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PREMESSA
Le norme SIA 385/1 e SIA 385/2 perseguono i seguenti obiettivi:
– Il loro utilizzo consente di ottenere sistemi di impiantistica che corrispondono ai requisiti richiesti da costruttori, amministratori e utilizzatori degli impianti di acqua calda sanitaria.
– Garantire una pianificazione sicura e affidabile. Le norme accompagnano i lavori di pianificazione e consentono il
riscaldamento, l’accumulo e la distribuzione dell’acqua potabile in modo energeticamente efficiente ed igienicamente
ineccepibile. Il progettista dispone anche di affidabili metodi di calcolo per determinare il fabbisogno d’acqua calda
che soddisfi le attuali esigenze di comfort.
– La realizzazione di soluzioni tecnicamente praticabili ed economicamente sostenibili.
– Il fabbisogno di acqua calda e di energia viene ridotto al minimo indispensabile.
– L’igiene nell’impianto d’acqua calda sanitaria è garantita.
Considerati
– la scarsità delle risorse quali l’energia e l’acqua potabile,
– il miglioramento dell’involucro degli edifici raggiunto negli ultimi 30 anni, che ha portato ad un drastica diminuzione del
fabbisogno energetico, e
– le nuove conoscenze a riguardo della prevenzione della legionellosi,
l’importanza di impianti d’acqua calda pianificati ed eseguiti in modo ottimale aumenta continuamente.
La norma 385/1 contiene le basi ed i requisiti degli impianti d’acqua calda.
La norma 385/2 descrive i metodi di calcolo per la pianificazione degli impianti d’acqua calda.
La delimitazione con gli impianti di riscaldamento è regolata chiaramente. La produzione di calore viene trattata dalle
norme della serie 384, eccetto se essa non comprende una combustione e serve esclusivamente alla produzione di
acqua calda potabile.
Le norme SIA 385/1 e 385/2 costituiscono la trasposizione pratica in Svizzera delle seguenti norme europee:
EN 15316-3-1 1

Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system
efficiencies – Part 3-1: Domestic hot water systems, characterisation of needs (tapping requirements)
(Impianti di riscaldamento degli edifici – Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti
dell’impianto – Parte 3-1: Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, caratterizzazione dei
fabbisogni (fabbisogni di erogazione))

EN 15316-3-2 1

Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system
efficiencies – Part 3-2: Domestic hot water systems, distribution
(Impianti di riscaldamento degli edifici – Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti
dell’impianto – Parte 3-2: Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, distribuzione) 1

EN 15316-3-3 1

Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system
efficiencies – Part 3-3: Domestic hot water systems, generation
(Impianti di riscaldamento degli edifici – Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti
dell’impianto – Parte 3-3: Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, generazione) 1

Al momento della stampa della norma SIA 385/1, la norma SIA 385/2 è ancora in fase di allestimento.
Commissione SIA 385

1
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Queste norme non sono disponibili in lingua italiana.
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Approvazione e validità
La Commissione centrale per le norme e i regolamenti della SIA ha approvato la presente norma SIA 385/1
il 1° settembre 2010.
È valida a partire dal 1° maggio 2011.
Sostituisce la norma SIA 385/3 Warmwasserversorgungen für Trinkwasser in Gebäuden, edizione 1991
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