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Acqua calda sanitaria negli edifici

In generale

Grazie al progresso della tecnica e alla razionalizzazione della 

costruzione, il consumo energetico per il riscaldamento 

 dell’edificio sta diminuendo radicalmente. Per quanto attiene 

l’acqua calda, gli utilizzatori delle abitazioni desiderano  

sempre più comfort. Le esigenze poste all’igiene e alla pulizia 

aumentano. Ne consegue un crescente fabbisogno di acqua 

calda. Questa tendenza è contraria agli sforzi che mirano a  

una  riduzione generale del consumo energetico.

La norma SIA 385 / 1:2011 (SN 546 385 / 1) «Impianti per l’acqua 

calda sanitaria negli edifici – Basi generali e requisiti»  

definisce lo stato attuale della tecnica riferito alle basi generali 

e ai requisiti posti agli impianti per l’acqua calda sanitaria.

La norma SIA 385 / 2:2015 (SN 546 385 / 2) «Impianti per l’acqua 

calda sanitaria negli edifici – Fabbisogno di acqua calda, 

 requisiti globali e dimensionamento» descrive i metodi di calcolo 

per la progettazione di impianti d’acqua calda.

Promemoria
Aprile 2016
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Igiene

L’acqua calda sanitaria è un alimento, per cui essa deve rispet-

tare dei criteri molto severi. Il problema delle legionelle assume 

un’importanza sempre più centrale. In quest’ambito va osser-

vato che l’infezione non avviene per ingestione di acqua conta-

minata, bensì tramite inalazione (attraverso le vie respiratorie) 

di aerosol contenenti batteri. L’osservanza delle norme in vigore 

può contrastare efficacemente questo problema.

La presenza di legionelle dipende dalla temperatura:
• Fino a 25 °C   Le legionelle sono vitali, ma non possono 

 riprodursi.

• Da 25 a 45 °C Le legionelle si riproducono rapidamente.

• Oltre i 55 °C   Le legionelle non possono sopravvivere  

e sono uccise.

Per questo motivo, l’alimentazione dell’acqua calda 
 sanitaria deve essere dimensionata come segue:
•  Temperatura all’uscita dello scaldacqua 60 °C

•  Temperatura delle condotte mantenute in  

temperatura (circolazione) 55 °C

•  Temperatura sui punti di prelievo 50 °C

•  Condotte di prelievo a riposo < 25 °C

Secondo la norma SIA 385 / 1:2011, questi requisiti non si ap-

plicano agli scaldacqua istantanei a condizione che, nel sistema 

di distribuzione, l’acqua calda non sosti più di 24 ore a una 

temperatura compresa tra i 25 °C e i 50 °C (cifra 3.2.5).  

Si  consiglia di calcolare il dimensionamento in collaborazione 

con un professionista del ramo impianti sanitari.

Fattori di rischio che aumentano il pericolo di legionelle:
•  Acqua calda che sosta, senza ricambio, per oltre 24 ore in 

una condotta a una temperatura compresa tra 25 °C e 50 °C.

•  Acqua di ristagno

•  Sovradimensionamento (accumulatore e condotte)

•  Punti non ermetici (perdite) sui raccordi delle condotte e 

 degli apparecchi

•  Depositi inorganici

Nella norma SIA 385/1:2011 viene fatta distinzione tra  
i seguenti livelli di rischio riferiti alle legionelle:

Livello di
rischio

Categoria di edificio

Basso •  Casa monofamiliare

•  Casa plurifamiliare senza alimentazione 
centralizzata d’acqua calda sanitaria

•  Stabili amministrativi

•  Scuole senza docce

•  Immobili commerciali

•  Ristoranti

•  Sale riunioni

•  Depositi

Medio •  Casa plurifamiliare con alimentazione 

centralizzata d’acqua calda sanitaria

•  Scuole con docce

•  Alberghi, caserme, penitenziari

•  Ospedali senza i reparti indicati qui di 

seguito

•  Case di riposo e di cura per anziani

•  Edifici adibiti ad attività sportive, piscine 

coperte o all’aperto

Elevato •  Ospedali con reparti di cure intense, reparto 

trapianti e / o reparti speciali (oncologia, 

neonatologia)

Per edifici con rischio elevato devono essere rispettate le 

 corrispondenti direttive specifiche.

