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A partire dal 1 luglio entrerà in vigore la tariffa sperimentale “D1’’ per i clienti domestici che
usano solo pompe di calore per il riscaldamento. Ma le procedure di verifica sono ancora incerte
di Luca Alberto Piterà
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Un’analisi delle soluzioni innovative adottate si affianca ad un’analisi della
normativa in materia di efficienza energetica, evidenziandone alcune criticità

24

Il sistema Concretcool prevede l’impiego di tubazioni in alluminio per la distribuzione
dell’aria annegate nell’armatura dei solai, che si trasformano in una superficie
radiante che accumula e scambia energia frigorifera con l’ambiente occupato
di Luca Stefanutti e Lorenzo Pedrini
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Per la tariffa D1 resta il nodo delle verifiche

HVAC integrato al SEFFC
Il progetto ha previsto l’implementazione di sistemi a doppia funzione per il controllo delle
condizioni termoigrometriche interne e per il controllo del fumo in caso di incendio
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Killeraggio batterico all’expo di Shanghai
Sviluppata una deodorizzazione integrata per ambienti con forte afflusso di pubblico
a cura della Redazione
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Fiere d’estate grazie al teleriscaldamento
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Dall’intervento di refrigerazione ad assorbimento nel quartiere fieristico di Riva
del Garda è atteso un risparmio sui consumi energetici del 23,8%, ma anche
lo sfruttamento del calore prodotto dalla locale centrale di cogenerazione che
altrimenti è richiesto nel periodo estivo per soli scopi idro-sanitari
di Aldo Romagna
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Sistema di recupero acqua/acqua
per il sito aeroportuale di Cameri
Per ridurre il fabbisogno energetico per la ventilazione con mandata da 1,4 milioni
di m3/h si è adottato un sistema di recupero acqua/acqua, funzionante in maniera
differenziata tra estate e inverno, con una doppia batteria sulla UTA di mandata
di Alberto Milanoli

RAFFRESCAMENTO

42

Sistemi VAV e radiante a confronto
Un eccezionale confronto realizzato fisicamente con impianti affiancati
di Guruprakash Sastri e Peter Rumsey

CLIMATIZZARE CON LA CO2
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Roof-top a CO2. Valutazione
delle prestazioni invernali
Le prestazioni della macchina sono risultate fortemente dipendenti dai parametri di
regolazione, nelle condizioni operative indagate. L’effetto della riduzione della temperatura
di miscela sul miglioramento delle prestazioni è risultato notevole, favorendone l’impiego
in situazioni in cui la frazione di aria prelevata dall’esterno debba essere significativa
di Nicolandrea Calabrese, Gino Boccardi, Alfonso William Mauro e Rita Mastrullo

IMPIANTI A TUTT’ARIA
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Sistemi SDHV, perché usarli
anche nel residenziale
Alcuni limiti impiantistici hanno finora frenato in Italia la diffusione di sistemi
centralizzati di distribuzione dell’aria ad alta velocità. Ma gli ottimi risultati in termini
di comfort li rendono un’alternativa valida, sopratutto in applicazioni domestiche
di Roberto Castiglioni
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Saldare a freddo con la VTTJ
Il Consorzio RFX brevetta la Vacuum Tight Threaded Junction, una nuova tecnica
di giunzione metallica non saldata e compatibile con l’ultra alto vuoto
a cura di Pietro Agostinetti
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