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INTERVISTA A MATTEO BO

18 Decreto rinnovabili, si rischia di premiare 
impianti che consumano di più
Il Decreto 28/2011 non valuta in modo corretto la quantità di energia rinnovabile 
che le pompe di calore consentono di fornire e non considera il recupero di 
calore. AiCARR propone correttivi che tengano conto della realtà italiana
a cura della redazione

TAVOLA ROTONDA

22 Come cambia il comparto alberghiero. 
Rispondono l’industria e la progettazione
Gli albergatori sono sì interessati all’efficienza energetica, ma pongono 
attenzione alla manutenzione, alla facilità di accedere agli impianti e alla 
semplificazione degli schemi per facilitare la parzializzazione.
di Marco Zani e Erika Seghetti

SISTEMI IMPIANTISTICI

29 Portata variabile e sistemi radianti, 
anche in albergo si può
Confronto ragionato sui vantaggi e svantaggi delle tipologie impiantistiche nel settore alberghiero
di Michele Vio

TECNICA

34 Tempo di reazione dei sistemi
Messa a regime dell’impianto. Cosa cambia tra sistemi radianti a 
soffitto e sistemi a scambio prettamente convettivi 
di Michele Vio

Comfort e alberghi

36 La qualità dell’ambiente interno 
nelle strutture alberghiere
Abitudini personali, abbigliamento, tipologia di attività influenzano la percezione di comfort 
termico nelle camere d’albergo. Come la progettazione deve tenerne conto insieme ai 
parametri oggettivi che determinano la qualità ambientale (acustica, visiva e di IAQ)
di F.R. d’Ambrosio Alfano e E.Ianniello

CASE HISTORY

42 Tecnologia a 5 stelle nella Spa
Per l’Hotel Excelsior di Pesaro si è fatto uso di tecnologie impiantistiche integrate dove 
l’energia termica di scarto dei sistemi più tradizionali diventa risorsa per la Spa
di Lorenzo Santi

ESPERIENZA DALLE AZIENDE

50 Chiare, fresche, dolci...e sane acque
Docce, piscine, ristorante e impianti termici funzionano meglio con acqua dolce e pura. I 
numerosi impieghi dell’acqua nel settore alberghiero e le soluzioni per una qualità ottimale
Archivio tecnico Cillichemie

CONFRONTO TRA POMPE DI CALORE

54 Alberghi in città, quando serve usare l’assorbimento
L’impiego di pompe di calore invertibili ad assorbimento consente di ottenere dei 
vantaggi energetici ed economici con un pay back che nel nord Italia è di alcuni anni 
di Filippo Busato, Renato Lazzarin e Marco Noro

ASSORBIMENTO VS COMPRESSIONE

60 Pompe di calore ad assorbimento. 
Tecnologia e potenzialità
Aspetti impiantistici ed economici delle pompe di calore ad assorbimento 
in confronto con le pompe di calore a compressione
di Renato Lazzarin

CONSUMI IDRICI

66 Come evitare gli sprechi idrici negli edifici
L’efficienza d’uso dell’acqua nell’uso personale e nei sistemi HVAC nello 
standard per la sostenibilità degli edifici ASHRAE 189.1
di John Koeller e Katherine Hammack

SISTEMI ANTISISMICI

72 L’importanza della antisismicità degli impianti
In attesa di appositi sviluppi delle nuove NTC una panoramica generale 
sul come progettare gli impianti in chiave antisismica
di Aroldo Bargone
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