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FOCUS COMMISSIONING

14 Commissioning: come quando e perché
Sebbene sia una procedura ancora scarsamente utilizzata, il commissioning 
permette di ottenere notevoli vantaggi in termini di prestazioni del sistema-edificio. 
Per cui è importante capire cos’è, come dovrebbe essere eseguito e da chi
di Livio Mazzarella e Luca Alberto Piterà

20 Strumenti di misura 
Apparecchiature e metodologie per il monitoraggio del sistema edificio-impianto 
di Domenico Fernando Antonucci, Massimo Cadorin, Roberto Zecchin 

30 Sistemi di monitoraggio
La messa a punto di un sistema di controllo automatico degli impianti deve 
prevedere l’inserimento di alcuni dispositivi già in fase progettuale e la 
valutazione del rapporto costo-benefici delle soluzioni adottate 
di Domenico Fernando Antonucci, Massimo Cadorin, Roberto Zecchin 

38 Misurare i risparmi attesi 
Il protocollo IPMVP, validato a livello internazionale e presto disponibile in 
Italia, consente di specificare la precisione e il costo delle M&V (Misure e 
Verifiche) in relazione alle disponibilità e all’entità dei risparmi attesi
di Flavio Conti 

44  Monitoraggio degli impianti, i vantaggi 
dell’utilizzo di dispositivi tablet
Dall’Enea un testo che illustra come le nuove tecnologie contribuiscano 
a migliorare e velocizzare gli interventi su anomalie e guasti

46 Applicazione delle procedure di 
TAB per gli impianti ad aria
La taratura degli impianti è un’operazione indispensabile per  
ottenere alte prestazioni, ma implica l’adozione di alcuni 
accorgimenti sia progettuali che costruttivi
di Federico Pedranzini

52 Il commissioning degli impianti 
HVAC, una guida Aicarr
Ancora in fase di stesura, la guida affronterà in modo dettagliato ogni aspetto 
inerente la procedura di commissioning applicata sia alla progettazione di nuove 
costruzioni sia alle ristrutturazioni di edifici esistenti (retrocommissioning)
di Livio Mazzarella e Luca Alberto Piterà 

CASE STUDY

58 Ottimizzazione e controllo delle performance 
energetiche di un supermercato 
Un progetto che, partendo dalla valutazione degli assorbimenti reali d’impianto e 
dalla definizione e messa a punto di tools di simulazione e previsione, ha portato a 
definire una campagna di regolazione e ottimizzazione dei sistemi frigoriferi
di Francesco Scuderi, Maurizio Orlandi e Stefano Preatoni

ANTISISMICA 

64 Protezione sismica degli impianti 
Una corretta progettazione degli impianti parte da una valutazione degli 
ancoraggi, connessioni e interferenze, con l’obbiettivo ultimo di una riduzione 
delle vulnerabilità associate ai dispositivi di vincolo alla struttura dell’edificio
di Aroldo Bargone 

VETRI ED EFFICIENZA ENERGETICA

70 Edifici vetrati, perché non sono sostenibili?
La riduzione di superficie vetrata influisce sulla massima potenza estiva richiesta e 
conseguentemente sul dimensionamento dell’impianto. Vantaggi si riscontrano anche 
dal punto di vista del comfort termico, penalizzato invece dall’irraggiamento diretto
di Michele Vio




