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Una soluzione integrata con un chiller centrifugo e un sistema BMS ha
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Committenza, progettazione e installazione per una volta sono riunite sotto
uno stesso cappello. Le scelte effettuate per un edificio destinato al terziario
e le verifiche sul campo dimostrano che fare e gestire l’efficienza energetica
è ancora un’impresa complessa che richiede una system integration

© Quine srl - Milano

a cura della Redazione

Associato

Upgrade da manuale di un impianto:
tanti vantaggi e costi contenuti
L’intervento di upgrade dell’impianto di climatizzazione presso la sede
di Autostrada Brescia Padova ha portato vantaggi in termini di risparmio
energetico e di rivalutazione dell’edificio Torre Serenissima
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