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AC aria condizionata

ACGIH Conferenza Americana degli Igienisti Industriali (USA)

ACH Ricambi d'aria all'ora

Aerosol Una sospensione di particelle liquide o aria.

agenti ambientali

Condizioni diverse da contaminanti dell'aria interna che causano stress, il 

comfort, e / o problemi di salute (per esempio, gli estremi di umidità, 

correnti d'aria, la mancanza di circolazione d'aria, rumore, e 

sovraffollamento).

Alimentazione aria, meccanico
Il processo di fornire aria con l'ausilio di componenti del movimento 

dell'aria alimentati, solitamente ventilatori

Alimentazione aria, misto La fornitura di air.- misto vedere anche aria mista

Alimentazione aria, naturale
Il processo di fornire aria per mezzo di forze aerodinamiche o differenze di 

densità o una combinazione dei due.

Alimentazione aria, spostamento
Alimentazione dell'aria dove la miscelazione di aria di mandata e l'aria 

interna è ad un minimo.

Alimentazione ventilatore, specifica (SFP)

La quantità combinata di energia elettrica consumata da tutte le ventole 

nel sistema di distribuzione dell'aria diviso per la portata d'aria totale 

attraverso l'edificio in condizioni di carico di progetto, in Ws / m3.

Allergeni
Una sostanza in grado di provocare una reazione allergica a causa della 

sensibilità di un individuo di tale sostanza.

ambiente interno
Ambiente interno è un ambiente all'interno di un edificio o di uno spazio 

chiuso.

Ambiente termale
Caratteristiche dell'ambiente che influiscono lo scambio termico tra il 

corpo umano e l'ambiente.

ammortizzatore

L'ammortizzatore è un dispositivo mobile, posto nella canalizzazione, che 

si apre e si chiude per controllare il flusso dell'aria. Ammortizzatori 

possono essere usati per bilanciare il flusso d'aria in un sistema di 

condotti. Essi sono utilizzati anche in zonizzazione per regolare il flusso 

d'aria per alcune camere.

Analisi costi benefici

Un processo in cui i benefici di una misura sono ponderati contro i suoi 

costi. Il termine è spesso usato quando una misura viene analizzato da un 

punto di vista socio-economico, ma anche analisi di ingegneria durante il 

confronto le alternative.

Analisi costi-benefici
Un'analisi in cui viene calcolato il metodo più conveniente per raggiungere 

un obiettivo specifico.

Analisi di sensitività

Questo è un processo che verifica la misura in cui i risultati e le previsioni 

di un modello cambiano quando uno o più presupposti cambiano.

Apertura di ventilazione

Un'apertura intenzionale edilizio (ad esempio filo ventilatore, feritoia, sfogo 

etc.) che è stato progettato per consentire all'aria di fluire all'interno e / o 

all'esterno dell'edificio ventilato.

APS Outdoor Air; l'abbreviazione delle classi IAQ definito in EN 13779

Area / spazio, piano utile

Superficie di abitazioni misurati all'interno delle mura esterne, esclusi 

cantine, soffitte nonhabitable e, nelle case di condomini, le aree comuni. 

(OCSE Glossario dei termini statistici)

Area / spazio, terra vivente
Superficie totale di camere che rientrano nel concetto di stanze. (OCSE 

Glossario dei termini statistici)

Area, interno lordo

Un termine usato nel Regno Unito, definito nel RICS standard, per l'area di 

un edificio misurata alla faccia interna delle pareti perimetrali ad ogni 

piano.

Area, lorda di pavimento

La superficie totale di tutti i piani di un edificio, compresi livelli intermedia 

Floored, soppalco, cantine, ecc, come misurato dalle superfici esterne 

delle pareti esterne dell'edificio.

Area, occupato

Area all'interno della superficie riscaldata o raffreddata occupati per lunghi 

periodi. Normalmente la superficie del pavimento entro 1,0 m da pareti-

vetrate esterne e apparecchiature HVAC e 0,5 m dalle pareti interne.
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Area, periferiche

Area di un edificio, accanto alle pareti esterne, che ha un riscaldamento o 

raffreddamento diverso rispetto al resto della struttura.

Area, piano rete
Un termine usato nello standard ISO di esprimere dell'Interno superficie 

lorda meno aree di tutte le pareti interne.

Aria condizionata

Una forma di trattamento dell'aria in cui la temperatura è controllata, 

eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, 

dell'umidità e della purezza dell'aria.

Aria condizionata

Una combinazione di tutti i componenti necessari per un sistema di 

trattamento dell'aria in cui la temperatura è controllata o può essere 

abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della 

ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria. (EPBD, 2002/91 / CE)

Aria più fresca Unità

Un componente del sistema di refrigerazione trasferire calore da aria per 

un fluido refrigerante o liquida costituita da uno o più ventilatori e una 

bobina di refrigerante distribuzione e intestazioni di raccolta.

Aria, condizionata

Aria che è stato riscaldato, raffreddato, umidificata o deumidificata per 

mantenere uno spazio interno all'interno della "zona di comfort". (A volte 

indicato come l'aria "temperato")

Aria, esterno
Aria prelevata dall'esterno dell'edificio che pertanto non ha 

precedentemente circolare attraverso il sistema di ventilazione.

Aria, fornitura

Aria formulato ventilazione meccanica o naturale in uno spazio, composto 

da qualsiasi combinazione di aria esterna, ricircolo o aria trasferimento.

Aria, il trasferimento Aria spostato da un spazio interno all'altro.

Aria, indotta
Volume di aria o di flusso che viene messo in moto l'aria primaria fornito 

ad uno spazio

Aria, interno L'aria in uno spazio occupabile chiuso.

Aria, misti La miscela di aria esterna e aria di ritorno di ricircolo.

Aria, primaria

Condizionata e l'aria esterna deumidificata fornita all'unità terminale come 

travi fredde, unità di induzione ecc attraverso un condotto dalla unità di 

trattamento aria.

Aria, ricircolo
Una parte di aria di ripresa, che non si esaurisce dall'edificio, ma è di 

nuovo a ricircolo spazi.

Aria, scarico
Aria rimosso da uno spazio e scaricata all'esterno dell'edificio mediante 

sistemi di ventilazione meccanica o naturale.

Aria, secondario

Portata volumetrica d'aria estratta da una camera e alimentato di nuovo 

alla stessa stanza dopo essere stati condizionati. (EN 13779) - noto anche 

come l'aria di trasferimento

Aria, ventilazione L'aria esterna che viene fornito in una camera per la ventilazione.

Arrestanza, ASHRAE

Una misura della capacità di un dispositivo per rimuovere la polvere test 

standard ASHRAE dall'aria test. Vedere anche la polvere ASHRAE.

Arrestanza, filtro

La quantità di particelle di dimensioni non specifico catturate dal filtro. Il 

arrestanza descrive quanto bene un filtro dell'aria rimuove le particelle di 

maggiori dimensioni (massa totale), come sporcizia, lanugine, capelli e 

polvere.

Assorbente
Solitamente sostanza solida con la possibilità di assumere o assorbire 

un'altra sostanza (di solito in gas).

Assorbente
Sostanza con la proprietà di tenere le molecole di gas o fluido senza 

provocare una reazione chimica.

Assorbimento
Il rapporto di assorbimento alla radiazione incidente su una superficie. Di 

solito indicato con un simbolo α.

Assorbimento

Il processo in cui una sostanza in uno stato è incorporato in un'altra 

sostanza di uno stato diverso (ad esempio liquidi assorbiti b a solido o gas 

assorbiti da un liquido).

Assorbimento

La capacità di tutte le sostanze solide per attirare alle loro superfici 

molecole di gas o soluzioni con cui sono in contatto. Solidi che sono usati 

per adsorbire gas o sostanze disciolte sono chiamati adsorbenti; le 

molecole adsorbite sono solitamente denominati collettivamente come 

adsorbato. Un esempio di un eccellente adsorbente è il carbone utilizzato 

in maschere antigas per rimuovere veleni o impurità da una corrente 

d'aria.



