
TECNOLOGIA CENTRALIZZATA PER LA  
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
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REFERENZE
Numerosi progetti realizzati nelle categorie di edifici più diverse in tutto il mondo testi-
moniano il know-how di Taconova nel settore della tecnologia dell'acqua calda potabile.

Edifici e strutture plurifamiliari  
Living East, Norimberga:  
28 unità abitative 

Alberghi e ristoranti 
Aquaturm, Radolfszell: cucina 
professionale e 20 stanze di hotel 
in un edificio di 13 piani 

Appartamenti, edifici residenziali, 
edifici per uso industriale e 
artigianale, impianti industriali 
Osterwalder Tower Zurigo:  
Oltre 50 appartamenti e  
100 postazioni di lavoro 

Scuole e palestre / impianti sportivi  
Scuola elementare del Comune  
di Bellikon: alimentazione  
con temporanea di 15 docce 

COSA DISTINGUE TACONOVA
Taconova Group AG è un’azienda svizzera storica che vanta un’esperienza di oltre  
60 anni nella produzione di soluzioni tecnologiche per edifici intelligenti. 

PRESCRIZIONI DELLE NORME INTERNAZIONALI IN 
MERITO ALLA TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE 
DI ACQUA CALDA SANITARIA
Molte norme europee prescrivono di ridurre la quantità di acqua calda sanitaria 
accumulata e di riscaldarla soltanto in funzione del fabbisogno. Ogni Paese ha 
regolamenti differenti in merito alla qualità dell'acqua potabile:

ÖNORM B 5019:2011  
(5.7.3 e 5.8.3)
«Gli impianti di riscaldamento 
dell'acqua potabile devono  
essere progettati nelle minori 
dimensioni possibili in funzione 
del fabbisogno di acqua potabile 
riscaldata, in conformità con le 
regole della tecnica secondo la 
norma ÖNORM H 5151-1. 
5.7.3 e 5.8.3: Per gli interventi di 
costruzione si devono utilizzare 
preferibilmente riscaldatori 
istantanei d'acqua a flusso.» 

DIN 1988-200 (9.7.2.7)
«Per motivi di igiene, si raccomanda 
di non accumulare grandi quantità di 
acqua potabile e di approvvigionare 
un calore alternativo non in livelli di 
preriscaldamento, bensì in un serbatoio 
di accumulo per l'acqua di riscaldamento, 
anche in funzione di una maggiore 
efficacia.» 

SIA 385/1 (3.2.6)
«Nel progetto si deve prevedere di 
accumulare una quantità minima di 
acqua calda. Si applicano le regole 
della SIA 385/2.»

DVGW W551 (5.2.1)
I riscaldatori istantanei d'acqua 
a flusso decentralizzati possono 
essere utilizzati senza ricorrere ad 
ulteriori misure, se il volume nella 
tubatura a valle del riscaldatore a 
flusso non supera i 3 litri.

     Esperienza
	■ Sviluppo di soluzioni tecnologiche per edifici  
da oltre 60 anni

	■ Sviluppo, produzione e vendita di prodotti e  
sistemi da un unico produttore

	■ Combinazione di esperienza e spinta innovativa  
per garantire il massimo vantaggio ai suoi clienti

     Competenza
	■ Il nostro team di supporto competente sarà lieto di 
rispondere alle vostre domande e di fornirvi assi-
stenza nella progettazione di sistemi personalizzati

     Qualità
	■ Prodotti di alta gamma al massimo livello di qualità 
secondo gli standard di produzione svizzera e di 
conformità alle normative internazionali

	■ Materiali di alta qualità e lavorazione eccellente  
dei prodotti

	■ Componenti sviluppati in Svizzera, di lunga durata  
e ridotta manutenzione

     Versatilità
	■ Dalla cantina al tetto: sistemi e prodotti  
di alta qualità e innovativi per:
	■ bilanciamento idraulico
	■ riscaldamenti radianti
	■ tecnologia per sistemi
	■ rubinetteria
	■ tecnologia delle pompe

L'energia dovrebbe  
essere accumulata  

nell'acqua di processo  
e NON nell'acqua  

calda potabile!

