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L’impatto della refrigerazione sui
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con la 35° Nota Informativa dell’Istituto Internazionale del Freddo (IIR)

Per analizzare l’impatto del cambiamento climatico sul costruito è di grande importanza sapere come
accedere e utilizzare i risultati dei modelli climatici. I progettisti dovrebbero compiere uno sforzo
in più per la realizzazione di edifici sempre più resilienti e a basso impatto ambientale
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Associato

SMART READINESS INDICATOR

54

Efficienza energetica, quanto conta la
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Filtri per l’aria negli impianti HVAC
Riprendiamo la pubblicazione della rubrica il Glossario, che ha l’obiettivo di fare chiarezza sulla terminologia in uso
in un determinato ambito tecnico-scientifico. Senza alcuna pretesa intellettuale, speriamo che questa raccolta possa
essere un utile strumento per chiunque. Il settimo contributo è dedicato ai filtri per l’aria negli impianti HVAC
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