Assorbimento chiller

Refrigeratori assorbimento differiscono da refrigeratori con compressore 

meccanico nel fatto che essi utilizzano un processo termico e / o chimica 

per produrre l'effetto di refrigerazione necessario prevedere dell'acqua 

refrigerata. Non c'è compressione meccanica del refrigerante che avviene 

all'interno della macchina, come si verifica entro più vapore tradizionale a 

compressione refrigeratori.

Assorbimento, chimica
Il legame di gas alla superficie adsorbente per reazione chimica dopo 

l'adsorbimento fisico.

Assorbimento, fisico

Adsorbimento fisico assomiglia la condensazione di gas ai liquidi e 

dipende dalla fisica, o van der Waals, la forza di attrazione tra l'adsorbente 

solido e le molecole adsorbato.

Audit energetico

Una procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del 

profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una 

operazione industriale e / o di installazione o di un servizio pubblico o 

privato, identificare e quantificare le opportunità di risparmio energetico di 

costo-efficacia, e segnalare il risultati. (ESD, 2006/32 / CE)

Automazione per edifici e controllo (BAC)

Prodotti, software e servizi di ingegneria per i controlli automatici, il 

monitoraggio e l'ottimizzazione, l'intervento umano, e la gestione per 

ottenere efficienza energetica, economico e sicuro funzionamento della 

macchina servizi di costruzione.

Azzonamento
La combinazione di camere in una struttura secondo riscaldamento e 

raffreddamento modelli simili.

BAC Automazione e controllo di costruzione

Barriera, raggiante

Un sottile, foglio di lamina riflettente che presenta bassa trasmissione di 

energia radiante e in determinate condizioni possono bloccare 

trasferimento di calore radiante; installato in soffitte per ridurre il flusso di 

calore attraverso un insieme del tetto nello spazio vivente.

Barriera, vapore

Un strato impermeabile all'umidità applicato alle superfici che racchiudono 

uno spazio umido per impedire viaggi umidità ad un punto in cui può 

condensare causa della temperatura più bassa.

Bilancio termico

L'equilibrio che è noto a esiste quando tutte le fonti di guadagno di calore 

e di perdita per una data regione o di un organismo sono contabilizzate.

Bimetallico

Due metalli con diversi tassi di espansione fissati insieme. Una volta 

riscaldato o raffreddato si deformerà e può essere fatto per aprire o 

chiudere un interruttore o valvola.

BMS Sistema di gestione di costruzione

Batteria - Bobina 

Un elemento di raffreddamento o riscaldamento (scambiatore di calore) in 

tubo o tubi, spesso anche con alette o piastre, attraverso cui un fluido 

viene fatto passare, scambio di energia termica con un altro fluido 

circostante per riscaldamento o raffreddamento.

British thermal unit (BTU)

La quantità di calore che deve essere aggiunto a una libbra di acqua per 

aumentare la temperatura di un grado Fahrenheit. 1 BTU = 1.055,06 J = 

2,931 10-4 kWh.

BTU British thermal unit

Busta, edificio

Elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente 

esterno. (IUPAC Unione internazionale di chimica pura e applicata - 

Compendium of Chemical Terminology 2nd Edition 1997)

calcolo del carico

Un processo per determinare il guadagno di calore e la perdita di calore in 

un edificio in modo che correttamente dimensionati condizionamento e di 

riscaldamento può essere installato.

Caldaia

Il corpo caldaia combinata bruciatore-focolare che permette di trasferire 

all'acqua il calore prodotto dalla combustione. (EPBD, 2002/91 / CE)

Calore solare coefficiente di guadagno

La frazione di radiazione trasmessa attraverso una finestra, o finestra con 

dispositivo frangisole, sia direttamente trasmessa e assorbita e 

successivamente rilasciato verso l'interno. Più basso è il numero, migliore 

la finestra è a bloccare guadagno di calore. Ha sostituito il coefficiente 

shading come indicatore qualità di competenza ombreggiatura di una 

finestra. In Europa questo è il valore g.



Calore, derivato

Calore derivato copre la produzione totale di calore in impianti di 

riscaldamento e negli impianti di cogenerazione. Esso comprende il calore 

utilizzato dalle unità ausiliarie dell'impianto che utilizzano fluido caldo 

(riscaldamento di ambienti, riscaldamento a combustibile liquido, ecc) e 

perdite nello scambiatore di calore impianto / rete. Per le entità auto 

produzione (= entità produzione di energia elettrica e / o termica destinata 

in tutto o in parte, per il loro uso come attività sussidiaria alla loro attività 

principale) il calore utilizzato dall'impresa per i propri processi non è 

incluso. (Eurostat definizione)

Calore, latente

Il calore rilasciato o assorbito da una sostanza in un processo che avviene 

senza un cambiamento di temperatura e con il cambiamento di stato della 

materia.

Calore, sensible
Il calore rilasciato o assorbito da una sostanza durante un processo che si 

verifica con un cambiamento di temperatura.

Camera, abitabile
Una sala utilizzata per fini abitativi, ma che non è solo una cucina 

abitabile, ripostiglio, bagno, cantina o alloggio sanitario.

Campionamento, attiva
Il campionamento di aria per mezzo di una pompa. (Termine è usato in 

termini di prestazioni di misura di ventilazione)

Campionamento, passivo

Campionamento che dipende dalla diffusione del contaminante in un 

solido assorbente. (Termine è usato in termini di prestazioni di misura di 

ventilazione)

Capacità di riscaldamento
La quantità di calore che un apparecchio di riscaldamento è in grado di 

fornire in una camera in una unità di tempo

Capacità, termico

L'uscita o attitudine di un pezzo di materiale di raffreddamento o 

riscaldamento. Proprietà di un materiale per tenere il calore. Misurata 

generalmente in J / kgK.

Carico di raffreddamento

La velocità con cui il calore deve essere estratto da uno spazio al fine di 

mantenere la temperatura desiderata all'interno dello spazio.

Carico di riscaldamento

La velocità di riscaldamento istantanea necessaria per mantenere l'edificio 

"in equilibrio" in un determinato livello minimo di temperatura di comfort 

per esempio una temperatura di progetto di 21,0 ° C. (Senza tener conto 

dell'efficacia del sistema di riscaldamento). Espresso in W o W / m².

CAV Volume d'aria costante

CEN Comitato europeo di normalizzazione

Certificato, bianco

Certificato rilasciato da organismi indipendenti di certificazione conferma il 

risparmio energetico degli operatori di mercato in conseguenza di misure 

di miglioramento dell'efficienza energetica. (ESD, 2006/32 / CE)

Certificato, rendimento energetico

Un certificato riconosciuto dallo Stato membro o una persona giuridica da 

esso designata, che comprende il rendimento energetico di un edificio 

effettuato seguendo una metodologia sulla base del quadro generale di cui 

all'allegato della direttiva 2002/91 / CE. (EPBD, 2002/91 / CE)

CFU Colony un'unità di formatura

CHP Cogenerazione

CHRV Ventilazione a recupero di calore Centrale

clima interno
Temperatura, umidità, illuminazione, il flusso d'aria e rumorosità in una 

struttura abitabile o il trasporto.

Coefficiente di emissione di CO2
Per un dato vettore energetico, quantità di CO2 emessi nell'atmosfera per 

unità di energia erogata. (EN 15603: 2008)

Coefficiente di prestazione (COP)

Il rapporto tra l'energia di uscita e l'energia necessaria per produrla. Viene 

utilizzato per pompe di calore in modalità riscaldamento.

Coefficiente di shading (SC)

Una misura della capacità di una finestra o finestra con dispositivo 

frangisole, per trasmettere calore solare, rispetto a quella capacità da 3 

mm ampiez, vetro singolo. È in fase di esaurimento a favore del valore g 

(negli Stati Uniti: il calore solare coefficiente di guadagno o SHGC), ed è 

approssimativamente uguale al g-valore moltiplicato per 1,15.



Cogenerazione

Produzione simultanea di due o più forme di energia utilizzabile da una 

singola fonte di combustibile, ad esempio, energia termica ed energia 

elettrica o meccanica, nella stessa struttura. Poiché un tipico impianto di 

cogenerazione utilizza l'energia termica che viene generalmente sprecato 

in una centrale elettrica tradizionale, il processo può essere dal 50 al 70 

per cento più efficiente. I carburanti utilizzati in impianti di cogenerazione 

possono assumere la forma di gas naturale, biomassa, olio o carbone. 

