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Con i nuovi CAM 2017, che rientrano tra le norme attuative del nuovo Codice
Appalti, si allarga il raggio d’azione degli appalti verdi
di L. A. Piterà

GLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI NZEB:
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
L’approfondimento di Michele Vio

22

Progettazione di un edificio NZEB- Impianti a aria
primaria e Fan-Coil: le conseguenze della regolazione
La scelta della regolazione più corretta, supportata da simulazioni dinamiche in grado di evidenziare sia le potenzialità
nella riduzione dei consumi sia eventuali criticità, porta a notevoli risparmi sull’energia richiesta ai generatori
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La seconda revisione della Direttiva sul Rendimento
(Prestazione) Energetico/a nell’edilizia (EPBD)
Le novità del testo che dovrebbe essere approvato ad aprile 2018 e il ruolo che REHVA continuerà
a svolgere nel promuovere l’applicazione armonizzata delle norme EPB in Europa
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Indoor environmental input parameters for the design
and assessment of energy performance of buildings
The Indoor Environment is mentioned several places in the 2010 EPBD recast. To fulfil these requirements and
to safeguard an acceptable and healthy indoor environment the standard EN16789-1 has been developed
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Standardization in the field of thermal environment
Designers of HVAC systems have to be aware of the standards that regulates the field of the thermal enviroment,
which represent the basis required for the ergonomic assessment of environments where people live and work
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CEN Standard on ventilation for non-residential
buildings: performance requirements
The new standard EN 16798-3, which supersedes the EN 13779, provides requirements especially for designers, installers,
manufacturers, building owners and users, on ventilation, air-conditioning and room-conditioning systems in order to
achieve a comfortable and healthy indoor environment in all seasons with acceptable installation and running costs
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Gli standard ASHRAE e la qualità
dell’aria negli ospedali
Esistono importanti differenze tra i criteri progettuali degli impianti HVAC in ambito ospedaliero statunitensi e quelli italiani.
Varrebbe forse la pena porsi alcune domande e aprire un dibattito super partes fra professionisti ed esperti del settore
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La norma UNI EN ISO 16890 e la
selezione degli elementi filtranti
Il nuovo standard UNI EN ISO 16890-1, che diventerà a giugno 2018 l’unica norma ufficiale per i filtri d’aria per la
ventilazione generale, fornirà un valido aiuto nella selezione ingegneristica del sistema di filtrazione dell’aria, in funzione
della qualità dell’aria esterna. Ma, come in ogni fase di transizione, ci saranno dei buchi normativi da gestire
di R. Basso, C. Rossi
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Supermarket, le condizioni di comfort
termico nelle aree refrigerate
Risultati di una campagna di misure oggettive in un punto vendita situato al Centro-Sud sulla base di uno
specifico protocollo per la valutazione delle condizioni di comfort termico e di stress da freddo
di F.R. d’Ambrosio Alfano, M. Dell’Isola, G. Ficco, A. Frattolillo, B.I. Palella, G. Riccio
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Aggregati compatti in edifici condominiali
nZEB. Quando e come usarli
Perché utilizzare gli aggregati compatti come produzione condominiale distribuita anziché
come unità autonome collegate alle singole unità immobiliari. Un caso di studio
di M. Silvestri
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Sistemi VRF
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 quinto contributo è dedicato ai sistemi VRF
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