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NORMATIVA

16
 Panoramica di inizio anno

Cosa ci lascia il 2017 e cosa ci attende nell’anno appena iniziato? Ecco un elenco delle norme in fase 

di elaborazione, revisione e in inchiesta pubblica a livello sia nazionale sia internazionale

di L. A. Piterà

GLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI NZEB:

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

L’approfondimento di Michele Vio

22
 Progettazione di un edificio NZEB- Influenza 

dell’isolamento termico degli edifici e 

carico richiesto ai generatori di calore

L’isolamento termico influisce notevolmente sulle prestazioni dell’edificio. Per ottenere i 

migliori risultati, sono preferibili gli impianti ad aria primaria o quelli a tutt’aria?

INTERVISTA ASSOTERMICA

28
 Un futuro ibrido

L’ibrido cresce a tassi importanti, soprattutto in Italia. A tracciare il quadro di sviluppo è la Guida Assotermica- 

Academy dedicata ai sistemi ibridi di riscaldamento. Ne parliamo con Federico Musazzi, Direttore di Assotermica

a cura della Redazione

PROGETTO TERMICO

32
 Data Center: un panorama in continuo cambiamento

Il mondo dei data center evolve rapidamente a causa dei bisogni che cambiano e dell’avanzare 

della tecnologia. Il progetto termico deve costantemente adattarsi a queste condizioni

di D.L. Beaty, D. Quirk

EVAPORATIVE COOLING

38
 Raffreddamento evaporativo 

indiretto per il Data Center

Analisi sperimentale di un sistema di raffreddamento evaporativo indiretto, basato su uno scambiatore a 

flussi incrociati, considerando tre diverse configurazioni del sistema di umidificazione. I risultati

di S. De Antonellis, C.M. Joppolo, P. Liberati, S. Milani

EFFICIENZA ENERGETICA

41
 Com e ridurre i consumi energetici nei Data Center

Per ridurre i consumi e il relativo impatto ambientale dei data center serve una progettazione accurata degli impianti 

di condizionamento, con soluzioni innovative che integrino l’architettura delle sale con unità efficienti e strategie 

di regolazione evolute. Analisi delle prestazioni di chiller in configurazione free-cooling in un caso applicativo

di L. Gagliardi

CLIMATIZZAZIONE

46
 Sistemi ibridi con pompe di calore 

ad aria. Quali vantaggi?

I sistemi ibridi pompa di calore-caldaia sono particolarmente indicati negli interventi di 

riqualificazione leggera. Il dimensionamento dell’impianto richiede ad ogni modo una cura 

particolare nello studio del clima in cui il sistema dovrà operare e del carico dell’edificio

di R. Lazzarin

 I NNOVAZIONE DI PRODOTTO

52
 Sistema ibrido compatto con recupero 

termodinamico dai fumi di combustione

Caratteristiche e prestazioni di un sistema basato su metodologie innovative per sfruttare la sorgente 

fredda della pompa di calore e recuperare l’energia termica dispersa dalla caldaia a condensazione

di M. Ghisleni

GLOSSARIO

54
 Generatori di calore

La nuova rubrica, il Glossario, ha l’obiettivo di fare chiarezza sulla terminologia in uso in un determinato ambito 

tecnico-scientifico, che cambia di volta in volta. Senza alcuna pretesa intellettuale, speriamo che questa raccolta 

possa essere un utile strumento per chiunque. Il quarto contributo è dedicato ai generatori di calore.
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