Sistemi di cogenerazione sono progettati per produrre 

contemporaneamente energia elettrica e calore termico per processi 

industriali o il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici. Impianti di 

cogenerazione può essere di qualsiasi dimensione, da 10 kilowatt a 1.000 

megawatt o più. vedi anche il calore ed elettricità (CHP)

Cogenerazione (CHP)

La conversione simultanea di combustibili primari in energia meccanica o 

elettrica e termica, che soddisfano determinati criteri qualitativi di 

efficienza energetica. (EPBD, 2002/91 / CE) leggi anche Cogenerazione

Colonna d'acqua La tensione dell'acqua si misura in cm di colonna d'acqua o in bar.

Comfort, acustica

I livelli sonori di pressione e distribuzione di frequenza del rumore 

ambientale e di altre condizioni acustiche che non causano spiacevoli.

Comfort, termico

L'insieme delle condizioni (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, 

pressione, abbigliamento, attività) per cui una persona non preferirebbe un 

ambiente termico diverso.

composti organici

Le sostanze chimiche che contengono carbonio. Composti organici volatili 

evaporano a temperatura e pressione ambiente. Si trovano in molte fonti 

interne, tra cui molti prodotti per la casa comune e materiali da 

costruzione.

Composti organici volatili (COV)

Composti organici chimici che sono volatili (diventano gas) a temperatura 

ambiente. Fonti comuni che possono emettere COV in aria interna 

comprendono pulizia e la manutenzione dei prodotti, e la costruzione e dei 

materiali d'arredo.

Compressore

Un alternativo o pompa rotativa per aumentare la pressione di un fluido; 

questo può essere un singolo stadio o multistadio unità. Compressore 

alternativo: una macchina che comprime gas, costituito da uno o più 

cilindri; ciascun cilindro contiene un pistone che viene spostato da un 

motore mediante una biella. Compressore Rotary: una macchina avente 

un organo rotante che comprime il fluido direttamente in un alloggiamento 

chiuso; la pressione del fluido aumenta mentre il volume dei decrementi 

spazio chiuso.

Concentrazione
La quantità di una sostanza (gas o particelle) disperso in una quantità 

definita di un'altra sostanza (generalmente aria o acqua).

Concentrazione di fondo Il livello di un contaminante presente nell'aria ambiente

Condensatore

Un dispositivo che trasferisce calore indesiderabile da un sistema di 

refrigerazione o di una pompa di calore ad un mezzo (sia aria, acqua, o 

una combinazione di aria e acqua) che assorbe il calore e lo trasferisce ad 

un punto di smaltimento. Ci sono tre tipi di condensatori: condensatori 

raffreddati ad aria, condensatori raffreddati ad acqua e condensatori 

evaporativi. Il condensatore evaporativo utilizza una combinazione di aria 

e acqua come mezzo di condensazione. Maggior parte dei sistemi 

residenziali hanno un condensatore raffreddato ad aria.

Condotti Tubi o condotti che portano l'aria all'interno di un edificio.

condotto

Un tubo o condotto chiuso in lamiera, bordo vetroresina o altro materiale 

adatto utilizzato per condurre l'aria da e verso una unità di trattamento 

dell'aria o ventilatore.

Condotto dell'aria

Una valvola, manuale o automatico, che viene utilizzato per rimuovere aria 

indesiderato dal punto più alto di un sistema di tubazioni.

Condotto, flessibile

Di solito installato in un unico pezzo continuo tra la scatola registro e 

plenum, un condotto flessibile di solito ha un rivestimento interno ed un 

rivestimento coibentato all'esterno.



Confine del sistema

Boundary che comprende in sé tutte le aree associate con l'edificio (sia 

all'interno che all'esterno dell'edificio) in cui l'energia viene utilizzata o 

prodotte (EN 15603: 2008).

Consumo di energia per la ventilazione

Apporto di energia, sotto forma di elettricità e calore, al sistema di 

ventilazione per il trasporto aereo, recupero del calore e per il sistema di 

umidificazione. (Per alcuni paesi è considerato solo l'ingresso di energia 

elettrica)

consumo energetico

La quantità di energia consumata nella forma in cui viene acquisita 

dall'utente. Il termine esclude perdite elettriche di produzione e 

distribuzione.

Contaminante Air

Qualsiasi materiale nell'atmosfera che colpisce le persone e il loro 

ambiente (inquinante include materiali quali liquidi, solidi, aerosol, gas e 

odori). Termine è usato in modo intercambiabile con inquinanti atmosferici.

Contaminanti
Un componente aerea indesiderato che possono aumentare i rischi per la 

salute e ridurre l'accettabilità dell'aria.

Contaminanti efficacia di rimozione (CRE)
Una misura di quanto efficacemente un contaminante nell'aria viene 

rimosso dalla camera.

Contrattempo
Una riduzione della domanda di energia di climatizzazione in HVAC 

controlla quando un edificio è occupato.

Controllo del codice sorgente

Una strategia di prevenzione per ridurre i livelli di contaminanti dispersi 

nell'aria in aria attraverso la rimozione del materiale o attività generando 

gli inquinanti.

Convezione Il movimento di calore dal flusso di fluido (aria o acqua).

COP Coefficiente di prestazione

Costruire, Abitare

Una struttura utilizzata principalmente come dimora per uno o più nuclei. 

Edifici residenziali sono case unifamiliari (case unifamiliari, case a schiera, 

case a schiera (o in alternativa riga case) e case plurifamiliari (o 

condomini) che comprende appartamenti / monolocali.

Costruire, commerciale

Un edificio commerciale è un edificio che viene utilizzato per uso 

commerciale. Tipi possono includere edifici per uffici, magazzino, o di 

vendita al dettaglio (ad esempio depositi di convenienza, 'grande scatola' 

negozi, centri commerciali, ecc.)

Costruire, energia netta zero (SIF)

Il consumo di energia pari a 0 kWh / (m2a) di energia primaria. NOTA 1_ 

Un ZEB rete è tipicamente un edificio collegato alla rete con prestazioni 

molto alta energia. Un ZEB rete equilibra il suo consumo di energia 

primaria in modo che l'immissione in rete di energia primaria per la griglia 

o altra rete l'energia è uguale per l'energia primaria consegnato a ZEB da 

reti energetiche. Bilancio annuale di 0 kWh / (m2 a) consumo di energia 

primaria porta normalmente a una situazione in cui quantità significativa 

della generazione di energia in loco sarà scambiata con la rete. Quindi un 

ZEB rete produce energia quando le condizioni sono idonee e usi 

consegnati energia durante resto del tempo.

Costruire, pubblico Costruzione di proprietà o occupati da qualsiasi ente pubblico.

Costruire, quasi energia netta zero (NZEB)

Tecnicamente ragionevole realizzabile consumo energetico nazionale> 0 

kWh / (m2 a) di energia primaria ottenuto con migliori misure di efficienza 

energetica pratica e tecnologie di energia rinnovabile, che può o non può 

essere un costo ottimale.

Costruire, quasi zero energia

Un edificio che ha prestazioni molto alta energia, come determinato ai 

sensi dell'allegato I della rifusione EPBD. La quasi zero o molto bassa 

quantità di energia richiesta dovrebbe essere coperto in misura molto 

significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti 

rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. (EPBD rifusione, 2010/31 / 

CE)

COV Composti organici volatili

CRE Contaminanti efficacia di rimozione

criteri di design

I valori dei parametri che definiscono la qualità dell'aria interna, comfort 

termico e acustico, l'efficienza energetica ei controlli di sistema associati 

che dovrebbero essere raggiunti dal progetto.

Curva Breakthrough
Curva di penetrazione in funzione del tempo per un adsorbente in 

condizioni specificate e per inquinante specifico.

DCV La domanda ventilazione controllata



Decipol

Una decipol è il livello di inquinamento sensoriale nella stanza della 

causato da una persona normale (uno OLF) quando ventilata da 10 L / s di 

aria non inquinata. E 'stato sviluppato per quantificare la forza delle fonti di 

inquinamento interno influenzano la qualità dell'aria come viene percepito 

dagli esseri umani.

DEHS DiEthylHexylSebacate

Deumidificatore Un dispositivo che rimuove l'umidità dall'aria.

deumidificazione La riduzione del contenuto di acqua nell'aria.