Misure preventive contro la proliferazione di germi 
 patogeni:
•  Coibentazione continua delle parti d’impianto mantenute  

in temperatura

•  In tutta la rete di distribuzione non devono esservi  

condotte inutilizzate

•  Temperatura d’uscita sull’accumulatore dell’acqua calda: 60 °C

•  Temperatura dell’acqua nelle condotte mantenute in 

 temperatura: 55 °C

•  Temperatura dell’acqua sui punti di prelievo: 50 °C

•  Corretto dimensionamento della quantità d’acqua calda 

 accumulata (nessun sovradimensionamento)

•  Niente condotte sovradimensionate

•  Negli impianti vanno usati solo componenti omologati  

dalla SSIGA
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Impianti esistenti

In Svizzera troviamo tuttora delle caldaie combinate con scal-

dacqua senza regolazione della carica, nonché scaldacqua 

elettrici. Le caldaie combinate funzionano sovente con tempe-

rature troppo elevate (da 70 a 80 °C). Ne consegue una rapida 

formazione di calcare negli scaldacqua. Inoltre, il consumo 

energetico per compensare le perdite termiche dovute all’irra-

diazione e alla circolazione è molto elevato.

Gli scaldacqua elettrici sono tuttora numerosi, benché in base 

alle leggi cantonali sull’energia, non siano più ammessi senza 

restrizioni nel caso di nuovi impianti e risanamenti (immobili 

d’abitazione).

L’osservanza delle prescrizioni vigenti permette di ridurre 

il consumo energetico e il dispendio per la manutenzione, 

 nonché di migliorare le condizioni d’igiene.

Costruzione di scaldacqua ad accumulazione

Secondo l’ordinanza sull’energia (OEn), affinché possano essere 

utilizzati, gli scaldacqua ad accumulazione (capacità da 30 a 

2000 litri) muniti di una coibentazione di fabbrica o prefabbri-

cata devono essere provvisti di una dichiarazione di confor-

mità. La norma applicabile dipende anche dal tipo di accumu-

latore. La coibentazione deve essere priva di clorofluorocarburi 

(CFC). Per quanto attiene la protezione antincendio fa stato il 

promemoria «Protezione antincendio per materiali isolanti»  

di ImmoClima Svizzera, disponibile solo in tedesco (titolo origi-

nale: «Brandschutz für Speicher-Dämmstoffe»).

Materiali adatti per gli scaldacqua ad accumulazione sono 

 l’acciaio inossidabile, l’acciaio smaltato e il rame. Per la prote-

zione di scaldacqua ad accumulazione in acciaio smaltato sono 

adatti anodi di magnesio o a corrente esterna. I modelli con 

parete interna zincata sono sconsigliati, a causa della corrosi-

vità frequente dell’acqua.

Per i requisiti posti all’isolamento termico degli scaldacqua ad 

accumulazione sprovvisti di coibentazione di fabbrica o prefab-

bricata, vanno osservate la norma SIA 385/1:2011 e le leggi 

cantonali sull’energia, che si basano sul Modello di prescrizioni 

energetiche dei cantoni (MoPEC).

Altri criteri per la costruzione sono la facilità di manutenzione 

e le possibilità d’impiego dell’energia. Gli scambiatori di calore 

possono essere incorporati o posati esternamente.

Scaldacqua istantanei  
(stazioni di produzione d’acqua calda sanitaria)

Gli scaldacqua istantanei riscaldano l’acqua fredda al momento 

in cui questa scorre attraverso gli scaldacqua. L’acqua calda 

non è stoccata in un accumulatore. Un accumulatore di energia 

è tuttavia obbligatorio.

Vantaggi Svantaggi

Minore rischio di 

legionelle

Dimensionamento in funzione della produ-

zione massima, poiché i picchi di consumo 

non sono compensati dall’accumulatore.  

È quindi necessaria una potenza termica 

superiore.

Quantità di prelievo limitata.

Formazione di calcare e/o di sporco nello 
scambiatore di calore.

Nessuna riserva, p. es. in caso 
d’interruzione della corrente.

Forti fluttuazioni dei prelievi d’acqua calda 

possono causare variazioni di pressione e 

di temperatura.

I vantaggi in materia d’igiene hanno stimolato il mercato. Gli 

scaldacqua istantanei sono disponibili oggi per quasi tutte  

le applicazioni. Sono pure compatibili con tutti i tipi di produ-

zione di calore: gas, olio combustibile, pompa di calore ecc. 

(vedi promemoria suissetec «Scaldacqua istantanei (stazioni di 

produzione d’acqua calda sanitaria / moduli di produzione 

 d’acqua calda sanitaria)»).

