
dimacchioe utilizzate, dipendedal sistema

di tellolaziol'le, eneeeeseete di controll. re

la temperatura dellecamere direnamertledal

back office Iii cliente PUD poiotervenee a sua

volta con una veneecne di :t3"C).

Lemacchine ad assorbimento, avendo

pochissimepartiillmcvimentc grazie al foro

particclereprinciple di funzienementc,

nchledcncuna menatenzicne molto limitate,

con circa 4 interventiall"allno:un ulte riore

ventaggio secondo la direnooe dell"alberllo,

motto soddisfatta anche della prontella

d'in!erveOlO dimostrate dalservizio iii assistlllll' .

LA SOLUllONE MOOULARE

'
>==~A;llTOM AZIONE Giunto alia versiene 4.0Perseo

en Gtt·Urmet. unsoftware per la gestione

dell. cam.r. in stnItlUre alberghiere diqua l$iasi

dim.nsione. POl. nziata . IaIermDr' llolllion.

con la pouibilit. di eseguire programmi Ofan,

detilllre prafilispecifici perperiodo,

per ogni umera e percondizione c. m. tic• .

C1UNORlCD II pann.lIo solar. termeD

Apollo di Brandoni. tubi h aev.u.

gr81i. al wo!O Cfeato da.· intarca~

tra due tubi, permen. di . linw!ilr,

la perditadi calor. condllttlWl

e ecnveevc e digarantir. prOl' llOI1't

e duratil eue specchio I alt"usort)ttor'

La torma cililldrica consIn" rlsposilione

ai raggi sclare MO il lliomo.

Avoee, duramele ristrutturazioni, non

Ii possibile sfnrttare i Iocali caldaia esisterm

per installare impianti a maggior rendimento

energetico: inquesn casi PUD essere utile

sepere che esistene sistemi prollettati per

essere lnstallan sulla copertura dell"edificio 0

inaree adiacenti, nellamassimasicureua.

Un caso interessante 1I quello del Methis Hotel

di Padova {WWN. methishctetcoml, che net 2003

ha instanam sulla copertura una vera e propria

centrale termofrigoritera da 192 kWtermici e 105

kWlrigorileri, composta da 6 gruppi

ad assorbimertlo della Robur alimenteti a gas.

. L'impianto, funzionando imerameme a gas,

ci garantisce affidabititi e un buon risparmio

energetico. dichiara Marzio Rizzo, direttore

del Methis; Hotel: _Lecaratteristichedicomfort

che si ottengonoSOIlO eccellemi. poiche ~

sistemae motto flessibile anche nene meae

stagiooi qualldoa votte • necessano riscaldare

i bagn~ mediante g. scaldasalviette,

e contemporaneamente climatillare Ie camere_.

La fl essibilita dell"impianto, oltre che daltipo

Llbili in qualsiasi cco testc e possono esseee

piunosto costosi [In ltalia ilcoste media per

una trivellazioneedi50-60eurolrnetr'O).

Nei casl in cui I'installatione di pompe di ce
loregeotermiche sia scon sigliabile , epossi
bile unlizzeee po mpe dicalcre trad iziona li0

grupp i ad assorbimento, atimenten a ga s:

quest'ultima tecnologia ccnsente di soddi

sfare ifabbisogn idi acqua cetda per riscalda

mento e sanitarie. al contempc, di produrre

acqua fredda desnnata all'impianto di clima

t izzaziooe, utilizzandosolo composti natura li

com e acqua ed ammoniaca.

Ma gli impianti da soli non bastano , pe r

quanto innova tivi. Nella progettazione 0 rio

struttu razione d iun ed ir.cio secondo crite ri

d i efflCienza energe tica e sostenibilitil, g li

aspettida considerare sonomoItepfici. Del
I'iso!amento dell'invoIucro estemo alcaledo

degliombreggiamenti e deWesposizione al

sole, all'insonorizzaziooe , da ll'uso efficiente

dell 'energia nelle cucine aliagestione di ri

fiuti. per arrivare al controllo d i tutti gli im

panti: tutto cleveoperare nellamassima effi

cienza per effrire ai c1ienti un ambien te mi

gliore, dentro e fuori dall'hotel . ph

VERSAnu La gamma diveotilconvenori

Ya rdy EV1llutiondi Rhou a pavimenlO

e a soffitto, da libtr a installalione

o incuso e canaliuabili, hanoo portata

d'aria da 200 a 1500 mc/h, polenza

da 1.2 .8 kWin ralfrescamento

I da 1,5 a 16 kW innscaldementc.

VETRO-VETRO l'illtegral ione

architettOllica Iqui unesempio)

Ii una delle aree di sviluppo

dei ecnencrt solari.SolarO aw

produce mudu~ 1010V1lttaici

con celiedisilicio multicristallino

racchiuse in due law. diVitro

ptr int.grazioni architenoll ich.

strutIurali. nOll.

76 aprile · maggie 07 pianeta hote l