Differenza di temperatura, aria verticale

Aria differenza di temperatura tra testa e caviglie di una persona. NOTA: 

0,1 e 1,1 m per sedentaria e 0,1 e 1,7 m dal piano per stare in piedi.

Differenza di temperatura, la superficie media
Differenza tra la temperatura superficiale media e la temperatura di 

progettazione interna. Si determina la densità di flusso termico.

Diffusione dell'aria

Distribuzione dell'aria in uno spazio per mezzo di dispositivi terminali aria, 

in modo tale da rispettare determinate condizioni, come la velocità dell'aria 

cambiamento, pressione, pulizia, temperatura, umidità, velocità dell'aria e 

rumorosità.

Diffusione dell'aria, la miscelazione
Diffusione dell'aria in cui si intende la miscelazione di aria immessa e aria 

ambiente.

Diffusione dell'aria, spostamento

Diffusione dell'aria in cui la miscelazione di aria immessa e dell'aria interna 

è molto basso. Di solito la fornitura d'aria è a pochi gradi più fredda che 

l'aria ambiente e l'offerta bassa velocità.

Diffusore
Dispositivo di distribuzione dell'aria progettato per dirigere il flusso d'aria in 

modelli desiderati.

DIN Deutsches Institut für Normung (Germania)

Direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia 

(EPBD)

Il rendimento energetico nell'edilizia, una direttiva di fine del 2002 al fine di 

migliorare il rendimento energetico degli edifici dell'UE, rafforzato e 

accelerato nel 2010 dal 'EPBD Rifusione'.

disinfezione

Metodo fine di ridurre il numero di microrganismi vitali in un liquido o su 

una superficie a tal punto che un rischio di infezione non esiste più.

dispersione

Se il sistema di canali e di trattamento dell'aria non è a tenuta, l'aria 

fuoriesce dallo, oppure verso, il sistema in funzione della pressione nel 

sistema, e ridurre l'efficienza di erogazione dell'aria del sistema.

Dispositivo Terminal

Dispositivi situati in una apertura prevista ai confini dello spazio ventilato 

per garantire un movimento predeterminato dell'aria in questo spazio.

Docce d'aria
Un getto di aria in condizioni specifiche scaricate a bassa velocità in uno 

spazio al fine di fornire condizioni necessarie localmente.

Doppio sistema di condotta

Un sistema di condizionamento dell'aria che ha due condotti di aria di 

alimentazione, uno è con aria riscaldata e l'altra è con raffreddamento ad 

aria, in modo che l'aria della temperatura corretta è fornito miscelando 

diverse quantità di aria da ciascun condotto.

Economizzatore, aria

Un economizzatore è un componente di un'unità di trattamento dell'aria 

che aumenta la quantità di aria esterna in aria di alimentazione quando la 

temperatura dell'aria esterna è inferiore alla temperatura interna, per 

ridurre la necessità di raffreddamento meccanico.

EER Indice di efficienza energetica

Effetto Chimney

La tendenza di aria riscaldata o gas a salire in un condotto o altro 

passaggio verticale, come in un camino, piccolo contenitore o scale 

edificio, a causa della sua densità inferiore rispetto all'aria circostante o 

gas.



Effetto serra

La presenza di tracce di gas atmosferici rendono la terra più calda 

sarebbe luce diretta del sole solo. Questi gas (anidride carbonica [CO2], 

metano [CH4], protossido di azoto [N2O], ozono troposferico [O3], il 

vapore acqueo [H2O], e clorofluorocarburi) consentono la luce visibile e la 

luce ultravioletta (radiazione ad onde corte) per passare attraverso 

l'atmosfera e riscaldare la superficie della terra. Questo calore viene re-

irradiato dalla terra in forma di energia infrarossa (radiazione ad onda 

lunga). I gas serra assorbono parte di questa energia prima che sfugge 

nello spazio. Così l'effetto serra permette radiazione solare di penetrare 

ma assorbe la radiazione infrarossa ritorno allo spazio. Questo processo 

di cattura della radiazione dell'onda lunga specificamente è noto come 

effetto serra.

Effetto serra (relativi agli immobili)

La tendenza caratteristica di alcuni materiali trasparenti (vetro) per 

trasmettere la radiazione con lunghezza d'onda relativamente brevi (come 

la luce solare) e bloccare la radiazione di lunghezza d'onda maggiore 

(come il calore). Questa tendenza porta ad un accumulo di calore 

all'interno dello spazio racchiuso da un tale materiale.

Effetto Stack

Una condizione derivante dall'aumento di aria riscaldata, che crea una 

pressione positiva nella parte superiore dell'edificio e pressione negativa 

verso il fondo.

Efficacia Ventilazione

Relazione tra le concentrazioni di inquinamento nell'aria di alimentazione, 

l'aria di ripresa e l'aria interna nella zona di respirazione (all'interno della 

zona occupata). (EN 13779)

Efficienza (filtrazione) Rimozione di polvere in un filtro, espresso in%. (EN 779)

Efficienza Collection

Il rapporto tra la massa di particelle raccolte in un ESP (precipitatore 

elettrostatico) alla massa delle particelle entrano ESP. Si è spesso 

espressa in percentuale.

Efficienza iniziale (filtro) Efficienza del filtro pulito operante al test di portata d'aria.

Elemento sensibile

Componente di un sensore che subisce un cambiamento misurabile in 

risposta ad una variazione della grandezza fisica da misurare.

emissività

L'emissività di un materiale è la relativa capacità della sua superficie di 

emettere energia dalla radiazione in relazione alla superficie nera

energia

In generale definito, è la capacità di fare il lavoro. Più specificamente, è la 

capacità di fare il lavoro come misurato dalla capacità di fare il lavoro 

(energia potenziale) o la conversione di tale capacità di movimento 

(energia cinetica). Forme di energia sono: termica, meccanica, elettrica e 

chimica. L'energia può essere trasformata da una forma in un'altra forma 

utile per il lavoro. La maggior parte dell'energia convertibile mondiale 

proviene da combustibili fossili che vengono bruciati per produrre calore 

che viene poi utilizzato come mezzo di trasferimento di mezzi meccanici o 

di altro per svolgere compiti. L'energia elettrica è di solito misurato in 

chilowattora, mentre l'energia termica può essere misurata in joule (J) o 

chilowattora (kWh).

Energia, al netto consegnato
Consegnato meno esportato energia, sia espressa per vettore energetico. 

(EN 15603: 2008)

Energia, consegnato

Energia, espressa per vettore energetico, fornita agli impianti tecnici per 

l'edilizia attraverso il limite del sistema, per soddisfare gli usi presi in 

considerazione (ad esempio riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, 

acqua calda sanitaria, illuminazione, elettrodomestici, ecc) o per produrre 

energia elettrica. (EN 15603: 2008)

Energia, esportati

Energia, espressa per vettore energetico, erogata dai sistemi tecnici per 

l'edilizia attraverso il confine del sistema e utilizzato al di fuori del confine 

del sistema (EN 15603: 2008)

Energia, finale

Energia fornita che è disponibile per il consumatore di essere convertita in 

energia utile (per esempio elettricità alla presa). (Intergovernmental Panel 

on Climate Change, IPCC)

Energia, primaria

Energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun 

processo di conversione o trasformazione. (EPBD rifusione)



Energia, regolata
L'energia utilizzata in casa per riscaldamento, raffrescamento, acqua 

calda e l'illuminazione.

Energia, solare incidente (W / m2)

La quantità di radiazione solare che colpisce una superficie per unità di 

tempo e di superficie, espressa in W / mq. Indicato anche come 

irradianza.

Entalpia
Contenuto di calore o di calore totale, compreso il calore sensibile e 

latente.

ENV Norma sperimentale europea

EPBD Sul rendimento energetico nell'edilizia

ERV Ventilatore Recupero di energia

ESCO Società di servizi energetici

esfiltrazione

L'aria che fluisce attraverso l'involucro edilizio dall'interno all'esterno a 

causa della differenza di pressione. Nei climi freddi questo può causare 

danni dell'umidità nelle costruzioni a causa della condensazione dell'aria 

interna umida nella struttura.

