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APE

12 
Le attività di controllo e verifica 
degli attestati di prestazione 
energetica in Emilia Romagna
Qual è in Emilia Romagna la procedura tecnica per i controlli dei certificati 
energetici degli edifici emessi e registrati in regione? I risultati ottenuti 
durante le campagne sperimentali negli anni 2011 e 2012
di Cosimo Marinosci e Gian Luca Morini 

OTTIMIZZARE I CONSUMI

18 
Building automation nel campus
Il sistema, integrato in fase di progettazione, controlla non solo l’allacciamento 
dell’intero Campus al sistema termofluidico centralizzato e alle centrali e sotto centrali 
di trattamento dell’aria, ma anche l’automazione dei singoli locali, gestendone il clima, 
l’illuminazione dimmerabile, l’apertura delle tende e i sensori di apertura finestra 
di Andrea Braschi, Enrico Benagli, Matteo Casadei e Niccola Rivizzigno

OLTRE IL BMS

26 
Retro commissioning, Continuous 
commissioning e Modellazione 
energetica per il sistema-edificio
Dall’analisi dei dati all’utilizzo della modellazione energetica quale strumento di 
benchmarking per il mantenimento in efficienza del sistema edificio-impianti. Un caso di 
studio che illustra come intervenire per risolvere le anomalie derivanti dall’inadeguatezza 
delle procedure di installazione e della calibrazione degli impianti in un edificio reale
di Filippo Belviglieri, Elena Gonzi e Alberto Mozzanega

MISURATORI DI PORTATA

39 
Flussimetri, come scegliere quello giusto
Applicazione, fluido, tarature e grandezze attese influenzano la scelta
di Dario Fusco

CASE STUDY

44 
L’ottimizzazione delle configurazioni di 
impianto in applicazioni HVAC/R in un 
sistema di monitoraggio centralizzato
Due esperienze diverse, ma con un unico scopo: dare dei riferimenti oggettivi sulle reali 
possibilità di riduzione dei consumi energetici fornite da impianti di supervisione centralizzata
di Serena Ometto e Gabriele Savio 

HVAC NEL CASTELLO

50 
Controllo del sistema climatico per 
un castello adibito a museo
Per installare sistemi HVAC in edifici storici è necessario tenere in considerazione vincoli diversi, 
quali il comfort climatico, il comportamento dei materiali che costituiscono il patrimonio 
culturale e i costi di esercizio. L’approccio che utilizza la teoria fuzzy è una soluzione ideale per 
trovare il set point e per sviluppare un’interfaccia semplice e di facile accesso per l’utenza
A cura di Dario Fusco

ESPERIENZA DALLE AZIENDE

54 
Industria, regolazione innovativa 
di una centrale frigorifera
Una soluzione integrata con un chiller centrifugo e un sistema BMS ha 
portato numerosi vantaggi per le facilities dello stabilimento
di Roberto Scarano e Claudio Vetica

60 
Efficienza messa alla prova 
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
a cura della Redazione

68 
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
a cura della Redazione in collaborazione con Daikin
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