di stoccaggio e di accumulazione pari a 
85'000 litri nell’impianto estremamente 
complesso del WPZ.», riassume Walter Willi, 
responsabile del progetto Riscaldamento/
Freddo presso la società esecutrice Lippuner 
Energie- und Metallbautechnik AG.

Il WPZ dispone ora di un’infrastruttura 
altamente performante che, come precisa 
Mick Eschmann, «ci assicura riserve di 
capacità e crea addirittura prospettive  
per offrire altre prestazioni di servizio.» (fw)
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LA SILENZIOSA FONTE DI ARIA FRESCA SUL TETTO

Svitare alcune viti, togliere la calotta di 
protezione e il gioco è fatto: Raphael Disler 
accede a uno degli elementi airModul 
posati sul tetto del complesso residenziale 

«Im Park» a Schönenwerd. Per l’installatore 
della ditta SSR Sanitär Spenglerei Rothrist, 
un accesso così semplice ad un sistema di 
ventilazione meccanica controllata è ideale: 

«Rispetto ad altri sistemi, airModul presen-
ta un grande vantaggio: non abbiamo mai 
bisogno di entrare negli appartamenti per 
eseguire il montaggio o la manutenzione.» 
D’altronde non deve neppure andare sul 
tetto troppo spesso: «Controlliamo tutti  
gli apparecchi di ventilazione e sostituiamo 
i filtri una volta all’anno.» Per questo pro-
getto, Raphael Disler e i suoi colleghi della 
SSR hanno installato 68 unità. Perciò cono-
scono bene il sistema. «Determinante è 
stata tuttavia la formazione pratica mirata 
di una mezza giornata impartita dalla 
Walter Meier. Questo ci ha molto aiutato  
ed a semplificato tutto quanto.»

Facile da usare e impercettibile
airModul è però stato concepito per essere 
anche facile da usare, spiega Christoph 
Berger, responsabile di questo sistema alla 
Walter Meier: «Negli appartamenti stessi,  
i residenti hanno la possibilità, grazie ad 
uno schermo tattile, di regolare il sistema  
in funzione delle loro esigenze.» Normal-
mente non c’è nulla da cambiare e basta 
lasciare il sistema sul livello 2. «Ma in 
occasione di una "serata fondue", è però 
senz’altro sensato regolare la ventilazione 
airModul su un livello più alto.»
 

Nel complesso residenziale «Im Park» a Schönenwerd, Walter Meier è doppiamente rappresentata sul tetto.   
Il sistema di ventilazione meccanica controllata airModul assicura l’apporto di aria fresca, mentre i pannelli 
solari Oertli Terza 251 producono l’acqua calda per gli appartamenti.

airModul è anche molto apprezzato dai 
residenti per un’altra caratteristica, secondo 
quanto Christoph Berger ha sentito dire: 
«Contrariamente ad altri sistemi di ventila-
zione, airModul è praticamente impercetti-
bile. Tanto impercettibile che alcuni clienti 
credevano che la ventilazione non funzio-
nasse, mentre in realtà non la sentivano.»  
Il funzionamento impercettibile è dovuto 
da un lato alla posa dell’apparecchio sul 
tetto e dall’altro ai silenziatori integrati 
nell’apparecchio.

Un unico fornitore
Sul tetto del complesso residenziale «Im 
Park» sono posati non solo 68 apparecchi di 
ventilazione airModul uno accanto all’altro, 
ma anche 87 pannelli solari Oertli Terza 
251. Anche se i due sistemi non hanno 
un’interfaccia comune e sono stati forniti 
da diversi team Walter Meier, la possibilità 
di scegliere vari prodotti di un unico forni-
tore è particolarmente vantaggiosa soprat-
tutto per i progettisti e i direttori dei lavori, 
e non solo per i prezzi offerti. «Per i nostri 
clienti, come la ditta Hegibau, è importante 
prima di tutto che la qualità sia garantita.»  
Secondo Christoph Berger, è proprio questo 
aspetto ad esser stato decisivo, non solo per 
airModul, ma anche per i pannelli solari 
Oertli Terza 251. «Questi pannelli convin-
cono soprattutto per la loro costruzione 
leggera e l’alta efficienza. Inoltre, scegliendo 
i nostri pannelli solari per la produzione di 
acqua calda sanitaria, il progetto soddisfa 
pure le disposizioni di legge secondo cui  
un sistema di riscaldamento deve coprire  
il 25 % del proprio fabbisogno di calore con 
energie rinnovabili.» (el)

Più informazioni su airModul:  
www.waltermeier.com/ventilation

Gli elementi airModul sul tetto.