ESP Precipitatore elettrostatico

Estrattore aria, meccanico
Il processo di estrazione di aria con l'ausilio di componenti del movimento 

dell'aria alimentati, solitamente ventilatori.

Estrattore aria, naturale
Il processo di estrazione di aria per mezzo di forze aerodinamiche o 

differenze di densità o una combinazione dei due.

Età d'aria, camera media Media di tutte le età medie locali d'aria.

Età di aria, media locali
Il tempo medio necessario per aria di alimentazione per raggiungere un 

certo punto al coperto.

ETS Fumo di tabacco ambientale

EUROVENT
Comitato europeo di Trattamento Aria e di refrigerazione Equipment 

Manufacturers

evaporatore

Un componente di un ciclo frigorifero termodinamico dove l'evaporazione 

del refrigerante avviene. Il calore per l'evaporazione viene dal fluido 

circostante. In pratica, evaporatore in impianti di condizionamento d'aria si 

trova all'interno ed è noto come serpentina di raffreddamento. Nelle 

pompe di calore sistemi si trova all'esterno e assorbire il calore 

dall'ambiente esterno.

EVHA European Ventilazione Hygiene Association (Europa)

Fan coil

Un componente del sistema HVAC contenente un ventilatore e di 

riscaldamento o batteria di raffreddamento, utilizzato per distribuire 

riscaldata o raffreddata ad aria.

Fascio Chilled, attiva (ventilato)

L'elemento raffreddata o serpentina di raffreddamento con alimentazione 

d'aria integrato in cui l'aria primaria, aria indotto o entrambi passano sulla 

loro superficie esterna. Il mezzo di raffreddamento nella bobina è 

solitamente acqua.

Fattore di Perdita d'aria La perdita d'aria per unità di superficie busta.

Fattore di potenza

Filtro Dispositivo per rimuovere il materiale particolato e gas dall'aria.

Filtro aria

Un'unità nel sistema di filtraggio comprendente materiale filtrante incluso il 

framing, pezzi di sostegno e guarnizioni, il totale per essere inserito in un 

dispositivo di filtro.

Filtro aria, elettrostatico
Un dispositivo che utilizza una carica elettrica per intrappolare le particelle 

viaggiano nel flusso d'aria.

Filtro dell'aria

Dispositivo utilizzato per la rimozione di particelle sospese e / o gas 

dall'aria. Purificatori d'aria possono essere aggiunti a sistemi HVAC o 

unità ambiente stand-alone.

Filtro, carica
Polymer filtro in fibra che viene caricata elettrostaticamente o polarizzato.

Filtro, efficienza media

Media ponderata dei rendimenti dei filtri per rimuovere 0,4 micron le 

particelle per i diversi livelli di polvere di carico specificati fino al finale la 

perdita di carico (EN 779: 2002).

Filtro, fase gassosa
Filtro per rimuovere gas o vapori contaminanti da una corrente d'aria.

Filtro, grossa

Filtro che trattiene le particelle più grandi di 2,5 micron. Si è classificato in 

una delle classi G1 a G4 (sulla base di spolveratura carico sintetico). 

(Secondo EN 779: 2002)

Filtro, multa
Filtro classificate in una delle classi di F5 a F9 (basata su efficienza media 

di 0,4 micron di particelle) (EN 779: 2002).



Finanziamento tramite terzi

Un accordo contrattuale che comprende un terzo - oltre al fornitore di 

energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza 

energetica - che fornisce i capitali per tale misura e addebita al 

beneficiario un equivalente tassa per una parte dei risparmi energetici 

ottenuti a seguito di la misura di miglioramento dell'efficienza energetica. 

Questo terzo può o non può essere una ESCO. (ESD, 2006/32 / CE)

FiSIAQ Finnish Society of Indoor Air Quality e clima (Finlandia)

Flusso aria, indotta

Il flusso d'aria secondario dalla camera indotto in una unità terminale 

come trave fredda, impianto a induzione ecc dall'aria primaria.

Flusso di refrigerante variabile (VRF)

Un sistema di condizionamento VRF è essenzialmente un sofisticato 

sistema di divisione (sistema costituito da due componenti di base:. Una o 

più unità di raffreddamento camera interna, e una unità di refrigerazione 

esterna che scarica calore prelevato dall'edificio Le unità interna ed 

esterna sono collegati da tubazioni che refrigerante trasporto tra le unità.). 

La differenza è la capacità della maggior parte dei sistemi VRF per fornire 

riscaldamento o raffreddamento da ciascuna delle unità interne su base 

individuale.

Flusso, contatore
Aria di mandata e flussi d'aria di scarico hanno contatore traiettorie. 

(Termine si riferisce a scambiatori di calore)

Flusso, croce
Aria di alimentazione e aria di scarico hanno traiettorie trasversali. 

(Termine si riferisce allo scambiatore di calore)

Flusso, in parallelo
Aria di mandata e flussi d'aria di scarico hanno traiettorie parallele. 

(Termine si riferisce a scambiatori di calore)

Flusso, la spina vedi flusso Pistone

Flusso, pistone

Un modello di flusso d'aria teorica dove l'aria dalla rete passa come un 

pistone attraverso la stanza e spinge il vecchio aria fuori attraverso lo 

scarico.

FM Gestione delle strutture

Fonte di calore

Un corpo di fluido dal quale il calore viene raccolto per il riscaldamento. 

(Ad esempio, in una pompa di calore aria, l'aria fuori della casa è usata 

come fonte di calore durante il ciclo di riscaldamento)

fonte di energia

Fonte da cui energia utile può essere estratta o recuperati direttamente o 

per mezzo di un processo di conversione o trasformazione.

Fonte di energia, rinnovabile

Energia da una fonte che non è esaurita per estrazione, come l'energia 

solare (fotovoltaico termico e), eolica, energia idroelettrica, biomassa 

rinnovata.

Fonti di inquinanti indoor

Inquinanti indoor possono provenire all'interno dell'edificio o penetrare 

nelle dall'esterno. Fonti comuni includono persone, infissi e arredi, 

fotocopiatrici, piante, prodotti alimentari, ecc

Formaldeide

La formaldeide è un gas idrosolubile incolore emessa da molti materiali da 

costruzione. Si è spesso misurata e valutata separatamente da altri 

composti organici volatili (COV).

Free cooling, lato acqua

Un sistema che utilizza sia il raffreddamento per evaporazione diretta, o 

un circuito d'acqua raffreddati ad evaporazione con secondario e 

serpentina di raffreddamento per soddisfare carichi di raffreddamento, per 

ridurre il consumo di energia per il raffreddamento meccanico.

Freon

Un termine generale utilizzato per identificare, qualsiasi di un gruppo di 

idrocarburi semplici parzialmente o completamente alogenati contenenti 

fluoro, cloro o bromo, che sono utilizzati come refrigeranti.

Fumo di tabacco ambientale (ETS)

Miscela di fumo dall'estremità accesa di una sigaretta, pipa o il sigaro e il 

fumo espirato dal fumatore; chiamato anche il fumo passivo.



Funghi

Un folto gruppo di organismi inclusi stampi, muffe, lieviti, funghi, ruggini e 

fuliggine. Qualsiasi di un gruppo di piante inferiori parassite che mancano 

di clorofilla. La maggior parte dei funghi producono spore, che vengono 

trasmessi attraverso l'aria in modo che praticamente tutte le superfici 

ambientali avranno del materiale fungino. La maggior parte degli effetti 

sulla salute sono associati con reazioni allergiche a materiale antigenico o 

effetti tossici da micotossine. Funghi anche generare composti organici 

volatili.

Fungicida Sostanza chimica che viene utilizzata per sbarazzarsi di funghi.

G - Valore

Un numero compreso tra 0 e 1 che rappresenta la somma di trasmittanza 

primaria e secondaria trasmittanza ad una camera. La trasmittanza 

secondario è il rapporto tra la radiazione solare e la parte dell'energia 

solare assorbita nei materiali tonalità solari finestre /, che raggiunge la 

camera per convezione o come radiazione (termica). Il valore di g è 

indicato anche come la trasmissione di energia solare totale o il fattore 

solare. In Nord America è definito come il coefficiente di guadagno di 

calore solare (SHGC).

