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In questo articolo prenderemo in esame i
principali aspetti che riguardano la
progettazione degli impianti d’acqua calda
sanitaria ad accumulo.

Nella prima parte esamineremo gli aspetti
essenzialmente teorici che servono a
dimensionare tali impianti. Proporremo poi, in
relazione ai vari tipi di Utenza, alcune tabelle
che consentono un dimensionamento pratico
dei serbatoi di accumulo.

Nella seconda parte cercheremo invece di
richiamare l’attenzione su un pericolo connesso
alla produzione e distribuzione dell’acqua
calda: la Legionella. Come vedremo, si tratta di
un pericolo molto insidioso che può essere
contrastato in modo efficace solo con interventi
specifici e adeguati.

Considerazioni generali

Due sono i sistemi normalmente utilizzati per
produrre acqua calda sanitaria: quello
istantaneo e quello ad accumulo.
Il sistema istantaneo è concepito e
dimensionato per far fronte alle richieste
d’acqua calda con una produzione diretta, cioè
istantanea.
Il sistema ad accumulo è invece concepito e
dimensionato per far fronte alle richieste
d’acqua calda sia con una produzione diretta,
sia con l’aiuto di una riserva d’acqua
preriscaldata.
Rispetto a quello istantaneo, il sistema ad
accumulo consente l’utilizzo di generatori molto
meno potenti. Consente inoltre un
funzionamento dell’impianto più continuo e
regolare e quindi a maggior resa termica.

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

AD ACCUMULO

(Ing. Mario Doninelli e Ing. Marco Doninelli dello studio tecnico S.T.C.)
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Per il dimensionamento dei serbatoi di
accumulo (normalmente chiamati bollitori) è
necessario:

1. determinare il loro volume;

2. calcolare la superficie dei serpentini 

riscaldanti; 

3. scegliere, nei cataloghi dei fabbricanti, i 

prodotti che meglio consentono di 

avvicinare tali valori.

Di seguito esamineremo i principali parametri
che servono a calcolare il volume dei bollitori e
la superficie dei serpentini.

Periodo di punta

È il periodo, generalmente valutato in ore, in cui
risulta concentrato il maggior consumo d’acqua
calda. Per le utenze più comuni, i suoi valori
sperimentali sono riportati nella tabella (2).

Consumo d’acqua calda nel periodo di punta 

È il consumo totale di acqua calda nel periodo
di punta. Dati sperimentali di questo consumo,
relativi alle utenze più comuni, sono riportati
nella tabella (2).
Per altri tipi di utenza si devono invece fare
valutazioni specifiche (soprattutto a buon
senso) in base alle caratteristiche degli
apparecchi installati e alla frequenza con cui
possono essere utilizzati. A tal fine si riportano,
nella tabella (1), i consumi medi d’acqua calda
a 40°C dei normali apparecchi sanitari.

TAB. 1 - CONSUMI MEDI D’ACQUA

RELATIVI AI SINGOLI APPARECCHI SANITARI

Apparecchio Consumo 

Vasca da bagno (170x70) 160÷200 l

Vasca da bagno (105x70) 100÷120 l

Doccia 50÷60 l

Lavabo 10÷12 l

Bidet 8÷10 l

Lavello da cucina 15÷20 l

Periodo di preriscaldamento

È il tempo che può essere riservato al
preriscaldamento dell’acqua nei bollitori. Per le
utenze più comuni, valori significativi di
riferimento sono riportati nella tabella (2).

Temperatura di utilizzo dell’acqua calda

Per le utenze più comuni, il suo valore può
essere derivato dalla tabella (2). Per altri tipi di
utenza si devono invece considerare le
condizioni effettive a cui l’acqua è utilizzata.

Temperatura dell’acqua fredda

Il suo valore dipende da molti fattori quali: la
temperatura del terreno, la temperatura
esterna,  la zona di provenienza dell’acqua e la
natura della rete di distribuzione. In pratica,
tuttavia, si può ritenere:

- Italia settentrionale t = 10 ÷ 12°C
- Italia centrale t = 12 ÷ 15°C
- Italia meridionale t = 15 ÷ 18°C

Temperatura di accumulo dell’acqua calda

Il suo valore deve essere scelto in funzione dei
seguenti criteri:

- evitare (o almeno limitare) fenomeni di 

corrosione e deposito del calcare.
Tali fenomeni sono molto più rapidi e 
aggressivi quando l’acqua di accumulo 
supera i 60-65°C;

- limitare le dimensioni dei bollitori.
Basse temperature dell’acqua di accumulo 
fanno aumentare  notevolmente il volume dei 
bollitori;

- evitare  lo sviluppo nell’acqua dei batteri.
In genere i batteri possono sopportare a 
lungo temperature fino a 50°C. Muoiono 
invece in tempi rapidi oltre i 55°C.

