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NORMATIVA

20 Titoli di Efficienza Energetica: le nuove Linee Guida

Entrate in vigore lo scorso 4 aprile 2017, le nuove Linee Guida TEE 2017 introducono modifiche sostanziali al meccanismo 

e nuovi obiettivi quantitativi nazionali fino al 2020 in termini di riduzione dei consumi di energia primaria

di Luca Alberto Piterà

GLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI NZEB:

 DALLA TEORIA ALLA PRATICA

L’approfondimento di Michele Vio

24 Progettazione di un edificio NZEB: considerazioni 

generali sul peso dei singoli consumi

Breve descrizione del percorso da seguire per progettare correttamente un edificio NZEB, che deve essere graduale, 

e che deve prevedere scelte variabili in base alle esigenze del cliente e alle caratteristiche dell’edificio

REFRIGERAZIONE

30 Conversazione sui refrigeranti A2L

I refrigeranti a basso GWP sono caratterizzati da un certo grado di infiammabilità. Quali sono i 

rischi connessi e gli aspetti da considerare nelle applicazioni? La parola agli esperti

a cura di Carmine Casale

HEAT PUMP CONFERENCE

34 Pompe di calore e smart grid: un’integrazione possibile?

Le riflessioni emerse dal workshop «Heat pumps in smart grids in smart cities» tenutosi 

nell’ambito dell’edizione 2017 della IEA Heat Pump Conference

a cura di Erika Seghetti

ENERGY MANAGEMENT

37 La gestione dell’energia: opportunità e limiti

Analisi dei concetti base della gestione dell’energia e degli attori coinvolti, inseriti nel contesto di evoluzione legislativa in Italia

di Fabio Minchio

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

46 Refrigerazione ad alta efficienza per 

la produzione dei prosciutti

Per soddisfare criteri di efficienza energetica e qualità del prodotto, lo stabilimento di Langhirano del salumificio B&B 

del Gruppo San Michele S.p.A. è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione impiantistica

di Claudio Marazzi

GLOSSARIO

52 Pompe di calore

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

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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