Galleggiabilità

La forza verticale esercitata su un volume di aria che ha una densità 

diversa dall'aria ambientale causata da differenze di temperatura

Gas, organico Chemicals basati su un quadro strutturale di atomi di carbonio.

Gas, tracciante

Un gas rilevabile usato in piccole concentrazioni per valutare le prestazioni 

di ventilazione, come i flussi d'aria, età media locali, ricambio d'aria 

efficienza etc.

Gestione strutture (FM)
Tutti i servizi necessari per la gestione di edifici e immobili per mantenere 

e aumentare il loro valore.

Griglia

Dispositivo per le aperture d'aria o condotti sui quali si aprono allo spazio 

condizionato. Equipaggiato con lame lineari che controllano la direzione 

del flusso d'aria e quindi la distribuzione dell'aria.

Griglie, regolabile

Una griglia con lame lineari che può essere regolato per variare la 

direzione dell'aria di alimentazione. Le lame lineari sono normalmente 

verticale o orizzontale, o sia orizzontale che verticale.

Gruppo di formatura colonia (CFU)
Una misura di laboratorio di concentrazione fungina, che indica la quantità 

di microrganismi vitali raccolti per un dato campione unità.

Guadagni di calore, interno

Il calore proveniente dall'interno di un edificio generato da occupanti 

sensibili al calore metabolico e da apparecchi come l'illuminazione, 

elettrodomestici, apparecchiature per ufficio, ecc, diverse da energia 

intenzionalmente previsto per il riscaldamento, il raffreddamento e 

produzione di acqua calda. Dato a W o W / m².

Guadagni di calore, solare

Il calore fornito da ingresso radiazione solare, direttamente o 

indirettamente (dopo l'assorbimento di elementi costruttivi), nella 

costruzione attraverso le finestre, pareti opache e tetti, o dispositivi solari 

passivi quali sunspaces, isolamento trasparente e pareti solari.

HEPAF High Efficiency Particulate Air Filter

HR recupero di calore

HRV Ventilatore Recupero di calore

HVAC Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata

HVACR Riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e refrigerazione

I guadagni di calore

Generato calore all'interno o entrare nello spazio condizionato da fonti di 

calore diverse sistemi termici costruzione tecnica (ad esempio 

riscaldamento, raffreddamento o produzione di acqua calda, ecc).

IAQ Qualità dell'aria interna

IDA Aria interna; l'abbreviazione delle classi IAQ definito in EN13779

IEQ Qualità dell'ambiente interno

Il campionamento dei gas tracciante

Un processo in cui una piccola quantità di aria viene raccolto per misurare 

la concentrazione di gas tracciante, vedi anche campionamento attivo e 

passivo campionamento



Il consumo di energia per il riscaldamento o il 

raffreddamento

Energia immessa nel sistema di riscaldamento o raffreddamento per 

soddisfare il fabbisogno di energia per il riscaldamento o il raffreddamento 

(compresi deumidificazione) rispettivamente.

Illuminamento (lx)
Il flusso luminoso complessivo, incidente su una superficie, per unità di 

superficie. Espressa in lx = lm / m².

Indice di efficienza energetica (EER)
Un rapporto calcolato dividendo la potenza frigorifera in watt per la 

potenza in watt.

Indice discorso di trasmissione (STI)

Una misura di intelligibilità del parlato, direttamente dipendente dal livello 

di rumore di fondo, del tempo di riverbero, e delle dimensioni della 

camera. Valore STI varia da 0 = completamente incomprensibili a 1 = 

perfetta intelligibilità.

infiltrazione

Il trasporto di aria attraverso percorsi di perdita nella busta di un edificio, 

risultanti dalla pressione (ad esempio del vento) e differenze di 

temperatura.

inquinamento

La presenza di elementi indesiderati, che stanno deteriorando al comfort, 

la salute e il benessere delle persone e per l'ambiente (inquinamento 

include elementi quali rumore, vibrazioni, odori e gas).

Inquinamento atmosferico Risultato della presenza di inquinanti nell'atmosfera.

Inquinante vedi contaminanti

Inquinante efficacia di rimozione

Misura del rapporto tra la concentrazione di inquinante nell'aria di scarico 

e la concentrazione di inquinanti nella zona di respirazione.

Inquinanti atmosferici vedi contaminante Air

Intensità turbolenza

Il rapporto tra la deviazione standard della velocità dell'aria alla velocità 

media dell'aria. Usato per misurare variazioni di velocità dell'aria.

Intervallo di confidenza

L'intervallo di valori attorno una stima in cui può essere previsto il valore 

esatto della stima per essere collocata con un determinato livello di 

certezza, di solito 95%.

IRR Tasso interno di entrate

isolamento
Qualsiasi materiale che viene utilizzato per ridurre il flusso di calore o 

perdite di calore

Isolamento, abbigliamento

Resistenza al sensibile trasferimento di calore fornito da un insieme di 

abbigliamento (cioè più di un indumento) NOTA: È descritto come 

l'isolamento intrinseca dalla pelle alla superficie di abbigliamento, 

compresa la resistenza fornita dallo strato di aria attorno al corpo rivestito 

ed è espresso nell'unità clo o in m²K / W; 1 clo = 0,155 m²K / W.

Isovel Linea di confine di punti di velocità media pari.

IT standard europeo

kWh Il kWh è un'unità di energia. 1 kWh = 3600 kJ = 3412 Btu.

La domanda di energia, raffreddamento

Il carico di raffreddamento integrato da un anno totale in kWh o MJ. 

Questo è spesso espressa in termini di energia per metro quadrato 

all'anno (anno): kWh / m².a.

La domanda di energia, riscaldamento

Il carico di riscaldamento integrato nel corso di un anno totale in kWh o 

MJ. Questo è spesso espressa in termini di energia per metro quadrato 

all'anno (anno): kWh / m².a.

La percentuale prevista di insoddisfatti (PPD)

Indice che prevede la percentuale di un grande gruppo di persone che 

possono sentirsi termicamente insoddisfatto per il corpo nel suo 

complesso, vale a dire troppo caldo o troppo freddo.

La qualità dell'aria, al coperto (IAQ)

IAQ occupa della salute e il comfort dell'aria all'interno degli edifici e 

caratterizzare il clima interno di un edificio, compresa la composizione 

gassosa, temperatura, umidità relativa, e livelli di contaminanti dispersi 

nell'aria. IAQ è l'espressione sia per la concentrazione di impurità presenti 

nell'aria e un'espressione di come le persone significano loro percezione 

dell'aria (qualità dell'aria percepita) in forma di esempio odore e irritazione 

(misure sensoriali).

LCA Life Cycle Assessment

LCC Life Cycle Cost



Le condizioni al contorno

I valori dei parametri fisici (ad esempio temperatura, flusso di calore, di 

flusso di massa, velocità, ecc) che sono specificati ai confini di un dominio 

soluzione e sono necessari per risolvere le equazioni discretizzato in un 

(fluidodinamica computazionale) soluzione CFD o qualsiasi altro fisico 

problema.

Le parti per milione (ppm)
Il numero di parti di una sostanza in volume in un milione di parti totali.

Le serrande tagliafuoco

I componenti installati in un sistema di distribuzione dell'aria tra due 

compartimenti antincendio separazione e hanno lo scopo di prevenire la 

propagazione di incendi e / o fumo. In generale sono tenuti aperti da 

contenzione meccanica, il cui effetto viene annullata a determinate 

condizioni. La valvola viene poi chiusa automaticamente.

LHRV Locale di ventilazione a recupero di calore

Linee refrigerante
Set di due tubi in rame che collegano l'unità esterna e l'unità interna in un 

sistema di refrigerazione.

Livello di costo-ottimale

Livello di costo ottimale: il livello di rendimento energetico che conduce al 

costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato. (EPBD, 

rifusione, 2010/31 / CE)

Luminanza

Luminanza viene misurata in cd / m² ed è una proprietà delle sorgenti 

luminose estese (diretti e indiretti). Luminanza è definita come la potenza 

luminosa per unità di superficie per angolo solido unità. Questo è il flusso 

luminoso in lumen emessi da una piccola patch in una certa direzione 

entro un certo angolo solido.

manometro
Uno strumento che misura le differenze di aria o di pressione di acqua tra i 

punti.