I responsabili dell’attuazione (da s. a d.): Raphael Disler e Michael Tsoutis della ditta SSR AG, Christoph Berger 
e Manuel Rhyn della società Walter Meier.

Raphael Disler mentre sostituisce un filtro. Un discreto schermo tattile nel soggiorno.

VENTILAZIONE/SOLARE

Gli elementi airModul sul tetto sono posati  
fra i pannelli solari Oertli Terza 251.  
(Foto: rl)
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RISCALDAMENTO/SERVIZIO

ENTUSIASTA DEL NUOVO RISCALDAMENTO

Prima del loro lancio sul mercato, le due nuove caldaie della serie Oertli OSCR sono state sottoposte a test 
approfonditi. Lo scorso autunno, una Oertli OSCR 60 LS è stata installata a Hägglingen (AG) in uno stabile 
 residenziale edificato oltre 30 anni fa in sostituzione di una vecchia caldaia. I risultati forniti sono eccellenti.

Lavoro svolto in stretta collaborazione (da s. a d.): Mario Glatthard, Muhsin Bayindir, Patrick Berchtold, Theo Michel e Kurt Illi. (Foto: rl)

Acqua calda grazie ai pannelli solari Oertli Terza 251-H. 

LA MESSA IN FUNZIONE ASSICURATA DA UNO SPECIALISTA WALTER MEIER

Kurt Illi mentre controlla la pressione.

Prima che l’impianto solare iniziasse a produrre l’acqua 
calda per l’immobile residenziale di Hägglingen, è stato 
necessario riempire e mettere in funzione il sistema.  
Alla Walter Meier, lo specialista della messa in funzione è 
Kurt Illi, e non solo per gli impianti solari, ma anche per i 
bollitori, le pompe di calore e i riscaldamenti a pavimento 
metalplast smart-comfort. «Se vi sono alcuni installatori 
che si occupano personalmente del riempimento e della 
messa in funzione degli impianti solari, molti di loro 
preferiscono invece affidarci questi lavori.» 

Come conferma Theo Michel della ditta Sanitär Heizung 
Spenglerei di Dottikon, anche lui ricorre allo specialista 
Walter Meier: «Ci occupiamo troppo raramente della 

messa in funzione di impianti solari per avere la necessa-
ria esperienza. Sia noi che i clienti approfittiamo inoltre di 
un prezzo molto interessante e della garanzia Walter 
Meier su queste prestazioni.»

essere ideale per il test anche per il consu-
lente di vendita Mario Glatthard: «Con i 
prodotti Oertli OSCR 60 LS e Oertli OSCR 45 
LS, proponiamo due nuove caldaie a basa-
mento a olio a condensazione specialmente 
adatte per gli immobili residenziali e 
i piccoli stabili industriali.» Come per i 
modelli attuali nella classe di potenza fino a 
30 kW destinati alle case monofamiliari e ai 
piccoli immobili residenziali, anche i nuovi 
apparecchi della potenza di 45 e 61 kW 
sono caldaie a condensazione a modula-
zione. «Hanno un campo di modulazione 
a bassissimo consumo, da 59 % a 100 %, 
ed hanno un rendimento standard di oltre 
il 104 %, ciò che permette loro di raggiun-
gere un’efficienza energetica massima.»

Senza interruzione
Oltre alla caldaia sono stati installati nel 
locale riscaldamento anche due bollitori 
collegati fra di loro che fanno in modo che 
l’acqua calda sia prodotta il più possibile 
tramite il sistema ad energia solare.  
Durante il risanamento, una condizione era 
particolarmente importante per lui e i suoi 
locatari: «Grazie al lavoro della ditta Theo 
Michel GmbH Sanitär Heizung Spenglerei, 
la caldaia ha potuto essere sostituita in 
brevissimo tempo e l’intero sistema è stato 
adattato alle nuove condizioni. Non abbia-
mo mai avuto interruzioni né di acqua 
calda, né di riscaldamento.»