Dimensionamento degli scaldacqua

La norma SIA 385/2:2015 descrive i metodi di calcolo del fabbi-

sogno d’acqua calda utile, del volume dell’accumulatore e della 

potenza termica per gli scaldacqua ad accumulazione e gli 

 scaldacqua istantanei. Questi metodi di calcolo tengono conto 

dei vari parametri, quali la disponibilità oraria della produzione 

di calore, la temperatura di riscaldamento, la disponibilità 

 dell’energia termica di riscaldamento (interruzioni in caso di 

blocco della rete), i tipi di serbatoi (scaldacqua ad accumulazione, 

accumulatore combinato), scambiatori di calore interni ed 

 esterni ecc. Le possibilità sono talmente molteplici, che un cal-

colo di tutte le varianti esulerebbe dallo scopo di questo pro-

memoria. Per il dimensionamento si consiglia di applicare la 

 norma SIA 385/2:2015 «Impianti per l’acqua calda sanitaria negli 

edifici – Fabbisogno di acqua calda, requisiti globali e dimen-

sionamento». Si consiglia di calcolare il dimensionamento in col-

laborazione con un professionista del ramo impianti sanitari.
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Fonti di calore

Quali fonti di calore idonee citiamo il calore residuo derivante 

da processi e il freddo industriale, l’energia solare o il calore 

dell’ambiente (sfruttato ad esempio mediante una pompa di 

calore). L’energia elettrica, l’olio combustibile o il gas naturale 

andrebbero impiegati solo in casi eccezionali.  

Per i requisiti posti alle pompe di calore, agli impianti solari e 

ad altri impianti di produzione d’acqua calda vanno osservate 

le seguenti norme:

•  Norma SIA 384 / 1:2009 «Impianti di riscaldamento degli 

 edifici – Basi generali ed esigenze»

•  Norma SIA 384 / 3:2013 «Impianti di riscaldamento negli 

 edifici – Fabbisogno di energia»

•  Norma SIA 384 / 6:2010 «Sonde geotermiche»

•  Norma SIA 385 / 1:2011 «Impianti per l’acqua calda  

sanitaria negli edifici – Basi generali e requisiti»

Mantenimento in temperatura

La circolazione d’acqua calda è ideale per mantenere in tem-

peratura le condotte dell’acqua calda. Negli impianti solari, 

l’energia eccedente può essere utilizzata sovente per com-

pensare le perdite di circolazione. Le perdite di calore devono 

comunque essere ridotte mediante un isolamento termico 

adeguato e sistemi adatti. I sistemi tubo nel tubo si prestano 

perfettamente a questo uso.

Va rinunciato a una circolazione a gravità che, a causa delle 

grosse differenze di temperatura, impedisce la stratificazione 

termica nello scaldacqua. Le basse velocità di scorrimento 

possono provocare anche problemi di corrosione.

Avvertenza: se nella costruzione esistente non fosse possibile 

risanare l’impianto di circolazione, si raccomanda di installare 

per lo meno una clappa antiriflusso, adatta alla circolazione  

a gravità.

Nel caso di un circolatore, la differenza di temperatura varia 

tra 1 a 5 K. La velocità di scorrimento non dovrebbe essere 

inferiore a 0,5 m / s.

Isolamento termico

Tutte le parti di un impianto di distribuzione d’acqua calda 

mantenute in temperatura (condotte, rubinetteria, distributori 

ecc.) devono essere provviste di coibentazione.

Gli spessori minimi d’isolamento per condotte vanno desunti 

dalle leggi cantonali sull’energia, che si basano sul Modello  

di prescrizioni energetiche dei cantoni (MoPEC), nonché dalla 

norma SIA 385 / 1:2011.

Nel caso di sistemi di condotte tubo nel tubo, quale diametro 

esterno determinante vale la somma dei diametri esterni di 

 entrambe le condotte.

Le condotte di prelievo non devono essere coibentate.

Eccezione: si raccomanda di coibentare le condotte di prelievo 

più lunghe di 5 m che alimentano la rubinetteria della cucina, 

conformemente alle esigenze speciali riportate alla cifra 5.4.3 

della norma SIA 385/1-C1:2011.
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Esempi di alimentazioni dell’acqua calda sanitaria

Livello di rischio basso (p. es. casa monofamiliare)
Con scaldacqua ad accumulazione

Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)

Scambiatore di calore interno 
(stratificazione progressiva)

Condotta di distribuzione 
non isolata

Scaldacqua ad 
accumulazione

Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)

Accumulatore 
dell’acqua calda

Condotta isolata, mantenuta in 
temperatura (circolazione)

Scambiatore di 
calore esterno 
(stratificazione)

Circuito di carica 
dell’accumulatore 
isolato

Accumulatore 
di calore

Scaldacqua istantaneo

Condotte interamente isolate

Riscaldamento diretto 
dell’accumulatore di calore

Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione 
non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)

