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MONITORAGGIO 

9  Monitoraggio in continuo di impianti 
HVAC: il progetto iSERV cmb
Con lo scopo di dimostrare che un approccio al calcolo di benchmark su larga scala può contribuire alla riduzione dei consumi 
negli edifici del terziario, il progetto europeo iSERV cmb svilupperà una piattaforma di verifica basata sui dati di circa 1600 edifici 
di Jacopo Toniolo e Marco Masoero 

cARIcA IN sITu

14  Proposta di revisione del Regolamento 
(CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati 
ad effetto serra. Il Parere di AiCARR
La carica in situ di refrigerante farebbe aumentare i consumi e conseguentemente le immissioni 
in atmosfera. Proprio quanto il nuovo regolamento si propone di evitare
di Michele Vio 

sTRATEGIE DI AccuMuLO

18  Teleriscaldamento per il centro benessere
Posizionamento di due scambiatori in serie e utilizzo di accumuli compatibili con un livello stabile di 
stratificazione. Fattibilità e convenienza dell’intervento dimostrata da un modello dinamico
di Federico Pedranzini

RIQuALIFIcARE cON IL VRF

26  Hotel Milano Scala. Un perfetto binomio 
tra ospitalità e sostenibilità
A pochi passi dalla Scala di Milano sorge un albergo totalmente eco-compatibile, 
frutto della ristrutturazione di una palazzina ottocentesca
di Claudia Calabrese 

PREMIARE L’EFFIcIENZA

32  L’Hotel più verde di Roma
Istituito quest’anno da Federalberghi Roma, il premio “Green Hotel of the Year” prevede 18 criteri da rispettarsi in sette aree: 
risparmio idrico, efficienza energetica, gestione dei rifiuti, comunicazione, mobilità, acquisti verdi e pacchetti “green”
a cura della Redazione

LINEE GuIDA

34  Criteri gestionali guida nella progettazione 
impiantistica nel settore alberghiero 
Qualità dell’ambiente interna e ottimizzazione dei costi. Sono questi i parametri da 
tener d’occhio durante la progettazione di una struttura alberghiera
di Roberto Bellucci Sessa

AccORDI cON LA cOMMITTENZA

38 Come redigere un OPR  
(Owner’s Project Requirements)
L’OPR è un documento che permette alla committenza di indicare le proprie richieste e al 
progettista di verificare il grado di successo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per capire 
come va redatto prendiamo in esame il caso reale di un albergo in ristrutturazione
di Remo Massacesi e Francesco Maiorino

VENTILAZIONE 

44 Manutenzione igienica degli impianti 
aeraulici nelle strutture ricettive
Per una corretta gestione dell’areazione negli alberghi, oltre al rispetto della vigente normativa, sono 
necessari una costante manutenzione igienica e un approccio progettuale più moderno
di Franco Innocenzi

INcHIEsTA PuBBLIcA

48 Il nuovo standard sulla legionella
Proposto da ASHRAE lo standard 188P: analisi dei rischi e dei punti critici di controllo della legionella negli impianti idrici 
di Matthew R. Freije

BuILDING INFORMATION MANAGEMENT

50 Open data per un albergo in divenire
Lettura grafica immediata e userfriendly per il controllo dei consumi energetici, degli accessi, e dei 
dispositivi di sicurezza per le tre strutture ricettive dell’Hotel Excelsior di Limone Piemonte 
di Gianluca Dho 

NORMATIVA

56 Impianti aeraulici per la climatizzazione, 
UNI 10339 presto in inchiesta pubblica
Fra le novità inserite nella proposta di revisione assume un ruolo importante l’attenzione all’ambiente, 
che si traduce nel rispetto di determinati standard di qualità dell’aria e di comfort igrometrico
di Francesca R. d’Ambrosio Alfano e Luca A. Piterà


