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NORMATIVA

22
  Revisione del pacchetto UNI/TS 11300

In attesa di una revisione strutturale, che si concluderà nei prossimi anni, stanno procedendo i lavori di revisione 
e aggiornamento delle attuali UNI/TS 11300. Quali sono le modifiche apportate e quelle previste?

 di L.A. Piterà

NUOVI REFRIGERANTI: 

PROSPETTIVE ATTUALI E FUTURE

L’approfondimento di Michele Vio

26
  Circuito frigorifero e caratteristiche dei refrigeranti

Con questo articolo inauguriamo una rubrica dedicata ai nuovi refrigeranti. Partiamo dal confronto 
fra quelli più utilizzati attualmente nel campo del condizionamento dell’aria: R134a e R410A

 EDILIZIA SANITARIA

32
  Monitoraggio dei costi di funzionamento e 

manutenzione negli ospedali del SSN

I primi risultati di un progetto pilota coordinato dall’Agenas che ha l’obiettivo di rilevare la situazione attuale delle strutture 
sanitarie e individuare i possibili campi di azione per il miglioramento dell’efficienza dei servizi di manutenzione

a cura di Erika Seghetti

IMPIANTISTICA EFFICIENTE

 ASPETTI PROGETTUALI

38 
 L’impiantistica del reparto di Procreazione 
Medicalmente Assistita

Una panoramica dei principali aspetti progettuali e tecnologici per la determinazione di soluzioni a regola d’arte

dI M. Strada, S. Cappelletti, G. Romano

RIC ERCA SPERIMENTALE

42 
 Si s tema di refrigerazione in auto-cascata: risultati 
sperimentali verso temperature criogeniche

Il sistema di refrigerazione sperimentale si basa su un circuito frigorifero in cascata a 
doppio stadio che adopera una miscela composta da diversi refrigeranti

di C. Aprea, A. Maiorino, M.G. Del Duca

IL PROGETTISTA PROPONE

46
 Riqualificazione e ampliamento 

di un ospedale privato

Da febbraio 2018 l’ospedale Pineta Grande è oggetto di un importante lavoro di ristrutturazione e ampliamento che 
lo renderà la struttura ospedaliera più grande del Sud Italia. Gli interventi impiantistici in fase di realizzazione

di P . Ranieri, L. Russo, M. Scotellaro, F. Orlando

E FFICIENTAMENTO ENERGETICO

50
 Mon itoraggio e diagnosi energetica 

nel settore cartario

La diagnosi energetica consente di individuare e analizzare le inefficienze energetiche e di proporre 
idonei interventi di miglioramento anche nel settore cartario. I risultati di un caso di studio

di F. Arpino, G. Cortellessa, F. Zuena

PCM

55
 Utilizzo dei materiali a cambiamento di fase in edilizia

Caratteristiche, tipologie e campi applicativi dei PCM, che rappresentano una delle 
soluzioni più interessanti per l’isolamento termico degli edifici

di P. Corongiu, M. Papagni, M. Surra
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