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DALLA TEORIA ALLA PRATICA
L’approfondimento di Michele Vio

L’utopia degli accumulatori elettrici
Secondo appuntamento per la nuova rubrica sulla progettazione degli impianti negli edifici NZEB (Nearly Zero Energy
Buildings). Questo approfondimento è dedicato all’energia solare e alle possibilità offerte dall’accumulo elettrico
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Certificare la sostenibilità dei Beni Culturali
Come affrontare e gestire un progetto di riqualificazione energetica di un bene culturale con
l’obiettivo di certificarne la sostenibilità? Il caso della Galleria Borghese a Roma
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Servizio abbonamenti
Quine srl, Via G. Spadolini, 7 – 20141 Milano – Italy
Tel. +39 02 864105 – Fax +39 02 70057190
e-mail: abbonamenti@quine.it

di Giuseppe Bonfante, Marco Filippi

Gli abbonamenti decorrono dal primo fascicolo raggiungibile.

Stampa Prontostampa S.r.l. - Zingonia (BG)

Ex chiesa trasformata in auditorium.
Focus sul condizionamento
L’impianto di climatizzazione, realizzato presso l’ex chiesa di sant’Agostino, oggi aula magna e
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Il recupero di calore dell’aria espulsa:
gli effetti della direttiva ERP
Il Regolamento 1253/2014/ CE impone per i recuperatori di calore dei valori minimi di effcienza e di perdite
di carico che sono molto importanti perché influiscono sul COP sia del recuperatore che del sistema
di Micaela Ranieri
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EN 16883

La EN 16883 fornisce ai soggetti coinvolti nel processo di miglioramento del rendimento energetico di un
edificio storico uno strumento per pianificare e selezionare le procedure più adeguate da seguire
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Climatizzazione e ventilazione. Parole
d’ordine: efficienza e intelligenza

Sostituzione del fluido frigorigeno nella
riqualificazione degli impianti di refrigerazione
Gli impianti di refrigerazione commerciale e industriale sono considerati i più longevi nella tecnologia del freddo. Questo è uno dei
motivi perché sia preferibile, per il rispetto dei regolamenti ambientalistici, procedere solo alla sostituzione del fluido frigorigeno
di Carmine Casale
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