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Quando la media di 2 e 6 non fa 4: come 
effettuare le valutazioni energetiche ed 
economiche in vista degli edifici NnZEB
Per evitare spiacevoli sorprese e dare indicazioni corrette al committente, il progettista dovrà imparare a 
parametrizzare le valutazioni energetiche sulle inevitabili variazioni climatiche reali di ogni anno
di Michele Vio
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Nuove linee guida sulla contabilizzazione
di Luca Alberto Piterà
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16 
Nuovo standard Ashrae per gli impianti idrici
Il documento stabilisce i requisiti minimi che devono essere rispettati nella realizzazione, 
progettazione, installazione, gestione e controllo dei sistemi Hvac
a cura della Redazione
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Prestazioni energetiche degli edifici, 
cosa cambia con le nuove regole?
Confronto tra le prestazioni di un edificio reale e uno reale modificato, calcolate secondo le 
procedure di determinazione della classe energetica vigente prima e dopo l’entrata in vigore 
del DM Requisiti minimi e delle nuove linee guida per la prestazione energetica
di Livio Mazzarella e Luca Alberto Piterà
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Aspetti tecnico-normativi della ventilazione nella 
riqualificazione energetica di edifici esistenti
L’analisi è stata condotta su un caso di studio di un edificio multiresidenziale afferente al piano PEEP 
di Corticella a Bologna. Il confronto energetico tra sistema di ventilazione naturale e meccanica 
evidenzia il vantaggio dei sistemi VMC con recuperatore di calore ad altissima efficienza
di Giovanni Semprini e Federico Di Camillo
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Pompe di calore ad assorbimento per 
riqualificare gli edifici esistenti
Risultati del monitoraggio eseguito in un condominio di Milano, oggetto di un 
intervento riqualificativo con pompe di calore ad assorbimento Gahp
di Massimo Ghisleni

MICRO CHP

36 
I meccanismi dello Scambio sul Posto e il Ritiro 
dedicato per i piccoli impianti cogenerativi
Analisi critica delle condizioni tecniche ed economiche previste dalla normativa per indirizzare verso la scelta del 
meccanismo di vendita più conveniente in funzione delle caratteristiche dell’impianto microcogenerativo
di Stefano Campanari, Nicola Fergnani, Alberto Giovanni Castiglioni, 

Paolo Silva, Aldo Bischi, Andrea Galliani e Ennio Macchi

RECUPERO DI CAlORE E ClIMA
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Recuperatori entalpici: perché sono 
poco adatti al clima italiano
Le condizioni ottimali per i recuperatori di calore entalpici sono quelle in cui è massima la differenza di 
entalpia tra aria esterna e aria in ambiente, quindi nei climi molto freddi o molto caldi e/o umidi. In un clima 
mite come quello italiano è preferibile la tecnologia del raffreddamento adiabatico indiretto
di Michele Vio

RICERCA- PRESTAZIONI ENERGETICHE

50 
La simulazione dinamica delle prestazioni 
energetiche degli edifici
di Livio Mazzarella
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Le componenti finestrate delle facciate: metodologie 
e indicatori per una valutazione integrata 
delle prestazioni di vetrate e schermature
Gli indicatori PCA (Point Comfort Availability) e SCA (Spatial Comfort Availability) sono in grado di sintetizzare le 
condizioni di comfort e le prestazioni dell’intero spazio utilizzato, supportando le scelte progettuali e di prodotto
di Anna Maria Atzeri, Francesca Cappelletti, Andrea Gasparella, Athanasios Tzempelikos
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