Condotta isolata, mantenuta 
in temperatura (circolazione)

Disinfezione termica (riscaldare 
l’acqua quotidianamente 
un’ora a 60 °C)

Accumulatore 
di calore

Scaldacqua
istantaneo

Accumulatore 
dell’acqua calda Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)
Condotta isolata, mantenuta 
in temperatura (circolazione)

Scambiatore di calore per 
compensare le perdite termiche 
della circolazione

M

M

M

AC

M M

M

R

R

R

R

R

AC

AC AC

AC

AF

AFAF

AF

AF

Con accumulatore di calore e scaldacqua istantaneo 
(stazione di produzione d’acqua calda sanitaria)

Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)

Scambiatore di calore interno 
(stratificazione progressiva)

Condotta di distribuzione 
non isolata

Scaldacqua ad 
accumulazione

Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)

Accumulatore 
dell’acqua calda

Condotta isolata, mantenuta in 
temperatura (circolazione)

Scambiatore di 
calore esterno 
(stratificazione)

Circuito di carica 
dell’accumulatore 
isolato

Accumulatore 
di calore

Scaldacqua istantaneo

Condotte interamente isolate

Riscaldamento diretto 
dell’accumulatore di calore

Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione 
non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)

Condotta isolata, mantenuta 
in temperatura (circolazione)

Disinfezione termica (riscaldare 
l’acqua quotidianamente 
un’ora a 60 °C)

Accumulatore 
di calore

Scaldacqua
istantaneo

Accumulatore 
dell’acqua calda Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)
Condotta isolata, mantenuta 
in temperatura (circolazione)

Scambiatore di calore per 
compensare le perdite termiche 
della circolazione

M

M

M

AC

M M

M

R

R

R

R

R

AC

AC AC

AC

AF

AFAF

AF

AF

Livello di rischio medio (p. es. scuola con docce o edifici sportivi)

Con scaldacqua ad accumulazione

Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)

Scambiatore di calore interno 
(stratificazione progressiva)

Condotta di distribuzione 
non isolata

Scaldacqua ad 
accumulazione

Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)

Accumulatore 
dell’acqua calda

Condotta isolata, mantenuta in 
temperatura (circolazione)

Scambiatore di 
calore esterno 
(stratificazione)

Circuito di carica 
dell’accumulatore 
isolato

Accumulatore 
di calore

Scaldacqua istantaneo

Condotte interamente isolate

Riscaldamento diretto 
dell’accumulatore di calore

Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione 
non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)

Condotta isolata, mantenuta 
in temperatura (circolazione)

Disinfezione termica (riscaldare 
l’acqua quotidianamente 
un’ora a 60 °C)

Accumulatore 
di calore

Scaldacqua
istantaneo

Accumulatore 
dell’acqua calda Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)
Condotta isolata, mantenuta 
in temperatura (circolazione)

Scambiatore di calore per 
compensare le perdite termiche 
della circolazione

M

M

M

AC

M M

M

R

R

R

R

R

AC

AC AC

AC

AF

AFAF

AF

AF

Con accumulatore di calore e scaldacqua istantaneo 
(stazione di produzione d’acqua calda sanitaria)

Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)

Scambiatore di calore interno 
(stratificazione progressiva)

Condotta di distribuzione 
non isolata

Scaldacqua ad 
accumulazione

Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)

Accumulatore 
dell’acqua calda

Condotta isolata, mantenuta in 
temperatura (circolazione)

Scambiatore di 
calore esterno 
(stratificazione)

Circuito di carica 
dell’accumulatore 
isolato

Accumulatore 
di calore

Scaldacqua istantaneo

Condotte interamente isolate

Riscaldamento diretto 
dell’accumulatore di calore

Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione 
non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)

Condotta isolata, mantenuta 
in temperatura (circolazione)

Disinfezione termica (riscaldare 
l’acqua quotidianamente 
un’ora a 60 °C)

Accumulatore 
di calore

Scaldacqua
istantaneo

Accumulatore 
dell’acqua calda Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)
Condotta isolata, mantenuta 
in temperatura (circolazione)

Scambiatore di calore per 
compensare le perdite termiche 
della circolazione

M

M

M

AC

M M

M

R

R

R

R

R

AC

AC AC

AC

AF

AFAF

AF

AF

Livello di rischio elevato (p. es. ospedale)
Con accumulatore dell’acqua calda

Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)

Scambiatore di calore interno 
(stratificazione progressiva)

Condotta di distribuzione 
non isolata

Scaldacqua ad 
accumulazione

Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)

