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24
 Semplificazione per l’installazione di impianti 

efficienti e FER: pronto lo schema di Decreto
Contrariamente a quanto richiesto dal D.Lgs. 102/2014, lo schema di Decreto ha limitato l’ambito 
d’intervento delle Linee Guida per la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure autorizzative per 
l’istallazione di impianti per l’efficienza energetica, vanificando in parte l’obiettivo che si prefiggevano
di L. A. Piterà

GLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI NZEB:
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
L’approfondimento di Michele Vio

28
 Progettazione di un edificio NZEB - L’utilizzo 

delle valvole Pressure Indipendent a 
bilanciamento dinamico per l’ottimizzazione 
di impianti a portata d’acqua variabile
Le valvole Pressure Indipendent coniugano i vantaggi delle valvole a 2 vie alla precisione di regolazione delle valvole a 3 vie

TELERISCALDAMENTO

33
 Teleris caldamento attivo e solar district 

heating: la situazione in Europa e in Italia
A che punto siamo sulle reti di teleriscaldamento attivo? Un’analisi su aspetti tecnici 
e regolatori, considerando il rapporto tra l’utility e il prosumer
Di B. Di Pietra, M. Borasio, M. Caldera, G. Puglisi, F. Zanghirella, S. Caruso

TAVOLA ROTONDA: 
BIM E MODELLAZIONE ENERGETICA

39
 Opportunità e criticità del BIM: lo stato dell’arte

Il seminario organizzato da AiCARR a Bologna Fiere, nell’ambito dell’evento fieristico “Digital 
& BIM Italia”, ha messo in luce le opportunità, ma anche le attuali problematiche, nell’utilizzo 
dei sistemi digitali di supporto al processo di realizzazione degli impianti HVAC&R
a cura della Redazione

BUILDING AUTOMATION

42
 Sistemi di automazione, controllo 

e supervisione per gli edifici 
L’installazione di sistemi di automazione, controllo e supervisione (MBACS, TMBS, HBES, BAS, EMS, 
BEMS, BMS) nella costruzione e riqualificazione di edifici è oggi imprescindibile, perché sono una 
tecnologia chiave per ottenere un effettivo contenimento dei consumi energetici del costruito
di M. Filippi

UNI EN 15232

46
 Sistemi BMS ed  efficienza energetica

La UNI EN 15232 è uno strumento che consente di valutare gli effettivi risparmi energetici ottenuti dall’automazione 
degli edifici. Le richieste normative trovano un reale riscontro nelle soluzioni disponibili ai progettisti?  
di M. Dall’Olio, G. Raffellini, G. Semprini

EFFICIENZA ENERGETICA

52
 BMS e impiantistica ad alta efficienza per 

il polo tecnologico dell’ospedale
Il nuovo polo tecnologico dell’ospedale pediatrico “Vittore Buzzi” di Milano è stato 
progettato e realizzato con una particolare attenzione all’efficienza energetica 
di C. Taddia, F. Scazzosi

PREVENZIONE INCENDI 

60
 Sistemi di Protezione Attiva in caso 

d’incendio, alla luce del D.Lgs. 106/2017
Il D.Lgs. 106/2017 ha introdotto importanti novità, a partire dal presupposto di un maggiore 
senso di responsabilità, competenza e consapevolezza da parte dei progettisti
di R. Magistrelli

EDIFICI STORICI

64
 Progettazione de gli impianti negli interventi di 

restauro, conservazione e rifunzionalizzazione 
di edifici storici: Palazzo Citterio a Milano
Il progetto è stato frutto di una continua e fruttuosa collaborazione dei progettisti termotecnici 
con gli esperti di restauro e conservazione presenti nel gruppo di progettazione
di R. Bellucci S essa, V. D’Agostino

STREET C ANYON

70
 Analisi numerica  e sperimentale degli effetti 

causati agli edifici storici dall’esposizione al vento
Il Borgo S. Rocco a Sora, nel Lazio, è stato scelto come caso di studio perché sintetizza le comuni problematiche legate al 
degrado da vento delle facciate degli edifici, osservate in numerosi centri storici italiani di medie e piccole dimensioni
di F. Arpino, A. P elliccio, G. Cortellessa, A. Frattolillo

GLOSSARIO

80
 Cogeneratori-Trigeneratori

La nuova rubrica, il Glossario, ha l’obiettivo di fare chiarezza sulla terminologia in uso in un determinato ambito 
tecnico-scientifico, che cambia di volta in volta. Senza alcuna pretesa intellettuale, speriamo che questa raccolta 
possa essere un utile strumento per chiunque. Il sesto contributo è dedicato ai cogeneratori e trigeneratori
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• 
• Unità Polivalente Full Inverter Technology
• Compressori a vite con Inverter integrato e tecnologia VVR
• Ventilatori Inverter Daikin ad alta eicienza
• Produzione acqua calda ino a 61°C
• 14 taglie di potenza da 400 a 1.450 kW


