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Position PaPer aiCarr

10 Il risparmio energetico nelle 
strutture sanitarie esistenti
AiCARR presenta alcuni suggerimenti per aumentare l’efficienza energetica delle strutture sanitarie, in 
particolare di quelle ospedaliere, intervenendo sia sugli involucri edilizi che sugli impianti HVAC 

reFriGeranti natUraLi e sintetiCi

14 I refrigeranti a basso GWP tra praticità, 
sicurezza ed economicità 
Efficienza ed impatto ambientale sono parametri sicuramente di attualità, ma non possono essere trascurati 
altri fattori come la sicurezza, il costo e la disponibilità di soluzioni alternative. Per quanto sia logico 
attendersi un aumento nell’utilizzo di refrigeranti naturali, tuttavia le miscele HFO/HFC potranno rivelarsi 
essenziali in talune applicazioni e dovranno, quindi, essere opzioni disponibili anche in futuro
di Antonio Ragni

reFriGeranti eD eFFiCienZa

20 Nuove miscele a confronto
Nei laboratori di un costruttore americano sono state testate le efficienze dei refrigeranti sostitutivi del R410A
a cura della redazione

sisteMi Di reFriGeraZione

24 La refrigerazione magnetica come 
alternativa alla compressione di vapore
Progettato e realizzato presso il Laboratorio di Tecnica del Freddo dell’Università degli Studi 
di Salerno il primo prototipo di refrigeratore magnetico rotante italiano
di Ciro Aprea, Gerardo Cardillo, Adriana Greco, Angelo Maiorino e Antongiulio Mauro

raFFresCaMento

28 L’importanza del free-cooling negli edifici 
per la climatizzazione sostenibile
Come il free-cooling può risolvere le conseguenze dovute agli eccessi di isolamento termico
di Michele Vio

siCUreZZa Gas

36 Normativa europea sulla sicurezza 
nell’uso dei gas refrigeranti
I requisiti ambientali e di sicurezza per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore 
di Carmine Casale 

norMatiVa eUroPea 

42 Nuovo regolamento dall’UE per l’uso degli F-Gas
Entro la fine del 2012 gli F-Gas saranno sottoposti a un “tagliando”. Cosa potrebbe 
cambiare per il mondo del condizionamento e della refrigerazione?
di Carmine Casale 

sisteMi Di GeneraZione

46 Solar heating and cooling abbinato a pannelli 
radianti e fan coil, prestazioni estive 
L’utilizzo dell’impianto ha permesso di risparmiare, in termini di energia elettrica necessaria 
per alimentare un gruppo frigo a compressione, 2.677 kWhel e il sole ha coperto il 66% 
dell’energia termica necessaria per alimentare il gruppo frigo ad assorbimento 
di Nicolandrea Calabrese e Sacha Ottone 

esPerienZa DaLLe aZienDe

54 Impianti idronici con portata d’acqua variabile 
al circuito primario: valutazioni energetiche
Mediante l’utilizzo degli indici ESEER si è dimostrato il risparmio ottenibile nei consumi di energia elettrica 
sensibili, dell’ordine del 10-15% rispetto ad impianti simili ma a portata costante attraverso il refrigeratore 
di Francesco Fradiga, Michele Pontarollo e Giancarlo Sormani 

61 Nuovi scambiatori di calore alettati 
con bassa carica di refrigerante
Una tecnologia progettata grazie ai risultati teorici, ottenuti con analisi CDF, confrontati con gli esiti di una 
campagna di sperimentazione delle batterie condotta nei tunnel di prova e nelle celle calorimetriche 
di Stefano Filippini 

66 Apparecchi per il raffreddamento evaporativo
Caratteristiche e principi di funzionamento degli umidificatori a pacco bagnato e 
degli umidificatori ad atomizzazione con acqua pressurizzata
di Andrea Piccolo, Raul Simonetti, Michele Martello

strUMenti70 Software di calcolo gratuiti per i soci AiCARR

CertiFiCaZione

72 Gas fluorurati ad effetto serra, 
certificazione degli operatori 
Il cosiddetto regolamento sugli F-Gas stabilisce alcuni requisiti specifici che gli impianti devono rispettare e le procedure 
per il conseguimento della certificazione/attestazione obbligatoria per gli operatori responsabili delle apparecchiature
di Luca Alberto Piterà