Riduzione del rischio  

igienico e dei controlli 

dell'igiene mediante riduzione 

al minimo del riscaldamento  

decentralizzato dell'ACS  

utilizzando il principio  
del flusso.
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COME FUNZIONA UNA STAZIONE DELL'ACQUA  
CALDA SANITARIA?
Lo scambiatore di calore a piastre è l'elemento centrale: l'energia termica del  
serbatoio di accumulo viene trasferita dal serbatoio stesso al circuito dell'acqua  
potabile in funzione del fabbisogno. 

COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA DELL'ACQUA 
CALDA SANITARIA?
L'approvvigionamento di acqua calda potabile fa parte del passato... Per questo le 
soluzioni orientate al futuro rinunciano ad un accumulo dell'acqua calda potabile. 

Sensore
Nel prelievo o nella circolazione 
dell'acqua calda potabile, nella 
stazione sul lato secondario 
la temperatura e la quantità 
dell'acqua calda potabile ven- 
gono rilevate tramite sensori. 

Nella tecnologia dell'acqua calda sanitaria l'energia 
necessaria per il riscaldamento dell'acqua calda  
potabile viene predisposta in un serbatoio di accumulo 
sotto forma di acqua di riscaldamento trattata e  
apportata alla centrale dell'acqua calda sanitaria in 
funzione del fabbisogno.

Le stazioni per acqua calda sanitaria riscaldano  
l’acqua secondo il principio del flusso alla temperatura 
richiesta nel punto del prelievo. Questo consente  
di fare a meno dell'accumulo di acqua calda potabile  
e quindi di ridurre in misura notevole il connesso 
rischio di legionella.

Separazione dei sistemi
La separazione dei sistemi avviene 
all'esterno dell'accumulo, ma anche a 
valle di esso. Questo evita la formazi-
one di calcare nell'accumulo stesso. 
Riduzione al minimo del rischio igienico 
per l'acqua calda potabile, anche in 
presenza di temperature di esercizio di  
< 60 °C nel serbatoio di accumulo.

Generatore di calore
Semplice integrazione idraulica di 
generatori di calore a piacere, in 
particolare di generatori di calore 
a bassa temperatura, come p.es. 
pompe di calore.

Serbatoio di accumulo
Per l'accumulo dell'energia non 
sono necessarie strutture di 
accumulo.
Nel sistema dell'acqua di riscalda-
mento si utilizzano materiali più 
economici, in quanto questi non 
devono essere adatti per l'acqua 
potabile.

L'accumulo di energia  

nell'acqua di esercizio riduce  

al minimo i rischi igienici  

per l'acqua potabile 

Il lato primario  

regola la temperatura  
di prelievo 

Interventi di manutenzione  

ridotti, nessuna decalcificazione  

dell'accumulo o sostituzione degli anodi, 

in quanto l'accumulo dell' acqua  

potabile viene meno.

Controllo pompe
L'energia necessaria per il riscaldamento dell'acqua potabile viene 
apportata e regolata sul lato primario attraverso la pompa integrata.

Scambiatore di calore a piastre 
L'interfaccia tra il circuito di ris-
caldamento e quello dell'acqua 
sanitaria è lo scambiatore di calore.
In quanto collegamento tra il 
circuito primario e secondario lo 
scambiatore di calore a piastre 
consente il trasferimento igienico 
ed efficiente del calore all'acqua 
potabile.
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1. DETERMINARE LA CURVA DI CARICO DELLA  
GIORNATA
Nella prima fase si determina il massimo utilizzo contemporaneo in un appartamento.  

3. SCELTA DELLA STAZIONE
Nella terza fase si determina il fabbisogno di acqua calda per l'edificio tenendo  
conto della contemporaneità degli appartamenti. In questo modo potete  
individuare la stazione per l'acqua calda sanitaria ideale per il vostro progetto.  

Riscaldamento dell'acqua potabile da 10°C a 45°C ∆T 35 K | Portata residua della pompa primaria di 100 mbar

Riscaldamento dell'acqua potabile da 10°C a 60°C (∆T 50 K) | Portata residua della pompa primaria di 100 mbar

2. DETERMINARE IL FABBISOGNO DI ACQUA  
CALDA SANITARIA
Nella seconda fase si determina tramite la contemporaneità delle unità  
abitative il fabbisogno di acqua potabile dell'edificio.