Muhsin Bayindir è entusiasta della nuova 
caldaia a olio a condensazione a basa-
mento: «Trattandosi di un impianto pilota, 
scendevo quasi ogni giorno in cantina per 
verificare il suo funzionamento.» A fine 
febbraio, gli ingegneri del fabbricante sono 
nuovamente venuti a controllare l’impianto 
ed hanno confermato il suo buon funziona-
mento. Anche Mario Glatthard era presen-
te: «Inizio gennaio, abbiamo presentato alla 
Swissbau l’apparecchio Oertli OSCR 60 LS 
che è stato accolto con grande interesse. 
Siamo perciò fieri che i test siano stati 
superati brillantemente. Ora possiamo 
proporre i due nuovi modelli a partire da 
aprile e fornirli da giugno via.» (el)

Più informazioni su 
www.waltermeier.com/olio-oscr

Lo scorso anno, Muhsin Bayindir, proprieta-
rio dell’immobile e tecnico del servizio della 
Walter Meier, ha iniziato ad occuparsi della 
riattazione del suo stabile, edificato oltre 30 
anni fa, ubicato a Hägglingen, in Argovia. 
«Dopo aver isolato la facciata e sostituito 
le finestre, era la volta del sistema di riscal-
damento.» Non voleva però sostituire 
semplicemente la caldaia «anche in vista 
soprattutto delle future prescrizioni in 
materia di risanamento degli edifici» 
(vedere articolo «MoPEC», pagina 2). 
Oltre alla caldaia ha perciò deciso di instal-
lare 10 pannelli piani Oertli Terza 251-H 
dotati del sistema Oertli Drainmulti.

Un bruciatore molto potente
Per il riscaldamento, la sorte ha dato una 
mano a Muhsin Bayindir: «In ditta sono 
venuto a sapere che si voleva testare un 
nuovo prodotto. Quando ho capito che si 
trattava di un nuovo modello performante 
della collaudata serie Oertli OSCR, mi sono 
subito candidato.» L’immobile è risultato 
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IN BREVE

EMB DIVENTA WILO 

IL 1° SISTEMA VRF IBRIDO AL MONDO

OERTLI SPIRADO H-300S: ANCORA PIÙ EFFICACE

Osservando il circolatore Wilo Yonos PICO si 
nota subito la novità: il vecchio e apprezza-
tissimo prodotto EMB è ormai bardato di 
verde e non più d'argento. Tuttavia, non 

La H dell’acronimo HVRF non significa solo 
ibrido, ma è una vera e propria «evoluzione 
della climatizzazione». Il nuovo City Multi 
Hybride (HVRF) di Mitsubishi Electric è 
infatti il 1° sistema a 2 tubi al mondo che 
consente di riscaldare e raffreddare simulta-
neamente con ricupero del calore e abbina  
i vantaggi di un sistema ad evaporazione 
diretta e un sistema a raffreddamento ad 
acqua. La tecnologia del HVRF, basata sulla 

In materia di ventilazione meccanica 
controllata (VMC), la serie di apparecchi 
Oertli Spirado di Walter Meier si contraddi-
stingue per la sua elevatissima qualità di 
lavorazione e la sua massima affidabilità. 
Questi apparecchi sono l’ideale nelle case 
monofamiliari e negli appartamenti sia 
nuovi che da risanare.

Il modello Oertli Spirado H-300 è stato 
perfezionato per dare origine all’Oertli 
Spirado H-300S. Questo nuovo apparecchio 
è dotato di un scambiatore rotativo ancora 
più efficace che permette di trasferire 

vendita presente in Svizzera.» Ora l’azienda 
mette pure a disposizione una hotline 
operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.  
Tutte le pompe Wilo saranno disponibili sul 
mercato svizzero a partire dal 4 aprile 2016. 
(el)

Comfort ottimale ed elevata efficienza 
energetica
Oltre ai vantaggi del raffreddamento e del 
riscaldamento simultaneo con ricupero del 
calore per risparmiare energia, il sistema 
HVRF assicura anche un comfort ottimale e 
un’elevata efficienza energetica. Inoltre, la 
sua pianificazione è molto rapida e il suo 
montaggio alquanto semplice. Il sistema 
City Multi Hybride è concepito soprattutto 
per soddisfare le moderne esigenze archi-
tettoniche ed è la soluzione ideale per gli 
uffici e gli alberghi di media grandezza. (el)