Massa termica

Materiale cui memorizzare calore, rallentando così la variazione di 

temperatura all'interno di uno spazio. Tipici materiali massa termica 

includono cemento, mattoni, muratura, piastrelle e malta, acqua e roccia o 

altri materiali con elevata capacità termica.

MERV
La relativa efficienza minima granulometria specificata varia durante la 

prova (ASHRAE 52,2-2.007).

Messa

La prova dei sistemi HVAC prima occupazione dell'edificio per verificare 

se i sistemi soddisfa le esigenze operative della costruzione entro le 

capacità del sistema di progettazione. Start-up di un edificio che 

comprende test e regolazione HVAC, elettrico, idraulico, e altri sistemi per 

assicurare il corretto funzionamento e il rispetto per la progettazione di 

criteri. Messa comprende anche l'istruzione di costruzione rappresentanti 

nell'uso dei sistemi costruttivi.

Metodo Tracer step-down
Una tecnica gas tracciante utilizzato dove una quantità di gas viene 

rilasciato nella stanza e il decadimento è registrato.

Microbica composto organico volatile (MVoc)

Composti organici volatili microbica, una sostanza chimica prodotta da 

una muffa che può avere un odore di muffa o di muffa.

Microrganismi

Nel contesto di ventilazione e condizionamento d'aria, questo termine si 

intende anche batteri (quali legionella), alghe e muffe capaci di 

moltiplicare in acqua o su superfici umide (come in acqua umidificatore o 

in condensa).

MPPS La maggior parte Penetrating Particle Size

MVoc Microbica di composti organici volatili

NPV Valore attuale netto

NR Valutazione rumore

NZEB Quasi a zero costruzione energia (EPBD rifusione, 2010/31 / CE)

Olf

Un vecchio è la forza inquinamento sensoriale da una persona standard 

definito come un adulto medio che lavora in un ufficio o sul posto di lavoro 

simile non industriali, sedentari e in comfort termico, con un equivalente 

livello di igiene di 0,7 bagno / giorno. È stato definito per quantificare la 

forza delle fonti di inquinamento che possono essere percepiti dagli esseri 

umani.

Onda lunga radiazione infrarossa

Parte dello spettro elettromagnetico con una lunghezza d'onda tra 8000 e 

15000 nm, corrispondente alla radiazione di oggetti a temperatura 

ambiente. Vetro normale o vetro non è trasparente a questa radiazione.

PAH Idrocarburi policiclici aromatici



Pannelli radianti a soffitto, riscaldamento e 

raffreddamento

Solitamente pannelli metallici sospeso sotto il soffitto, isolata dalla 

struttura dell'edificio. La temperatura di raffreddamento / riscaldamento 

agente primario è vicino alla temperatura della stanza.

PAQ Qualità dell'aria percepita

Particelle - Nanoparticelle Le particelle ultrafini. Le particelle di meno di 100 nanometri.

Particelle, multa Le particelle di meno di 2,5 micron.

Particelle, ultrafine vedi nanoparticelle

Particolato

Le piccole particelle sospese presenti in ambienti interni che comprendono 

materiali fibrosi, allo stato solido composti organici semi-volatili, e materiali 

biologici.

penetrazione Rapporto tra la concentrazione di particelle valle a monte del filtro.

pennacchio
La corrente d'aria passando da un corpo caldo (o scendendo da un corpo 

freddo).

Perdita d'aria, interno
Perdita d'aria tra i due flussi d'aria in un componente di trattamento 

dell'aria come recuperatore di calore.

Perdita di calore
Il calore che scorre dall'interno dell'edificio, attraverso l'involucro edilizio 

all'ambiente esterno o macinati

Perdita di carico - finale
Caduta di pressione fino a che il rendimento di filtrazione si misura ai fini 

della classificazione.

Perdita di carico - iniziale
Caduta di pressione del filtro pulito funzionante alla portata dell'aria di test.

permeabile Porous, consentendo il passaggio dell'aria.

Pescaggio
La sensazione umana percepita di raffreddamento locale del corpo, 

causata da un flusso d'aria e la sua temperatura

Plenum

Vano aria collegata ad un condotto o condotti. Passaggio di flusso d'aria 

fatta di bordo condotto, metallo, cartongesso, o legno. Unisce canali di 

mandata e di ritorno con apparecchiature HVAC. Le porzioni del sistema 

di distribuzione dell'aria che fa uso della struttura dell'edificio, e il pasto 

foglio che collega distribuzione canalizzazioni ad un'unità di trattamento 

dell'aria. Molti edifici utilizzano lo spazio sopra un controsoffitto come 

plenum.

PM10
Massa totale di particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron in un 

m3 di aria.

PM2,5
Massa totale di particelle sospese con diametro inferiore a 2.5 micron in 

m3 di aria.

PMV Voto medio prevista

Polvere, ASHRAE
Polvere sintetico utilizzato per caricare i filtri dell'aria nei test di laboratorio. 

(ASHRAE standard 52)

Polvere, carico
Polvere di prova sintetico specifico per determinare la capacità polvere di 

prova e arrestance del filtro.

Polvere, grossolano Particelle più grandi di 2,5 micron per diametro

Pompa di calore

Una macchina, un dispositivo o impianto che trasferisce calore 

dall'ambiente naturale come aria, acqua o terra verso edifici o applicazioni 

industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso 

passi da una minore ad una maggiore temperatura. Per le pompe di calore 

reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio per l'ambiente naturale. 

(EPBD 2010)

Portata aria, di massa
Flusso di massa d'aria nel corso del tempo stabilito, solitamente espressa 

in kg / s o kg / h.

Portata aria, volumetrico
Flusso volumetrico d'aria nel corso del tempo stabilito, solitamente 

espressa in l / s m3 / h.

Portata Ventilazione
L'arte flusso d'aria esterna fornita in uno spazio per mantenere accettabile 

qualità dell'aria interna.

potenza

La velocità con cui l'energia viene trasferita. Energia elettrica per uso 

come energia viene definito anche come potenza. L'energia elettrica è di 

solito misurata in watt (W). Inoltre usato per la misurazione della capacità.

Potenza frigorifera
La quantità di calore che un apparecchio di raffreddamento è in grado di 

rimuovere da una stanza.

Potenza ventilatore La potenza elettrica assorbita dal motore del ventilatore.

PPD La percentuale prevista di insoddisfatti

PPM Parti per milione



prEN Progetto di norma europea

Pressione, negativo

Condizione che esiste quando meno aria viene alimentata ad uno spazio 

che è esaurito dallo spazio, quindi la pressione dell'aria all'interno di tale 

spazio è minore di quello nelle zone circostanti. In questa condizione, se 

esiste un'apertura, aria fluisce dalle zone circostanti nello spazio in 

pressione negativa.

Pressione, positivo

Condizione di un più aria viene alimentata ad uno spazio che è esaurita, 

quindi la pressione dell'aria all'interno di tale spazio è maggiore che nelle 

zone circostanti. In questa condizione, se esiste un'apertura, aria fluisce 

dallo spazio pressurizzato positivamente, verso l'esterno per le zone 

circostanti.

prestazione
Prestazioni è la misura della quantità e / o la qualità del prodotto o servizio 

di un lavoratore.

Prestazione energetica di un edificio

Calcolata o misurata quantità di energia erogata ed esportate 

effettivamente utilizzato o stimati per soddisfare i vari bisogni connessi ad 

un uso standard dell'edificio, che può comprendere, tra l'altro, l'energia 

utilizzata per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, acqua 

calda sanitaria, illuminazione ed elettrodomestici . (EN 15316-1: 2007)

produttività

La produttività è la quantità di output creato (in termini di beni prodotti o 

servizi resi) per ingresso unità utilizzata. Può essere migliorata 

aumentando uscita (performance etc.) o diminuendo ingresso (costo e 

altre risorse).

Pulizia

Pulizia del sistema di ventilazione e / o dei suoi componenti: la condizione 

del sistema di ventilazione e / o di componenti, in cui la quantità o la 

concentrazione di contaminanti è sotto un livello specifico.

Pulizia dell'aria

Un IAQ controlla strategia per eliminare i vari particolato e / o gas presenti 

nell'aria dall'aria. I tre tipi di pulizia dell'aria più comunemente usati sono la 

filtrazione particellare, precipitazione elettrostatica, e assorbimento di gas.

