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NoRMATIVA

14141414 Nuovo Conto Termico. Dubbi e criticità

Il nuovo Conto Termico è stato modificato e ampliato rispetto alla versione del 2012termini di interventi sia introducendo 

meccanismi di semplificazione all’accesso agli incentivi. Le novità sono importanti ma permangono alcune criticità

di L.A. Piterà

REFRIgERANTI

18118 Refrigeranti 2L, rischio di infiammabilità?

Un’approfondita ricerca con l’implementazione di un modello a computazione fluidodinamica ha dimostrato che i rischi 

di infiammabilità dovuti a perdite di refrigeranti classificati 2L in applicazioni residenziali o simili sono pressoché nulli 

di C. Casale

IMPRESE

242424 Diagnosi Energetica. Criticità e opportunità

La diagnosi energetica consente di conseguire elevati standard di efficienza sia nel settore civile che 

in quello industriale. L’attuale normativa ne limita però l’efficacia. Varrebbe la pena, come proposto 

da Aicarr, di stabilire l’obbligo per le imprese di dotarsi di certificazione ISO 50001

di L. A. Piterà 

   INDUSTRIA   

31313131 Simulatori e controllori remoti per la centrale frigorifera

Fin dai primi approcci progettuali della nuova centrale frigorifera si è utilizzato uno specifico 

programma di simulazione funzionale e di analisi energetica che ha permesso di individuare 

la soluzione ideale per un funzionamento prevalente a basso regime di carico

di M. Vizzotto

TECNICA

383838 Chiller raffreddati ad aria. Come vanno posizionati?

Un’analisi CFD di un banco di chiller raffreddati ad aria adiacenti un edificio di tre piani ha dimostrato che 

il rispetto di alcuni parametri nel posizionamento degli impianti ne migliora le performance 

di Kishor Khankari

RIQUALIFICAZIoNE ENERgETICA

47474747 Sistema radiante per il Leed Platinum

Illuminazione a led, sistemi radianti a soffitto per il condizionamento dell’aria e progettazione integrata per la riqualificazione 

dello Stock Exchange Building di Vancouver, ora ‘The Exchange’, pronto per essere certificato Leed Platinum

di A. Franzi 

RETI AERAULICHE

545454 Reti aerauliche, la fornitura e la posa secondo 

il Protocollo Operativo AS.A.P.I.A.

Il documento ha il duplice obiettivo di facilitare i rapporti fra gli interlocutori (progettisti, 

committenti, istituzioni) e di offrire strumenti concreti a chi opera nel settore

di A. Temperini

SERRANDE TAgLIAFUoCo

585858 Serrande tagliafuoco e qualifica sismica

Prove sismiche e di sicurezza per le serrande tagliafuoco installate nell’impianto 

HVAC della centrale termonucleare di Mochovce in Slovacchia

di M. Viscardi 

              RICERCA- PRogETTAZIoNE ENERgETICA DINAMICA       

606060 Progettazione del sistema edificio tramite 

simulazione dinamica rapida in TRNSYS

Sviluppo di un metodo avanzato di supporto alla progettazione energetica dinamica in grado di simulare 

un elevato numero di sistemi edificio già integrati a diverse scale e risoluzioni, al fine di supportare 

architetti e progettisti HVAC con uno strumento estremamente flessibile ed accurato

di A. Beltrami, M. Picco, M. Marengo