Più informazioni su:  
www.waltermeier.com/hvrf

In opzione, l’apparecchio può essere dotato  
di un sensore di CO2 e completato da un 
sensore di umidità per aumentare il regime 
del ventilatore in funzione del fabbisogno in 
caso di forte aumento dell’umidità nell’aria. 
Grazie ad un bypass automatico, d’estate  
è possibile sfruttare l’aria fresca della notte 
per ventilare/rinfrescare i locali. Dotandolo 
di un sensore esterno di CO2 o di umidità, 
l’Oertli Spirado H-300S può essere regolato 
esattamente in funzione delle necessità, ciò 
che gli permette così di ottenere l’etichetta 
energia di classe A conformemente alla 
norma Ecodesign. (el)

Più informazioni su: 
www.waltermeier.com/ventilation

L’azienda EMB Pumpen AG, fondata nel 1948 a Birsfelden, faceva già 
parte della società internazionale WILO SE da 40 anni. In occasione della 
Swissbau di quest’anno, la ditta è stata rinominata Wilo Schweiz AG e  
il suo colore è passato dal rosso al verde. 

Con il nuovo sistema City Multi Hybride (HVRF), che utilizza l’acqua a 
partire dall’HBC Controller di Mitsubishi Electric, Walter Meier propone 
il 1° sistema VRF ibrido al mondo che consente di raffreddare e riscaldare 
simultaneamente con ricupero del calore. 

Nella gamma di apparecchi VMC, Walter Meier propone ora l’Oertli  
Spirado H-300S, successore del modello H-300, ancora più perfezionato 
e dotato in particolare di un nuovo scambiatore rotativo più efficace. 

sono solo i prodotti dell’ex EMB Pumpen AG 
a presentare un nuovo look. Integrata nella 
WILO SE da 40 anni, la società rinominata 
Wilo Schweiz AG dall’inizio dell’anno sfog-
gia ora i colori della casa madre.

Novità: un fornitore completo
Come spiega il direttore Christoph Strahm, 
il cambiamento di ragione sociale esprime 
da un lato verso l’esterno ciò che esiste già 
da 4 decenni, e dall’altro crea numerose 
sinergie. «Riprendendo l’intero assorti- 
mento Wilo, la società Wilo Schweiz AG  
si presenta ora come fornitore completo  
sul mercato. Finora eravamo conosciuti per 
essere un partner affidabile e molto apprez-
zato per la qualità "unicamente" nel settore 
della tecnica della costruzione, ma ora 
ampliamo la nostra offerta con prodotti, 
soluzioni e prestazioni anche nel settore 
della gestione dell’acqua e per l’industria.»

E Christoph Strahm aggiunge: «Wilo propo-
ne ai suoi clienti un servizio di consulenza e 
assistenza altamente professionale sin dalle 
prime fasi del progetto, servizio che sarà 
assicurato anche in futuro dal team di 

pompa di calore City Multi R2, integra 
un’unita esterna R2 della serie City Multi,  
il nuovo BC Controller ibrido che permette 
di combinare il fluido refrigerante e l’acqua 
per trasportare il calore, così come due 
unità interne (ventilconvettori) dotate di 
una batteria ad acqua.

meglio l’energia. Anche i ventilatori, più 
performanti a livello energetico, sono nuovi. 
Inoltre, il software è stato aggiornato e il 
dispositivo di comando interamente ricon-
cepito.

Energeticamente efficace e silenzioso
L’apparecchio VMC Oertli Spirado H-300S 
convince per la sua portata d’aria massima 
di 290 m3/ora e una portata nominale che 
può raggiungere i 150 m3/ora. I ventilatori 
EC integrati sono non solo energeticamente 
efficaci ma anche silenziosi, un argomento 
importante per il comfort abitativo.  