L'esempio presenta un appartamento standard con 
una famiglia di 4 persone, di cui 1 o 2 lavorano. Il 
massimo utilizzo contemporaneo in questo esempio 
prevede il riempimento di una vasca da bagno a  
34 kW.

Prendendo a confronto la contemporaneità di un 
appartamento comfort, 2 docce contemporanee  
richiedono 46 kW, e pertanto una potenza maggiore. 

P
ot

en
za

 k
W

N
um

er
o 

un
ità

 a
bi

ta
tiv

e 
R

os
so

: v
er

si
on

e 
co

m
fo

rt
  /

 B
lu

: v
er

si
on

e 
st

an
da

rd
 

N
um

er
o 

un
ità

 a
bi

ta
tiv

e 
R

os
so

: v
er

si
on

e 
co

m
fo

rt
  /

 B
lu

: v
er

si
on

e 
st

an
da

rd
 

Ora del giorno 

Temperatura accumulo

Temperatura accumulo

Docce e cucina  
contemporaneamente

Vasca da 
bagno 

Doccia 

Cucina /  
lavandino 

Lavandino Vasca  
da bagno 

WCDoccia Cucina 

Esempio: 
10 unità abitative 

Comfort Standard

1.): 
Determinare l'utilizzo 

massimo contemporaneo 
dei punti di prelievo

2a): Esempio 
10 appartamenti  
comfort a 46KW
(2 x 12 l/min =  

24 l/min à 38 °C)

2b): Esempio 
10 appartamenti  
standard a 35KW

(1 x 14 l/min = 45 °C)
3.): 

Bilanciamento del numero desiderato  
di unità abitative con la temperatura  

data del volume di accumulo
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PANORAMICA PRODOTTI STAZIONI PER  
ACQUA SANITARIA CALDA TACOTHERM FRESH 
Molteplicità di varianti e potenze: con le stazioni centrali per acqua calda sanitaria 
siete attrezzati per qualsiasi tipo di progetto.

STRUTTURA A CASCATA
Progettazione flessibile del fabbisogno di acqua calda sanitaria calda attraverso 
l'ampliamento della potenza delle singole stazioni.

Se la potenza prodotta da una singola stazione 
dell'acqua calda sanitaria non è sufficiente è possibile 
collegare più stazioni della stessa serie di prodotti  
con un set di tubazioni a cascata. Questo circuito 
idraulico si applica in impianti che presentano un  
fabbisogno di acqua calda sanitaria molto elevato 

oppure qualora si richieda un'ulteriore sicurezza di 
approvvigionamento mediante una ridondanza di più 
stazioni per la produzione di acqua calda sanitaria. 
Questo consente inoltre di eseguire interventi di 
manutenzione su singole stazioni senza interrompere 
l'alimentazione dell'acqua calda sanitaria.

* Dati di potenza con una temperatura lato primario di 70 °C e con un riscaldamento dell'acqua potabile da 10 °C a 60 °C.
 Portata residua lato primario: 100 mbar

Regolazione: controller 

Opzioni:
- ricircolo
- stratificazione a due zone

- cascata
- integrazione nella tecnologia 

di comando dell'edificio

TacoTherm Fresh Mega3
Potenza: 22 l/min*

TacoTherm Fresh Mega3 X
Potenza: 34 l/min*

TacoTherm Fresh Peta2
Potenza: 63.5 l/min*

TacoTherm Fresh Peta2 X
Potenza: 97 l/min*
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QUALI SONO I PRINCIPALI COMPONENTI DI UNA 
STAZIONE PER ACQUA CALDA SANITARIA?
Tutte le stazioni per acqua calda sanitaria di Taconova dispongono  
dei seguenti componenti. 

Regolazione 

La centrale di controllo della stazione
La regolazione elettronica precablata e pronta per 
l'uso collega pompe di ultima generazione, sensori  
e valvole di commutazione.
Essa converte le temperature richieste di prelievo e 
di ritorno in comandi e garantisce così il comfort per 
l'utente. Attraverso il display e un'interfaccia RTU 
ModBus disponibile in opzione il gestore dell'impianto 
può accedere in qualsiasi momento ai dati di esercizio 
delle varianti Mega3 e Peta2 delle stazioni per acqua 
calda sanitaria.

