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A CONFRONTO

14  Gruppi polivalenti nel terziario
Dotati di scambiatori aggiuntivi appositamente predisposti per il recupero 
del calore di condensazione in modo parziale o integrale, i gruppi polivalenti 
sono in grado di soddisfare le complesse necessità energetiche degli 
edifici del settore terziario. Ce ne parlano due produttori italiani
di Mara Portoso

RETROFIT NEL RESIDENZIALE

20  Riqualificazione dei vecchi impianti 
di riscaldamento a radiatori 
Migliorare il rendimento degli impianti attraverso l’installazione 
di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione
di Matteo Bo

RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

30  Pompa di calore e caldaia a condensazione
Aspetti tariffari, valutazioni energetiche ed economiche. Quali sono le reali possibilità 
applicative della pompa di calore elettrica per il riscaldamento centralizzato?
di Filippo Busato e Renato Lazzarin

SISTEMI DI GENERAZIONE

36  Pompe di calore e impianti a radiatori
In vista della necessità di intervenire, in caso di riqualificazione energetica, in impianti che 
mantengano inalterata la loro conformazione, alcune soluzioni sono rintracciabili nelle 
pompe di calore idroniche ad alta temperatura, in quelle a CO2 o nei sistemi VRF misti
di Claudia Calabrese

VENTILAZIONE

44  Ventilazione per il retrofitting
Ventilazione naturale, meccanica o sistemi ibridi. La scelta va fatta analizzando le 
caratteristiche degli edifici e gli usi a cui sono preposti, anche utilizzando sistemi misti
di Hazim B. Awbi

DAL MERCATO

52  Evoluzione dei terminali d’impianto tradizionali
Le nuove normative sul risparmio energetico impongono una trasformazione 
dei radiatori, convettori e fan coils. Come risponde il mercato?
a cura della redazione

GEOTERMIA

60 Analisi tempovariante
Dinamica termica del terreno e dimensionamento degli 
impianti di calore a pompa di calore geotermica
di Marco Fossa

ESPERIENZA DELLE AZIENDE

66  Riqualificazione energetica di 
uno stabile di inizio ‘900
Un’applicazione con pompe di calore ad assorbimento nel cuore di Milano ha 
permesso di ottenere una riduzione complessiva di 342.910 kWh/anno nei 
consumi di energia primaria del sottosistema di generazione dell’impianto
di Massimo Ghisleni

NORMATIVA 

70  UNI/TS 11300 parte 4, sistemi in pompa di calore
A seguito dell’articolo introduttivo sullo stato dell’arte della UNI/TS 11300 parte 4 
sviluppato all’interno di AiCARR Journal n.10, concentriamo ora l’attenzione su come 
i sistemi utilizzanti pompe di calore vengano modellizzati all’interno della TS
di Luca A. Piterà




