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Edifici a elevate prestazioni energetiche e
acustiche. Energy management - Carotti Attilio
2014
La green economy ha dato gli obiettivi post
Kyoto: ridurre le emissioni di gas serra del 20%,
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alzare al 20% la quota di energia prodotta da
fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio
energetico entro il 2020 (Direttiva 2009/28/CE
della UE, valido dal gennaio 2013 al 2020).
Lunico modo di avere più energia e meno
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emissioni è il cambiamento tecnologico,
laggiornamento tecnologico: centrali efficienti,
fabbriche moderne, consumi intelligenti. Il
volume vuole dare risposte pratiche a
professionisti, tecnici e manager dazienda e
tecnici delle pubbliche amministrazioni. La
prima sezione completa e aggiorna
lattualissimo tema delle prestazione
energetiche e acustiche degli edifici,
soffermandosi sulla progettazione e
riqualificazione degli involucri-impianti e del
completamento dellimpiantistica sostenibile.
Segue una sezione di esempi e realizzazioni.
Nella seconda sezione viene trattato il tema
dellenergy management per ledilizia
industriale e civile che si rivela essere lo
strumento principe con il quale perseguire gli
obiettivi di razionalizzazione del profilo
energetico del fabbricato. Viene delineato
lincarico della nuova figura di energy manager
step by step. Negli ultimi capitoli viene in più
presentato loperato dellenergy management
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in 3 casi di studio su territorio italiano di aziende
medio-piccole, medie e multifunzionale di grandi
dimensioni, con più sedi produttive.
STRUTTURA Sezione 1 - Edifici a elevate
prestazioni energetiche e acustiche Parte 1 Progettazione unitaria involucro-impianti.
Diagnostica e gestione - Evoluzione degli
impianti di riscaldamento - Criteri di
progettazione integrata per i nuovi edifici e per
la riqualificazione di quelli esistenti - Diagnosi e
certificazione energetica - Introduzione alla
regolazione e alla contabilizzazione del calore
Parte 2 - Complementi di impiantistica e di
edilizia nella progettazione sostenibile - I sistemi
geotermici a bassa temperatura - Progettazione
dei sistemi geotermici verticali - La
termoregolazione e la contabilizzazione del
calore - Impiantistica elettrica - Il fotovoltaico Lisolamento acustico nella riqualificazione
delledificio Parte 3 - Realizzazioni: il progetto
unitario e l impiantistica in azione, alcune
esperienze sul campo - Il progetto e la verifica in
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esercizio di un edificio a energia quasi zero Progettazione e realizzazione di un complesso
universitario polifunzionale - Progettazione e
realizzazione di una nuova scuola per linfanzia
a elevate presta-zioni energetiche - Progetto
C.A.S.E.: progettazione esecutiva e costruzione
di un edificio condominiale multipiano Reperimento dati: una guida per il certificatore
nel sopralluogo a centrali termiche Sezione 2 Energy management civile e industriale Parte 4 Lingegneria gestionale dellenergia e la
sostenibilità - Energy management:
inquadramento metodologico - Impiantistica e
project management - Cogenerazione a gas:
teoria, tecnologie, fattibilità e casi applicativi Reti telematiche nelle aziende industria e nelle
aziende ospedaliere Parte 5 - Lesperienza di un
gruppo industriale: Efficienza energetica,
sostenibilità ambientale e comfort per gli
ambienti di vita e di lavoro - Leaf Community e
applicazioni - Riqualificazione energetica della
copertura di uno stabilimento produttivo, sede
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Moie di Maiolati Spontini (Ancona) Riqualificazione energetica della copertura di un
complesso direzionale e produtti-vo, sede Angeli
di Rosora (Ancona) - Realizzazione di un edificio
carbon neutral, Leaf House, Angeli di Rosora
(Ancona)
Notizie sui principali impianti elettrici d'Italia Associazione fra esercenti imprese elettriche in
Italia 1911
L'energia termica rivista tecnica mensile 1939
Schema di contratto e capitolato speciale di
appalto per lavori edilizi. Con CD-ROM Luigi Lentini 2013
L'elettricità nelle miniere - Ettore Serralunga
1922
Rivista tecnica delle ferrovie italiane - 1913
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Cantieri temporanei e mobili - Marco Lorenzo
Trani 2017-02-13T00:00:00+01:00
Il volume tratta i principali aspetti
dell'ergotecnica applicata ai cantieri temporanei
e mobili illustrando i principi fondamentali della
progettazione cantieristica nella sue diverse fasi
di progettazione ergotecnica di appalto e
progettazione ergotecnica di produzione,
insieme agli attori coinvolti nei diversi stadi
previsionali, organizzativi e gestionali attinenti
la cantieristica, sia sul lato committenza sia sul
lato impresa. L'opera si completa con due
capitoli dedicati rispettivamente agli aspetti
specifici del progetto funzionale-spaziale e
tecnologico-produttivo del sistema cantieristico
e alla proposizione di un repertorio tecnicooperativo di macchinari e attrezzature. Il
sistema cantieristico viene illustrato nei suoi
subsistemi di logistica, movimentazioni, opere
provvisionali e impianti mentre la classificazione
operata su un insieme di schede prodotto di
attrezzature afferenti oltre 130 diversi
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produttori consente un veloce approccio alle loro
caratteristiche tecniche, ivi incluse quelle
innovative di sostenibilità ambientale
cantieristica riferita ai consumi.