In considerazione di questi aspetti, accumulare

acqua calda a 60°C è in genere un buon
compromesso, compatibile anche con i limiti
imposti dalla attuale norma UNI 9182.

DIMENSIONAMENTO DEI

BOLLITORI



TAB. 2 -  DATI PER IL CALCOLO DEI BOLLITORI

TIPO UTENZA Consumi nei periodi di punta temperatura periodo periodo

utilizzo punta prerisc.

Edifici Residenziali 260 l per ogni alloggio con 1 locale servizi (1) 40°C 1,5 h 2,0 h
340 l per ogni alloggio con 2 locali servizi (1)

Uffici e Simili 40 l per servizi (WC+lavabo) 40°C 1,5 h 2,0 h

Alberghi, Pensioni e Simili (4) 180 l per camere con servizi dotati di vasca 40°C (2) 2,0 h
130 l per camere con servizi dotati di doccia

Ospedali (4) 120 l per ogni posto letto 40°C 2,0 h 2,0 h

Cliniche (4) 150 l per ogni posto letto 40°C 4,0 h 2,0 h

Caserme, Collegi e Simili (4) 80 l per ogni posto letto 40°C 2,0 h 2,0 h

Palestre e Centri Sportivi 150 l per ogni doccia 40°C 0,3 h 1,5 h
60 l  per ogni rubinetto

Spogliatoi di Stabilimenti 150 l per ogni doccia 40°C 0,3 h (3)

60 l per ogni rubinetto

(1) I consumi previsti vanno moltiplicati per il fattore di contemporaneità (F) che dipende dal numero di 
alloggi (n)

n 1÷5 6÷12 13÷20 21÷30 31÷45 46÷60 61÷80 81÷110 111÷150 151÷200 >200

F 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50

(2) 1,5 h periodo di punta da considerarsi per alberghi e pensioni con consumo concentrato: ad esempio 
quelli posti in zone di sport invernali o frequentati da comitive turistiche;

2,5 h periodo di punta da considerarsi in alberghi e pensioni con consumo d’acqua normale: ad 
esempio alberghi commerciali di città.

(3) Il periodo di preriscaldamento può normalmente variare da 1 a 7 ore in relazione ai tempi che intercorrono 
fra i turni di lavoro.

(4) È esclusa l’acqua calda per lavastoviglie e lavatrici, da determinarsi in relazione alle specifiche 
caratteristiche (temperature e tempi di lavoro) delle macchine da utilizzarsi.
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Temperatura media del fluido scaldante

Il suo valore deve essere scelto in funzione dei
seguenti criteri:

- evitare (o almeno limitare) il deposito di 

calcare sul serpentino;

- limitare la superficie di scambio termico 

richiesta (cioè quella del serpentino);

- assicurare nel serpentino velocità del fluido 

relativamente elevate (serve ad assicurare 
un buon scambio termico).

In considerazione di questi aspetti, è bene
quindi non tenere troppo elevata la temperatura
del fluido scaldante e limitare il salto termico.
Ad esempio si può adottare una temperatura di
mandata pari a 75°C e un salto termico di 5°C.
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Per calcolare il volume di un bollitore si può
procedere nel seguente modo:

1. Si determina il consumo d’acqua calda (C) 
richiesta nel periodo di punta, in base ai 
criteri esposti in precedenza.

2. Si calcola il calore totale (Qt) necessario per 
riscaldare l’acqua richiesta nel periodo di 
punta, moltiplicando quest’ultimo valore per 
il salto termico che sussiste fra la 
temperatura di utilizzo (tu) dell’acqua calda 
e la temperatura di alimentazione dell’acqua 
fredda (tf):

Qt =  C · ( tu - tf )               (1)

3. Si calcola il calore orario (Qh) che deve 
essere ceduto all’acqua in base al calore 
totale richiesto e al tempo in cui esso può 
essere ceduto: cioè in base al tempo dato 
dalla somma fra il periodo di 
preriscaldamento (t*pr) e il periodo di punta 
(t*pu).