Il circolatore Wilo Yonos PICO.  
(Foto: messa a disposizione)

SFOGLIARE ONLINE:  
NUOVO CATALOGO 
DELL’E-SHOP

Il nuovo catalogo online dell’E-Shop di 
Walter Meier invita a consultare e ad 
acquistare. Grazie al suo software 
innovativo è visualizzato sia su tablet  
e smartphone che sui PC. Questo cata-
logo, specialmente ottimizzato per i 
terminali mobili, si adatta agli apparec-
chi grazie all’HTML5. Questo rende la 
consultazione della gamma di prodotti 
ancora più semplice e piacevole.

Gli installatori e i progettisti vi trove-
ranno tutti i listini prezzi in tedesco e 
francese, con tutti i prodotti per l’eroga-
zione, l’emissione e la produzione di 
calore. I clienti registrati vedono subito 
le condizioni individuali di ogni prodot-
to disponibile nell’E-Shop. La maggior 
parte degli articoli può essere inserita 
direttamente nel carrello ed essere così 
ordinata rapidamente. La consegna è 
già effettuata il mattino seguente.

www.waltermeier.com/catalogo

CLIMATIZZAZIONE 
INDUSTRIALE:  
TUTTO ANCHE  
IN LOCAZIONE!

Oltre a vendere apparecchi, macchine e 
sistemi di climatizzazione, Walter Meier 
propone anche una gamma completa 
di macchine in locazione. Questa 
opzione è l’ideale in caso di guasto di 
un impianto, per organizzare una 
manifestazione puntuale, come 
soluzione provvisoria in seguito ad un 
sinistro o semplicemente come 
alternativa all’acquisto. Walter Meier 
propone soluzioni in grado di soddisfare 
tutte le esigenze nel campo del raffred- 
damento industriale, indipendente-
mente dalla situazione: dalle macchine 
frigorifere da 5 kW a 1000 kW alle 
centrali installate sul tetto, passando 
dagli accessori per impianti di climatiz-
zazione o armadi di climatizzazione.

Per trovare il prodotto giusto e ottenere 
tutte le informazioni, basta contattare 
gli specialisti di Walter Meier. Sempre a 
disposizioni, saranno lieti di preparare 
un’offerta su misura e proporre una 
visita in loco per presentare la gamma 
di macchine Walter Meier in locazione. 

Contatto: CoolLine 0848 842 844,  
clima@waltermeier.com

È tempo di sostituire i circolatori!

I vecchi circolatori sono spesso fra  
gli apparecchi più energivori delle 
economie domestiche. La loro sosti-
tuzione può quindi essere sensata. 
Le nuove pompe altamente efficienti 
consumano fino all’80 % in meno di 
elettricità. Nella maggior parte dei 
cantoni, i proprietari beneficiano di 
incentivi finanziari che vanno da 180 
a 1000 franchi svizzeri per la sostitu-
zione del loro circolatore. In alcuni 
cantoni, questo aiuto è accordato 
fino alla fine di luglio 2016, in altri 
fino nel 2017.

Per maggiori informazioni, rivolgersi 
alle rispettive autorità cantonali o al 
proprio consulente Walter Meier.
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AIR DAY: LA PIATTAFORMA DI SCAMBIO 
DI KNOW-HOW

Blue Gazette: Marcel Jenni, cos’è l’Air Day?
Marcel Jenni: L’Air Day è una piattaforma di 
scambio di know-how e di esperienze che 
abbiamo creato nel nostro settore, ossia  
la ventilazione meccanica controllata (VMC)  
e l’igiene dei sistemi di ventilazione.  
In occasione di questa manifestazione, 
illustriamo le ultimissime conoscenze e  
i nuovi sviluppi in materia, e sensibilizziamo 
il pubblico di specialisti sui temi correlati.

Come si svolge l’Air Day?
Insieme alle aziende partner coinvolte, 
presenteremo in diretta, lungo un percorso 
fatto di relazioni e dimostrazioni, i vantaggi 
offerti dall’igiene dei sistemi di ventilazione, 
gli aspetti da prendere in considerazione e 
come il tutto funziona. Non mancheranno 
rivelazioni sorprendenti!