L'energia elettrica - 1924
Impianti Siderurgici a Ciclo Integrale - Paola
Astuti 1942
L'Elettrotecnica - 1916
L'elettricista rivista mensile di
elettrotecnica Rassegna tecnica Tibb - 1936
Rivista aeronautica - 1938
Centrali elettriche, costruzione, esercizio
direzione e amministrazione degli impianti
di generazione e distribuzione di energia
elettrica ... - Attilio Marro 1909
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Impianti elettrici e propulsione elettrica sui
mezzi navali - Marco Giuffrida 2018-11-16
Gli impianti elettrici a bordo delle moderne navi
da crociera e dei mezzi offshore hanno ormai
raggiunto dimensioni e complessità
paragonabili, se non persino superiori, a quelle
dei grandi impianti elettrici per l'industria e per
la produzione e distribuzione dell'energia
elettrica. Questo libro è una panoramica sulle
caratteristiche e sui criteri di progettazione di
tali impianti; pur essendo di validità generale, è
focalizzato su un mezzo navale abbastanza
grande, dotato di rete elettrica di media tensione
e propulsione elettrica.
ABC dell'elettrotecnica e della
illuminazione - Luigi Morati 1999
Impianti elettrici - Fellin Lorenzo 2014
Il libro è uno strumento di riferimento
fondamentale per professionisti e studenti dei
corsi di Ingegneria, indispensabile per la
progettazione di linee elettriche e di sistemi di
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distribuzione. Il libro presenta sia le nozioni di
base e sia gli approfondimenti sulle questioni di
maggior rilievo in materia. In particolare, sono
presentati gli sviluppi della ricerca e le
applicazionidelle Norme Tecniche in tema di
impianti elettrici. Il volume fornisce ai
professionisti e ai futuri ingegneri un quadro
coerente diriferimenti, dati e norme,
indispensabili per lo studio e per lattività
professionale. STRUTTURA Introduzione agli
impianti elettrici Linee elettriche aeree Isolatori
Linee elettriche in cavo Dimensionamento di
condutture elettriche Trasformatori di potenza
nei sistemi elettrici per lenergia
Comportamento alle sequenze dei componenti la
rete elettrica Guasti nelle reti trifase
simmetriche Stato del neutro nei sistemi trifase
Protezioni per sistemi elettrici di distribuzione
Cabine elettriche nei sistemi elettrici di
distribuzione Messa a terra Sistemi di
distribuzione in bassa tensione Rifasamento
negli impianti elettrici industriali
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Manuale di riparazione meccanica Fiat
Panda 1.2 (69 cv) - RTA241 - Autronica SRL
2013
La Rivista Tecnica dell'Automobile, è il manuale
monografico di manutenzione e riparazione
meccanica. Può essere usato da autoriparatori o
appassionati esperti per operazioni di stacco,
riattacco e sostituzione componenti e ricambi dei
principali sistemi dell'automobile quali motore,
cambio, freni, sospensioni, climatizzazione e
molto altro . Contiene procedure di riparazione
chiare e dettagliate, corredate da immagini e
fotografie in bianco e nero, necessarie per poter
operare con semplicità, velocità e sicurezza sulla
vettura
Atti di Guidonia - 1941
Rassegna mineraria e metallurgica italiana
organo ufficiale dell'Associazione di cultura fra i
tecnici metallurgici e minerari italiani Passare al Fotovoltaico. Tutto ciò che c'è da
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Sapere sul Fotovoltaico per Operare una
Scelta in Piena Sicurezza e Serenità. (Ebook
Italiano - Anteprima Gratis) - PAOLO ABRAMI
2014-01-01
Programma di Passare al Fotovoltaico Tutto ciò
che c'è da Sapere sul Fotovoltaico per Operare
una Scelta in Piena Sicurezza e Serenità COME
GESTIRE LA COMPLESSITA' DI
INFORMAZIONI Come gestire le asimmetrie
informative che caratterizzano questo mercato.
