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Pompe di calore
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In questo fascicolo della rivista inauguriamo una nuova rubrica: il Glossario, che ha l’obiettivo di fare chiarezza sulla terminologia

Associato

Aderente

in uso in un determinato ambito tecnico-scientifico, che cambierà di volta in volta. Senza alcuna pretesa intellettuale, speriamo
che questa raccolta possa essere un utile strumento per chiunque. Il primo contributo è dedicato alle pompe di calore.
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