Qt
Qh = (2)

t*pr + t*pu 

4. Si determina il calore da accumulare (Qa) 
nella fase di preriscaldamento moltiplicando 
il calore orario (Qh) per il periodo di 
preriscaldamento (t*pr).

Qa  = Qh · t*pr                      (3)

5. Si calcola il volume (V) del preparatore 
d’acqua calda dividendo il calore da 
accumulare (Qa) per la differenza fra la 
temperatura dell’acqua di accumulo (ta) e la 
temperatura dell’acqua fredda (tf).

Qa
V = (4)

ta  - tf

Per calcolare la superficie del serpentino
riscaldante si può utilizzare con buona
approssimazione la seguente formula:

Qh
S  = (5)

K · ( tms -  tm )

dove:

S = Superficie del serpentino.

Qh = Calore orario trasmissibile dal 
serpentino (cioè calore orario richiesto 
alla caldaia).

K = Coefficiente di scambio termico del 
serpentino.
Normalmente si può considerare:
K =  500 per tubi in ferro
K =  520 per tubi in rame

tms = Temperatura media del fluido
scaldante:
è data dalla media fra la temperatura di 
mandata e di ritorno del fluido
scaldante.

tm = Temperatura media del fluido 
riscaldato:
è data dalla media fra la temperatura 
dell’acqua di accumulo (ta) e la 
temperatura dell’acqua fredda (tf) di 
alimentazione.

VOLUME DEL BOLLITORE SUPERFICIE DEL SERPENTINO

Unità di misura dei simboli utilizzati:

· Consumo d’acqua C [l]

· Calore Q [kcal]

· Calore orario Qh [kcal/h]

· Temperatura t [°C]

· Tempi t* [h]

· Superficie S [m2]

· Coeff. di scambio termico K [kcal/h/m2/°C]

· Volume V [l]
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Esempio:

Determinare il bollitore richiesto in un impianto
che produce acqua calda per 50 alloggi. Si
consideri:

- alloggi con doppi servizi,
- temperatura di accumulo = 60°C,
- temperatura acqua fredda = 10°C,
- temperatura andata fluido scaldante = 75°C,
- temperatura ritorno fluido scaldante = 70°C.
- serpentino in acciaio.

· Determinazione del consumo d’acqua 

calda nel periodo di punta

In base ai dati della tab. 2 si considera un 
consumo per ogni alloggio (con doppi 
servizi) di 340 l e un fattore di 
contemporaneità (F) pari a 0,75. Si ottiene 
pertanto:

C = 50 · 340 · 0,75 = 12.750 l

· Calcolo del calore totale necessario per 

riscaldare l’acqua richiesta nel periodo di 

punta

Il valore del calore totale si ottiene 
applicando la formula (1) e considerando 
una temperatura di utilizzo dell’acqua pari a 
40°C (ved. tab. 2):

Qt  = 12.750  · ( 40 - 10 ) = 382.500 kcal

· Calcolo del calore orario richiesto

Il valore di questo calore si ottiene 
applicando la formula (2) e considerando, in 
base ai dati della tab. 2:
2,0 h =  periodo di preriscaldamento,
1,5 h =  periodo di punta.
Risulta pertanto: 

Qh  = 382.500 / ( 1,5 + 2,0 ) = 109.286 kcal/h

· Calcolo del calore da accumulare nella fase 

di preriscaldamento

Si determina con la formula (3) di cui sono 
già noti tutti i parametri:

Qa  = 109.286 · 2  = 218.572 kcal

· Determinazione del volume del bollitore 

Si determina il volume del bollitore con la 
formula (4), i cui parametri sono già stati 
determinati in precedenza:

V = 218.572 / ( 60 - 10 ) = 4.371 l

· Calcolo della superficie del serpentino 

La superficie del serpentino si calcola 
applicando la formula (5), dopo aver 
determinato le temperature medie del fluido 
scaldante (tms) e del fluido riscaldato (tm):

tms = ( 75 + 70 ) / 2 = 72,5°C

tm  = ( 60 + 10 ) / 2 = 35,0°C

La superficie del serpentino risulta pertanto:

