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ATTUALITà

10 Tutte le novità del Conto Energia termico
Svolta nella politica energetica sulle rinnovabili. A fine anno si raggiungerà 
il tetto previsto per le rinnovabili elettriche al 2020 e cominceranno gli 
incentivi per le rinnovabili termiche. Disponibili 900 milioni di euro

a cura della Redazione

POMPE DI CALORE

12 Pompe di calore, come dimensionarle?
Partendo dalla basilare differenza fra pompe di calore e caldaie, vengono fornite alcune linee 
guida per il corretto dimensionamento degli impianti di riscaldamento con pompa di calore

di Michele Vio 

STAND ALONE

18 Il vantaggio dei sistemi di accumulo ad idrogeno
In caso di edifici ad energia zero in condizioni stand-alone, l’integrazione ad idrogeno 
risulta più vantaggiosa rispetto ad un tradizionale sistema con accumulo al Li-ion

di Marco Surra

PERDITE DI DISTRIBUZIONE

26 Climatizzazione satellitare e prestazioni energetiche
Il sistema di generazione centralizzata dell’energia, abbinata al sistema satellitare 
con contabilizzazione alle singole utenze è caratterizzato da perdite di distribuzione 
molto contenute, sia in regime di riscaldamento sia in raffrescamento. Maggiore 
attenzione progettuale va invece prestata al sistema per la distribuzione dell’ACS

di Michele De Carli, Stefano Faganello, Samantha Graci, Giacomo Villi e Angelo Zarrella

RADIANTE NEI CAPANNONI

34 Climatizzazione industriale per irraggiamento
Dimensionamento, progettazione e comfort: potenzialità e limiti delle tecnologie radianti

di Michele De Carli e Antonio Polito

CASE STUDY

46 Supermercato, riscaldamento con 
recupero del calore di condensazione
Il sistema ha previsto l’installazione di centrali di compressione del freddo alimentare con 
scambiatori di calore e di un’unità roof-top dotata di inverter sui ventilatori di mandata e ripresa

di Riccardo Antoniazzi

BARRIERE D’ARIA

54 Quando non funzionano?
Solo con un’installazione corretta ed una manutenzione efficace è possibile 
ridurre del 75-80% i consumi dovuti all’apertura e alla chiusura delle porte

di Enrico Galaverna

SISTEMI DI GENERAZIONE

58 Solar heating and cooling abbinato a pannelli 
radianti e fan coil, prestazioni invernali
L’utilizzo dell’impianto ha permesso di risparmiare, in termini di combustibile, 574 
Nm3 di gas metano e il sole ha coperto il 56% dei consumi per il riscaldamento

di Nicolandrea Calabrese, Michel Bruni, Alessandro Veronesi e Paola Rovella

ESPERIENZA DALLE AZIENDE

68 Polivalenti idronici a doppio ciclo, 
monitoraggio delle prestazioni energetiche
L’utilizzo di polivalenti a doppio ciclo in cascata con gas refrigeranti 
diversi permette di superare i limiti dei sistemi monociclo

di Francesco D’aurea e Francesco Di Giovanni 