Scambiatore di calore a piastre

Riscaldamento dell'acqua calda potabile in  
controcorrente  
Lo scambiatore di calore a piastre è l'interfaccia tra 
acqua di riscaldamento e acqua potabile: in esso  
il circuito dell'acqua di riscaldamento e dell'acqua  
potabile si incrociano fluendo in direzione opposta. 
Questo funzionamento consente un trasferimento 
ottimale del calore del riscaldamento all'acqua  
potabile garantendo basse temperature di ritorno  
per il serbatoio di accumulo. Nello scambiatore di 
calore le sostanze fredde sono collegate sempre in 
alto, quelle calde sempre in basso. Questo consente, 
in caso di pause di esercizio, un rapido raffreddamento 
dello scambiatore di calore e la riduzione della forma-
zione di calcare sul lato del circuito secondario.

Dimensioni e caratteristiche dei materiali
Le dimensioni dello scambiatore di calore a piastre 
(dalle 26 alle 70 piastre) sono determinanti per la 
potenza della stazione per acqua calda sanitaria.
L'acciaio inossidabile garantisce la pulizia dell'acqua 
potabile sia per le piastre sia per le tubazioni collegate.
Se la composizione dell'acqua potabile non è adatta 
all'utilizzo di scambiatori di calore saldati in rame,  
sono disponibili altre varianti di riscaldatori a piastre.

Pompa primaria

Responsabile per la temperatura di prelievo
L'energia termica apportata determina la tempera-
tura dell'acqua calda sanitaria. Attraverso la pompa 
primaria il flusso di volume di acqua di riscaldamento 
necessario viene apportato allo scambiatore di calore 
a piastre.
Dei sensori di flusso e di temperatura integrati nella 
stazione registrano in modo permanente i valori attuali 
e il numero di giri della pompa primaria viene regolato 
di conseguenza.

Valvola di  
commutazione 

Temperatura di ritorno ottimale 
I sistemi a bassa temperatura, come ad esempio  
le pompe di calore, per funzionare in modo  
efficiente richiedono basse temperature di ritorno.
Con la stratificazione dell'accumulo integrata il  
ritorno della stazione per l'acqua calda sanitaria 
alimenta in modo ottimale le zone dell'accumulo 
tampone.

Pompa di ricircolo

Perdite di disponibilità ridotte
Comfort e igiene nel momento del prelievo dell'acqua 
calda sono fattori importanti nella progettazione 
dell'impianto di riscaldamento dell'acqua sanitaria.
La pompa integrata di ricircolo dell'acqua sanitaria 
consente una rapida disponibilità dell'acqua sanitaria 
riscaldata sui punti di prelievo ed evita un ristagno 
anti-igienico nelle tubature dell'acqua calda sanitaria.
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Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zurigo
T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | info@taconova.com 

TACO ITALIA S.r.L. | Via Galileo Galilei, 89/91 | 36066 Sandrigo (VI) | Italia 
T +39 0444 666800 | F +39 0444 666801 | info@tacoitalia.com 

TECNOLOGIA PER SISTEMI
Stazioni intelligenti 
Per un funzionamento affidabile, ridotta  
manutenzione e costi energetici ottimizzati.

RUBINETTERIA
Aiutanti compatti 
Per sicurezza, maggiore efficienza e comfort. 

TECNOLOGIA DELLE POMPE
Efficienti verso l'alto
Per costi operativi bassi ed efficienza energetica  
più alta.

TACONOVA.COM
Altre informazioni 
Novità, informazioni sui prodotti, animazioni,  
schede tecniche e molto altro su taconova.com 

BILANCIAMENTO IDRAULICO
Aumento dell'efficienza energetica 
Distribuzione del calore in base al fabbisogno  
per ogni sistema.

RISCALDAMENTI RADIANTI
Cooperazione perfetta
Per un clima ambiente confortevole, personalizzato.

Follow us on


