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22
 Nuovo Decreto FER: quali novità in vista

Tornano gli incentivi al fotovoltaico, anche in abbinamento a interventi di bonifica di coperture costituite da eternit e amianto

di L.A. Piterà

 

GLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI NZEB:

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

L’approfondimento di Michele Vio

26 
  La scelta dei recuperatori di calore dall’aria espulsa

Non esiste un recuperatore migliore degli altri, perché sono diversi i fattori da considerare nella scelta. 

Partiamo da un’analisi dei risparmi energetici delle tre tipologie classiche di recuperatori di calore

UPS

32
 È giunto il momento: da consumatori 

di energia a prosumer di energia
L’attuale tecnologia offre la possibilità di utilizzare gli UPS di nuova generazione che affiancano 

alle funzioni tradizionali la possibilità di gestione della domanda, arbitraggio dell’energia 

e servizi della rete elettrica, di interesse in grandi strutture e nei data center

di E. Cevenini

GREEN BUILDING

34
 Verso un linguaggio di sostenibilità 

condiviso: analisi critica dei protocolli di 
certificazione ambientale degli edifici
Il numero degli strumenti di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici è in forte crescita in tutto il mondo. 

Per garantire un reale confronto su risultati e performance sarebbe necessaria una maggiore uniformità dei sistemi di rating

di F. Asdrubali, F. Bisegna, L. De Santoli, L. Evangelisti, C. Guattari, B. Mattoni, G. Rizzo

PDC A GAS

38
 Pompe di calore a metano nella ristrutturazione 

degli edifici per il terziario
Confronto economico fra PdC ad assorbimento, elettriche e a motore endotermico. Il caso di studio: una palazzina a Verona

di E. Schiesaro

FV E ACCUMULO

4 2 
 E voluzione dei sistemi di controllo negli impianti 
fotovoltaici abbinati a pompe di calore
Adeguate strategie di controllo possono attenuare significativamente gli sbilanciamenti elettrici indotti sulla rete nazionale 

da parte di edifici climatizzati da pompa di calore e dotati di impianto fotovoltaico supportato da accumulo elettrochimico

di L. Schibuola, M. Scarpa, C. Tambani

CASE STUDY

48 
 Building automation in edifici esistenti
L’adozione di un sistema di building automation in edifici esistenti, caratterizzati da impianti poco 

efficienti e un involucro scarsamente isolato, consente di ridurre i consumi energetici e migliorare 

le condizioni termoigrometriche degli ambienti interni. Il caso dell’edificio INAIL di Roma

di A. Maggi

REFRIGERAZIONE

52 
 Im pianti di refrigerazione alimentare: 
una verifica sul campo dei consumi
I risultati di un confronto delle prestazioni e dei consumi reali di alcuni impianti per la frigoconservazione alimentare

di F. Della Guerra, L. Lunghi, R. Alamanni
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•	 Ventilazione a recupero di calore ad alte prestazioni: ino al 90% dell’energia

	 termica sensibile recuperata,

•	 Compattezza: alta solo 28 cm ino alla taglia 500 m /h,

•	 Portata d’aria da 100 a 3.400 m ,

•	 Ventilatori centrifughi EC: minimi consumi,

•	 Alta pressione statica		per le installazioni più complesse ed estese: ino a 700Pa,

•	 Scambiatore di calore controcorrente in alluminio, conforme ai più severi

	 standard di igiene e resistenza al fuoco,

•	 Classi di iltrazione ino a F7 / F9 per la migliore qualità dell’aria interna,

•	 Sonda CO
2
(optional) per garantire la più elevata IAQ.

Ideale per uici, hotel, scuole e negozi