In generale, che ne è dell’igiene dei sistemi 
di ventilazione in Svizzera?
Le nuove modalità di costruzione molto 
dense, le esigenze energetiche poste dalla 
certificazione Minergie, la VMC e i vari 
fattori ambientali in generale hanno fatto 
del nostro settore un punto di riferimento 
essenziale per la salute, l’igiene, il comfort 

ambientale in casa e al lavoro. Purtroppo, 
però, la necessaria consapevolezza in 
quest’ambito è ancora ampiamente insuf-
ficiente. Con l’Air Day, vogliamo attirare 
l’attenzione del pubblico di specialisti – 
dall’architetto fino all’amministratore 
immobiliare e all’appaltatore generale, 
passando dall’ingegnere, il progettista e 
l’installatore – sugli aspetti specifici e le 
varie interrelazioni.

A livello d’igiene dei sistemi di ventilazione, 
cos’è ancora troppo poco preso in conside-
razione?
Ecco un esempio pratico che ben risponde a 
questa domanda: in un grande complesso 
immobiliare con uffici, costruito secondo lo 
standard Minergie-P, è stato installato – 
com’è oggi consuetudine – un impianto 
aeraulico. Poco dopo la messa in funzione,  
il personale ha iniziato a lamentarsi dell’aria 
troppo secca e diceva di sentire cattivi odori, 
motivo per cui ci è stato chiesto di indivi-
duare la possibile causa del problema. 
Un’ispezione in loco ha evidenziato già a 
prima vista che l’intero sistema era conta-
minato da polvere di costruzione e altro 
sporco. Una pulizia finale prima della messa 

L’Air Day, organizzato per la 5a da Walter Meier Igiene dell’aria SA e  
Walter Meier (Clima Svizzera) SA, si svolgerà il 26 e 27 maggio allo  
Stade de Suisse a Berna.

in funzione avrebbe permesso di evitare 
questi fastidi e i notevoli costi supplemen-
tari che ne sono derivati.

In che misura il cliente approfitta di  
Walter Meier?
Essendo un fornitore globale, il cliente  
deve rivolgersi ad un solo partner. Ha così  
la garanzia che viene sempre mantenuta 
una visione d’insieme sul suo progetto, 
dalla progettazione fino all’installazione,  
la messa in funzione e la manutenzione,  
a vantaggio dell’efficienza, della sicurezza  
di funzionamento e non da ultimo delle sue 
finanze. (fw)

Per Marcel Jenni e Walter Meier Igiene dell’aria SA, l’Air Day è uno degli eventi più importanti dell’anno. (Foto: rl)

Secondo Marcel Jenni, ci vuole una maggior sensibilità per l’igiene dei sistemi di ventilazione.

Succursale
Walter Meier (Clima Svizzera) SA
Via Quatorta 13
6533 Lumino
Telefono 091 829 40 40
Fax 091 820 11 77
ch.clima@waltermeier.com
waltermeier.com

Profi-Shop
Basilea
Berna
Friburgo
Ginevra
Hunzenschwil
Kestenholz
Lumino
Neuchâtel
Oberbüren
Romanel
Sion
Vevey
Zurigo

E-Shop
www.waltermeier.com/eshop

Servizio
ServiceLine Riscaldamento
0800 846 846
24 ore / 365 giorni

ServiceLine Climatizzazione
0800 846 844
24 ore / 365 giorni

Aperitivo Blue Expert  
per i progettisti
• 22 aprile a Camorino

Iscrizione:
www.waltermeier.com/blueexpert

Profi-Shop:  
evento per i clienti
• 15 giugno a Lumino

Air Day
• 26 e 27 maggio a Berna

Iscrizione:
www.airday.ch

Leader del settore

Marcel Jenni è direttore di Walter Meier 
Igiene dell’aria SA e promotore dell’Air 
Day. Con molto impegno e un bel 
margine di vantaggio in termini di 
know-how e di esperienza, ha fatto di 
quest’azienda il leader del settore. 

Oltre a Walter Meier Igiene dell’aria SA 
e Walter Meier (Clima Svizzera) SA, 
saranno rappresentate all’Air Day 2016 
anche le società Condair SA, Belimo SA, 
Unifil SA e Level 14 GmbH con i loro 
prodotti e servizi, così come l’Associa-
zione svizzera per l’igiene dell’aria e 
dell’acqua (SVLW).

Più informazioni e inscrizione all’Air Day 
su: www.airday.ch
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