Accumulatore 
dell’acqua calda

Condotta isolata, mantenuta in 
temperatura (circolazione)

Scambiatore di 
calore esterno 
(stratificazione)

Circuito di carica 
dell’accumulatore 
isolato

Accumulatore 
di calore

Scaldacqua istantaneo

Condotte interamente isolate

Riscaldamento diretto 
dell’accumulatore di calore

Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione 
non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)

Condotta isolata, mantenuta 
in temperatura (circolazione)

Disinfezione termica (riscaldare 
l’acqua quotidianamente 
un’ora a 60 °C)

Accumulatore 
di calore

Scaldacqua
istantaneo

Accumulatore 
dell’acqua calda Condotta di prelievo non isolata

Condotta di distribuzione non isolata

Sifone termico
(h = 15 cm, isolamento della 
parte che scende)
Condotta isolata, mantenuta 
in temperatura (circolazione)

Scambiatore di calore per 
compensare le perdite termiche 
della circolazione

M

M

M

AC

M M

M

R

R

R

R

R

AC

AC AC

AC

AF

AFAF

AF

AF

Gli schemi esemplificativi sopra riportati corrispondono alle prescrizioni della 

norma SIA 385 / 1:2011. Per i livelli di rischio «medio» e «elevato», si dovrà  

valutare l’impiego di un sifone termico in base alle caratteristiche del sistema.
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Ripristino (risanamento)

•  I proprietari e locatari devono essere informati con un 

 preavviso sufficiente.

•  La data della sostituzione deve essere resa nota.

•  In generale, l’interruzione dell’alimentazione d’acqua calda 

non deve superare due giorni.

•  In caso contrario si dovrà installare un sistema provvisorio  

(p. es. con scaldacqua elettrico o una stazione mobile).

•  Tutti gli imprenditori secondari coinvolti nell’impianto 

 (installatore elettricista, impresario costruttore ecc.) devono 

essere convocati per la data convenuta.

•  Gli isolamenti termici di tutte le condotte esistenti e nuove 

devono essere ripristinati secondo le prescrizioni delle leggi 

cantonali sull’energia.

Manutenzione

Si deve consigliare al gestore dell’impianto una manutenzione 

periodica dei seguenti componenti:

•  Verifica della regolazione e della funzione di commutazione 

dei termostati.

•  Controllo del funzionamento della rubinetteria di sicurezza.

•  Controllo della necessaria decalcificazione degli scambiatori 

di calore e degli accumulatori dopo 2 – 3 anni d’esercizio.

•  Controllo del funzionamento dell’impianto anticorrosione; 

sostituzione dell’anodo di protezione (purché necessaria);  

si consiglia di rinunciare a una decalcificazione chimica.

Altre informazioni
•  Norma SIA 385 /1:2011 (SN 546 385 /1) «Impianti per  

l’acqua calda sanitaria negli edifici – Basi generali e requisiti» 

(www.sia.ch)

•  Norma SIA 385 / 2:2015 (SN 546 385 / 2) «Impianti per  

l’acqua calda sanitaria negli edifici – Fabbisogno di acqua 

calda, requisiti globali e dimensionamento» (www.sia.ch)

•  Direttiva SSIGA W3i: «Direttiva per gli impianti di acqua 

 potabile» inclusi i complementi 1 + 2 (www.svgw.ch)

•  Promemoria SSIGA «Legionelle negli impianti di acqua potabile – 

A che cosa va prestato attenzione?» (www.svgw.ch)

•  Promemoria ImmoClima Svizzera «Brandschutz für  

Speicher-Dämmstoffe» (disponibile solo in tedesco –  

www.gebaeudeklimaschweiz.ch)

•  Promemoria suissetec «Scaldacqua istantanei (stazioni di 

 produzione d’acqua calda sanitaria / moduli di produzione 

d’acqua calda sanitaria)»

•  Ufficio federale della sanità pubblica «Malattie correlate 

all’edificio – Building Related Illness» (www.bag.admin.ch)

Informazioni
Per maggiori informazioni, i responsabili dei settori tecnici 

 Riscaldamento e Impianti sanitari | Acqua | Gas di suissetec 

 restano volentieri a vostra disposizione.

Tel. 043 244 73 00

Fax 043 244 73 78

Autori
Questo promemoria è stato realizzato dai settori tecnici 

 Riscaldamento e Impianti sanitari | Acqua | Gas di suissetec. 

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
Auf der Mauer 11, Casella postale, 8021 Zurigo
T 043 244 73 00, F 043 244 73 79
www.suissetec.ch