109.286
S = = 5,83 m2

500 · ( 72,5  -  35,0 )

Per i principali tipi di Utenza, di seguito sono
riportate alcune tabelle che consentono una
determinazione rapida del volume dei bollitori.
Tali tabelle sono state ricavate considerando:

- consumo d’acqua periodo di punta (tab. 2)

- durata periodo di punta (tab. 2)

- durata periodo di preriscaldamento (tab. 2)

- temperatura utilizzo acqua calda (tab. 2)

- temperatura acqua fredda 10°C

- temperatura accumulo acqua calda 60°C

- temperatura media fluido scaldante 72,5°C

Nota:

In commercio esistono praticamente due tipi di
bollitore: quelli con superficie del serpentino

normale e quelli con superficie maggiorata. E
in genere, dopo aver determinato il volume, ci
si limita a scegliere:

■ un bollitore con superficie normale, quando 
l’acqua calda è prodotta con una caldaia 
(cioè quando il fluido scaldante è disponibile 
a 70÷80°C);

■ un bollitore con superficie maggiorata, 
quando l’acqua calda è prodotta con pannelli 
solari o pompe di calore (cioè quando il fluido 
scaldante è disponibile a 50÷55°C).

TABELLA PER LA SCELTA

RAPIDA DEI BOLLITORI
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(1) I valori riportati si riferiscono ad alberghi con consumi normali (ved. relativa nota tab. 2)
(2) I valori riportati non considerano l’acqua calda per lavatrici e lavastoviglie  (ved. relativa nota tab. 2)

Edifici residenziali: fino a 6 alloggi con 1 locale servizi 
fino a 4 alloggi con 2 locali servizi 

Uffici e simili: fino a 40 servizi (WC+lavabo) 

Alberghi, pensioni e simili: (1) (2) fino a 11 camere con servizi con vasca 
fino a 15 camere con servizi con doccia

Ospedali: (2) fino a 15 posti letto 

Cliniche: (2) fino a 18 posti letto 

Caserme, Collegi e simili: (2) fino a 22 posti letto

Palestre e centri sportivi: fino a 5 coppie docce/rubinetti 

Spogliatoi di stabilimenti: fino a 5 coppie docce/rubinetti (preriscad. 1 h)

Edifici residenziali: fino a 10 alloggi con 1 locale servizi 
fino a 8 alloggi con 2 locali servizi 

Uffici e simili: fino a 64 servizi (WC+lavabo) 

Alberghi, pensioni e simili: (1) (2) fino a 18 camere con servizi con vasca 
fino a 24 camere con servizi con doccia

Ospedali: (2) fino a 24 posti letto 

Cliniche: (2) fino a 29 posti letto 

Caserme, Collegi e simili: (2) fino a 36 posti letto

Palestre e centri sportivi: fino a 8 coppie docce/rubinetti 

Spogliatoi di stabilimenti: fino a 9 coppie docce/rubinetti (preriscad. 1 h)

Edifici residenziali: fino a 13 alloggi con 1 locale servizi 
fino a 10 alloggi con 2 locali servizi 

Uffici e simili: fino a 80 servizi (WC+lavabo) 

Alberghi, pensioni e simili: (1) (2) fino a 22 camere con servizi con vasca 
fino a 31 camere con servizi con doccia

Ospedali: (2) fino a 30 posti letto 

Cliniche: (2) fino a 36 posti letto 

Caserme, Collegi e simili: (2) fino a 45 posti letto

Palestre e centri sportivi: fino a 10 coppie docce/rubinetti 

Spogliatoi di stabilimenti: fino a 11 coppie docce/rubinetti (preriscad. 1 h)

500

800

1000
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(1) I valori riportati si riferiscono ad alberghi con consumi normali (ved. relativa nota tab. 2)
(2) I valori riportati non considerano l’acqua calda per lavatrici e lavastoviglie  (ved. relativa nota tab. 2)

1500

2000

2500

Edifici residenziali: fino a 20 alloggi con 1 locale servizi 
fino a 15 alloggi con 2 locali servizi 

Uffici e simili: fino a 120 servizi (WC+lavabo) 

