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Un nuovo approccio alle quote di rinnovabili
I tempi per una proposta di cambiamento dell’Allegato 3 del D.Lgs. 28/11 sono ormai maturi. AiCARR ha suggerito
una modifica che non è una semplice revisione delle quote di rinnovabile, ma un nuovo modello basato sul
requisito minimo di efficienza energetica degli edifici espresso in energia primaria non rinnovabile
di L.A. Piterà
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L’approfondimento di Michele Vio
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Progettare NZEB: l’influenza della
temperatura degli ambienti occupati
I consumi energetici sono fortemente influenzati dalla temperatura e dall’umidità dell’aria interna,
valori che vanno considerati per raggiungere gli obiettivi di bilancio annuale zero
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Energie rinnovabili: il punto di vista
dell’amministrazione dei beni culturali e del paesaggio
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Fotovoltaico integrato, un’opzione
per architetture Active House
Il concetto di Active House dimostra che gli elementi BIPV possono contribuire non soltanto al raggiungimento di ottime
prestazioni energetiche ma anche allo sviluppo di un nuovo linguaggio compositivo, materico e architettonico dell’edificio
di M. Imperadori, G. Salvalai, F. Frontini
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Pompa di calore multisorgente per la
scuola: l’importanza del monitoraggio
continuo delle prestazioni energetiche
L’analisi dei dati del sistema di monitoraggio e supervisione di un impianto, specie se caratterizzato dall’integrazione di
diverse tecnologie, è una fase essenziale del processo di gestione. Lo dimostra il caso di studio della scuola di Agordo (BL)
di R. Lazzarin, M. Noro
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Supermercati: retrofit in pompa di calore
In quattro punti vendita Carrefour le tradizionali caldaie a gas sono state sostituite con
pompe dicalore ad assorbimento a gas metano. I risultati raggiunti
di Erika Seghetti
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Come migliorare la prestazione globale di
grandi impianti di acqua refrigerata
Le prestazioni energetiche dei sistemi idronici possono essere migliorate a
partire da una corretta progettazione. Qualche utile consiglio
di K.W. Peterson
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Sistemi solari fotovoltaici
Nello scorso fascicolo della rivista abbiamo inaugurato 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 secondo contributo è dedicato ai sistemi solari fotovoltaici.

SUBMIT YOUR PAPER
Tutti i membri dell'associazione possono
sottoporre articoli per la pubblicazione.
Ricordiamo che dal 1 aprile 2014, tutti i contributi
autorali sono sottoposti a Blind Peer Rewiew