Progettazione, burocrazia, installazione e
cablaggio: la complessità delle procedure. Tutte
le informazioni che il cliente ha il diritto di
sapere dal suo fornitore. COME VALUTARE LA
REDDITIVITA' DI UN IMPIANTO Quali sono le
condizioni basilari per riscontrare la
convenienza economica di un impianto
fotovoltaico. Come calcolare gli imprevisti per
una corretta valutazione del guadagno. Come
funziona il meccanismo di incentivazione
fotovoltaica in Italia. Cosa sono le tariffe
incentivanti e come sfruttarle. COME
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SCEGLIERE L'OFFERTA GIUSTA Quali sono gli
elementi davvero importanti da prendere in
considerazione per una scelta oculata. Quali
sono i rischi legati alle offerte troppo
vantaggiose. Il Service Level Agreement: cos'è e
che servizi offre. COME OPERARE CON
SERENITA' Quali e quanti sono gli standard da
rispettare per ottenere una vera e propria
convenienza. Quanto deve durare la garanzia di
un prodotto a servizio dell'impianto. Gli attestati
di qualità: impara a conoscere i più importanti
per essere maggiormente tutelato.
La metallurgia italiana rivista mensile - 1909
Misure in transitorio di velocità su motori
idraulici - Ignazio Zinfollino
La Metallurgia italiana - 1909
Misure in Transitorio Di Velocita Su Motori
Idraulici - Ignazio Zinfollino 2011
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Rendiconti tecnici - Italy. Direzione generale del
genio aeronautico 1915
L'elettrotecnica giornale ed atti della
Associazione elettrotecnica ed elettronica
italiana - 1944
Impianti di Produzione dell'Energia Elettrica.
Criteri di scelta e dimensionamento - Roberto
Caldon 2019-07-26
Questo volume è rivolto agli studenti universitari
della Scuola di Ingegneria, in particolare alle
allieve ed agli allievi delle Lauree Magistrali di
indirizzo elettrico che ambiscono ad avere una
formazione impiantistica. Il testo contiene e
cerca di integrare molteplici informazioni su un
campo esteso di problematiche che si
manifestano nella costruzione e nel
funzionamento delle diverse tipologie di centrali
elettriche. La rapida evoluzione dei sistemi di
produzione richiede oggi una competenza sugli
impianti che già esistono e sono in funzione,
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come su quelli pronti a diffondersi nel relativo
mercato con radicali cambiamenti di tecnologia
e di modalità costruttive. Oltre alla parte
informativa sulle tipologie e caratteristiche dei
sistemi di generazione, il testo cerca di fornire
anche i criteri per la scelta e il dimensionamento
dei componenti principali di impianto,
contribuendo così a formare una visione
“progettistica” di chi dovrà occuparsi di questa
materia.
Note di elettrotecnica - Salvatore Celozzi
2020-04-01
Queste note sono rivolte, nelle intenzioni, ad
Allievi di corsi di laurea di primo livello che,
frequentando, vogliano disporre di uno
strumento poco dispersivo per la preparazione
dell’esame di Elettrotecnica. Non si tratta,
quindi, di un testo idoneo alla preparazione per
coloro che non intendano frequentare le lezioni
di un corso di Elettrotecnica. Il taglio, e quindi il
livello di approfondimento, sono il risultato del
compromesso tra esigenze di correttezza e
schema-impianto-elettrico-trifase

rigore formale ed estensione del programma da
trattarsi, nella convinzione che, per questa
disciplina, un modulo di pochi “crediti formativi”
non possa che essere “superficiale” e contrario
allo spirito dell’istruzione universitaria. In
questa nuova edizione sono stati inseriti alcuni
esempi svolti in modo da facilitare
l’apprendimento delle metodologie elementari di
analisi dei circuiti.