Alberghi, pensioni e simili: (1) (2) fino a 34 camere con servizi con vasca 
fino a 47 camere con servizi con doccia

Ospedali: (2) fino a 46 posti letto 

Cliniche: (2) fino a 55 posti letto 

Caserme, Collegi e simili: (2) fino a 68 posti letto

Palestre e centri sportivi: fino a 15 coppie docce/rubinetti 

Spogliatoi di stabilimenti: fino a 16 coppie docce/rubinetti (preriscad. 1 h)

Edifici residenziali: fino a 29 alloggi con 1 locale servizi 
fino a 22 alloggi con 2 locali servizi 

Uffici e simili: fino a 160 servizi (WC+lavabo) 

Alberghi, pensioni e simili: (1) (2) fino a 45 camere con servizi con vasca 
fino a 63 camere con servizi con doccia

Ospedali: (2) fino a 61 posti letto 

Cliniche: (2) fino a 73 posti letto 

Caserme, Collegi e simili: (2) fino a 91 posti letto

Palestre e centri sportivi: fino a 20 coppie docce/rubinetti 

Spogliatoi di stabilimenti: fino a 22 coppie docce/rubinetti (preriscad. 1 h)

Edifici residenziali: fino a 38 alloggi con 1 locale servizi 
fino a 28 alloggi con 2 locali servizi 

Uffici e simili: fino a 200 servizi (WC+lavabo) 

Alberghi, pensioni e simili: (1) (2) fino a 56 camere con servizi con vasca 
fino a 79 camere con servizi con doccia

Ospedali: (2) fino a 76 posti letto 

Cliniche: (2) fino a 91 posti letto 

Caserme, Collegi e simili: (2) fino a 114 posti letto

Palestre e centri sportivi: fino a 25 coppie docce/rubinetti 

Spogliatoi di stabilimenti: fino a 27 coppie docce/rubinetti (preriscad. 1 h)
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(1) I valori riportati si riferiscono ad alberghi con consumi normali (ved. relativa nota tab. 2)
(2) I valori riportati non considerano l’acqua calda per lavatrici e lavastoviglie  (ved. relativa nota tab. 2)

3000

4000

5000

Edifici residenziali: fino a 49 alloggi con 1 locale servizi 
fino a 35 alloggi con 2 locali servizi 

Uffici e simili: fino a 240 servizi (WC+lavabo) 

Alberghi, pensioni e simili: (1) (2) fino a 68 camere con servizi con vasca 
fino a 95 camere con servizi con doccia

Ospedali: (2) fino a 91 posti letto 

Cliniche: (2) fino a 110 posti letto 

Caserme, Collegi e simili: (2) fino a 137 posti letto

Palestre e centri sportivi: fino a 31 coppie docce/rubinetti 

Spogliatoi di stabilimenti: fino a 34 coppie docce/rubinetti (preriscad. 1 h)

Edifici residenziali: fino a 70 alloggi con 1 locale servizi 
fino a 50 alloggi con 2 locali servizi 

Uffici e simili: fino a 320 servizi (WC+lavabo) 

Alberghi, pensioni e simili: (1) (2) fino a 91 camere con servizi con vasca 
fino a 126 camere con servizi con doccia

Ospedali: (2) fino a 122 posti letto 

Cliniche: (2) fino a 146 posti letto 

Caserme, Collegi e simili: (2) fino a 183 posti letto

Palestre e centri sportivi: fino a 41 coppie docce/rubinetti 

Spogliatoi di stabilimenti: fino a 45 coppie docce/rubinetti (preriscad. 1 h)

Edifici residenziali: fino a 94 alloggi con 1 locale servizi 
fino a 67 alloggi con 2 locali servizi 

Uffici e simili: fino a 400 servizi (WC+lavabo) 

Alberghi, pensioni e simili: (1) (2) fino a 113 camere con servizi con vasca 
fino a 158 camere con servizi con doccia

Ospedali: (2) fino a 154 posti letto 

Cliniche: (2) fino a 183 posti letto 

Caserme, Collegi e simili: (2) fino a 229 posti letto

Palestre e centri sportivi: fino a 52 coppie docce/rubinetti 

Spogliatoi di stabilimenti: fino a 56 coppie docce/rubinetti (preriscad. 1 h)