Servizi Generali di Impianto - Emilio Ferrari
2022-01-20
Questo testo tratta i criteri e le metodologie che
presiedono alla scelta, progettazione e
realizzazione dei principali impianti di servizio
operanti a supporto dei sistemi produttivi,
indipendentemente dal loro particolare processo
tecnologico: per questo motivo tale categoria
impiantistica viene indicata come servizi
generali di impianto, o facilities per usare il
termine anglosassone. Data la ampiezza e la
vastità della categoria si è resa necessaria una
sintesi. Gli impianti trattati riguardano il servizio

8/11

Downloaded from test.unicaribe.edu.do
on by guest

distribuzione fluidi, il servizio produzione di
energia termica, il servizio produzione e
distribuzione di energia elettrica, il servizio
illuminazione ed il servizio protezione dai rumori
per il benessere e la sicurezza negli ambienti di
lavoro. L’obiettivo è quello di fornire soprattutto
agli studenti dei corsi universitari dell’area
produzione o gestionale, ma anche ai tecnici
operanti nella realtà industriale, una visione
organica dei criteri generali per la scelta ed il
dimensionamento dei più comuni impianti di
servizio diffusi nei sistemi produttivi, con
riferimento agli ambienti industriali ed al
terziario, sia sotto l’aspetto tecnico-progettuale,
sia sotto quello tecnico-gestionale, mediante
l’indicazione delle norme e dei regolamenti
vigenti, con particolare enfasi all’aspetto della
sicurezza. La trattazione, corredata, ovunque
possibile, di esempi applicativi supportati da
relazioni analitiche, vuole anche costituire una
occasione per adottare un approccio risolutivo
quantitativo, di fondamentale importanza per la
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formazione dell’ingegnere industriale.
Impianti elettrici negli edifici - Giuseppe
Gustavo Quaranta 2014
Manuale di impianti elettrici. Con CD-ROM Gaetano Conte 2009
Impianti sanitari - Angelo Gallizio 1994
Note di Elettrotecnica. Con Esercizi Svolti Salvatore Celozzi 2016-09-01
Queste note sono rivolte, nelle intenzioni, ad
Allievi di corsi di laurea di primo livello che,
frequentando, vogliano disporre di uno
strumento poco dispersivo per la preparazione
dell’esame di Elettrotecnica. Non si tratta,
quindi, di un testo idoneo alla preparazione per
coloro che non intendano frequentare le lezioni
di un corso di Elettrotecnica. Il taglio, e quindi il
livello di approfondimento, sono il risultato del
compromesso tra esigenze di correttezza e
rigore formale ed estensione del programma da
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trattarsi, nella convinzione che, per questa
disciplina, un modulo di pochi “crediti formativi”
non possa che essere “superficiale” e contrario
allo spirito dell’istruzione universitaria.In questa
nuova edizione sono stati inseriti alcuni esempi
svolti in modo da facilitare l’apprendimento delle
metodologie elementari di analisi dei circuiti.
La Trazione Ferroviaria. I Sistemi a Guida
Vincolata - Fabrizio Marignetti 2019-12-01
Il contesto presentato dal settore dei sistemi a
guida vincolata in Europa è oggi altamente
dinamico. L’Italia è in prima linea in questa sfida
tecnologica e sta partecipando attivamente alla
gestione del quadro tecnologico e normativo.
Questo testo intende fare il punto della
situazione sui sistemi a guida vincolata in
generale, affrontando, nei diversi capitoli, gli
aspetti salienti della gestione, della
progettazione meccanica ed elettrica e della
modellistica delle linee e dei sistemi di
alimentazione, di trazione e di controllo. La
descrizione delle problematiche tecniche,
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affrontate ad ampio spettro, includendo anche
elementi storici di rilievo, intende contribuire
alla diffusione di una cultura nel settore. Gli
autori dei diversi capitoli di cui si compone
l’opera sono tecnici e ricercatori con un
rilevante bagaglio di esperienza nel campo dei
sistemi a guida vincolata, operanti sia in ambito
accademico che aziendale. Gli argomenti
trattati, che riguardano sia la componentistica
che i sistemi elettrici, possono costituire un utile
riferimento per ingegneri e tecnici impegnati a
cogliere le opportunità offerte da un mercato in
continua e rapida evoluzione.
L'impianto elettrico - Riccardo Bellocchio 1997
L'industria rivista tecnica ed economica
illustrata - 1900
Costruzione ed esercizio delle strade ferrate
e delle tramvie - Stanislao Fadda 1915
L'aeronautica organo ufficiale dell'Associazione
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italiana di aerotecnica - 1920

elettromeccaniche. Per gli Ist. Tecnici e per
gli Ist. Professionali - Giuseppe Biasutti 1996

Schemario di impianti elettrici e costruzioni
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