Punto d'equilibrio

Una temperatura esterna, di solito tra 0 ° C e 7 ° C, alla quale l'uscita di 

una pompa di calore pari esattamente le esigenze di riscaldamento 

dell'edificio riscaldato. Sotto il punto di equilibrio, calore supplementare, o 

da altre fonti, è necessario per mantenere il comfort interno.

punto di rugiada
La temperatura alla quale il vapore acqueo presente nell'aria si condensa.

Qualità dell'ambiente interno (IEQ)
IEQ abbraccia tutti gli aspetti dell'ambiente interno, tra cui la qualità 

dell'aria, ambiente termico, l'illuminazione e l'ambiente acustico.

Qualità dell'aria, percepita (PAQ)
Qualità dell'aria percepita è una qualità dell'aria interna come viene 

percepito dagli esseri umani.

R - Valore

L'inverso del valore U, il coefficiente di resistenza termica, espressa in 

Km² / W. Più grande è il numero, proprietà isolanti il meglio del materiale.

Radiante a pavimento

Un tipo di sistema di riscaldamento radiante in cui il piano edificio contiene 

canali o tubi attraverso i quali fluidi caldi come l'aria o l'acqua sono diffusi. 

L'intero piano è uniformemente riscaldato. Così, la stanza è riscaldata dal 

basso verso l'alto. Riscaldamento a pavimento radiante elimina i progetti e 

polvere problemi associati ai sistemi di riscaldamento ad aria forzata.

Radiatore

Un componente consegna calore camera (o scambiatore) di un idronico 

(acqua calda o vapore) di riscaldamento; acqua calda o vapore viene 

consegnato ad esso per convezione naturale o da una pompa da una 

caldaia.

Radiazione

Il trasferimento di calore direttamente da una superficie all'altra (senza 

riscaldare l'effetto Aria intermedia come un meccanismo di trasferimento).

radiazione diffusa

Radiazione solare ricevuta indirettamente come risultato di dispersione a 

causa di nuvole, nebbia, foschia, polvere o altre ostruzioni nell'atmosfera 

oa terra.

Raffreddamento passivo

Processo di raffreddamento in cui non vengono utilizzati consumare 

componenti meccanici come pompe e ventilatori energia.

Raffreddamento, attiva

Processo di raffreddamento in cui vengono utilizzati consumare 

componenti meccanici come compressori, pompe e ventilatori energia.



Raffreddamento, meccanico
Raffreddamento meccanico è di raffreddamento con il ciclo compressore

Raffreddamento, quartiere

: La distribuzione di energia termica sotto forma di liquidi refrigerati, da 

una fonte centrale di produzione attraverso una rete pluralità di edifici o 

siti, per l'uso dello spazio o raffreddamento di processo. (EPBD 2010/31 / 

CE)

Recupero di calore
Calore utilizzato da un sistema, che altrimenti sarebbe sprecato. (Calore 

trasferito da aria di scarico in aria di alimentazione)

Recupero ventilatore, energia (ERV)

Una macchina che aspira l'aria esterna in un edificio e scarica l'aria 

inquinata. Essa può preriscaldare o pre-cool (a seconda della stagione) di 

ridurre i costi energetici associati con il condizionamento dell'aria.

Refrigerante
Fluido di lavoro in ciclo di refrigerazione o il ciclo della pompa di calore.

Registri
Rivestimento di griglia per le aperture d'aria o condotti dove si aprono allo 

spazio condizionato.

Requisiti di prestazione energetica

Il livello minimo di rendimento energetico che deve essere raggiunto per 

ottenere un diritto o un vantaggio: es diritto di costruire, il tasso di 

interesse più basso, marchio di qualità. (Standard CEN - En 15217 

"Prestazioni energetiche degli edifici -" metodi per esprimere il rendimento 

energetico e per la certificazione energetica degli edifici ")

Ricambi d'aria all'ora (ACH)

Flusso d'aria di ventilazione diviso per volume della stanza. Indica quante 

volte, per un'ora, il volume di aria da uno spazio viene sostituita con aria 

esterna.

Ricambio d'aria

Ventilazione portata d'aria diviso per il volume della camera. Si indica 

quante volte, durante un intervallo di tempo, il volume di aria da uno 

spazio viene sostituita con aria esterna.

Ricambio d'aria, nominale
Il tasso di ricambio d'aria nominale è uguale al tasso di flusso di 

ventilazione diviso per il volume della camera.

Riflessione
Il rapporto di riflesso alla radiazione incidente. Di solito indicata con la 

lettera R o ρ.

Rilascio del gas tracciante attivo

Rilascio controllato di un gas tracciante da un sistema di pressione o una 

pompa. (Termine è usato nella ventilazione tassi di misura).

Rimbalzare
Particelle colpire le fibre dei mezzi di filtro per la pulizia dell'aria ed il 

rimbalzo nel flusso d'aria.

Riscaldamento centrale
Un sistema in cui il calore viene fornito aree di un edificio da un unico 

dispositivo attraverso una rete di condotti o tubi.

Riscaldamento, acqua del rubinetto Il riscaldamento dell'acqua per uso domestico.

Riscaldamento, acqua richiesta (serbatoio meno)

Un tipo di scaldabagno che non ha serbatoio eliminando così serbatoio in 

stand-by perdite. L'acqua fredda viaggia attraverso un tubo nell'unità, e di 

un bruciatore a gas o un elemento elettrico riscalda l'acqua solo quando 

necessario.

Riscaldamento, idronico

Un sistema che riscalda uno spazio utilizzando acqua calda che può 

essere fatta circolare attraverso un sistema di bobine convezione o 

ventilatore o tramite un sistema di battiscopa o pavimento radiante.

Riscaldamento, intermittente
Modello di riscaldamento dove i periodi di riscaldamento normali alternano 

con periodi di ridotta o senza riscaldamento.

Riscaldamento, quartiere

: La distribuzione di energia termica sotto forma di vapore o acqua calda, 

da una fonte centrale di produzione attraverso una rete pluralità di edifici o 

siti, per l'uso dello spazio o riscaldamento di processo. (EPBD 2010/31 / 

CE)

Riscaldamento, radiante elettrico

Un sistema di riscaldamento in cui si utilizza la resistenza elettrica per 

produrre calore che viene trasferito prevalentemente per irraggiamento 

alle superfici. Non vi è alcun componente ventola ad un sistema di 

riscaldamento radiante.

Riscaldamento, resistenza elettrica
Un dispositivo che produce calore attraverso la resistenza elettrica

Riscaldamento, ventilato

Un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione nella quale i gas di 

combustione vengono convogliati all'esterno, sia con un ventilatore 

(forzata) o per convezione naturale.

SBS Sick Building Syndrome

SC Coefficiente Shading



Scambiatore di calore
Un dispositivo in cui il calore viene trasferito tra due mezzi che non 

vengono a contatto.

Scambiatore di calore, a rotazione

Un dispositivo che incorpora un cilindro rotante o ruota al fine di trasferire 

energia da un flusso d'aria verso l'altro. Comprende materiale di 

trasferimento termico, un meccanismo di azionamento, una carcassa o 

telaio, e comprende eventuali sigilli che sono forniti a ritardare 

l'aggiramento e perdita di aria da un flusso d'aria verso l'altro.

Scambiatore di calore, aria targa d'aria

Scambiatore di calore progettato per trasferire energia termica da un 

flusso d'aria ad un altro senza parti in movimento. Superfici di 

trasferimento di calore sono in forma di lastre. Questo scambiatore può 

avere flusso parallelo, costruzione flusso flusso o contatore croce o una 

combinazione di questi.

Scambiatore di calore, l'aria a camera d'aria

Scambiatore di calore progettato per trasferire energia termica da un 

flusso d'aria ad un altro senza parti in movimento. Superfici di scambio 

sono in forma di tubi. Questo scambiatore può avere flusso parallelo, 

costruzione flusso flusso o contatore croce o una combinazione di questi.

SCHEDE Sistema edificio termicamente attiva

Scorciatoia o corto circuito

Situazione che si verifica quando l'aria di alimentazione fluisce rinviare o 

griglie di scarico prima di entrare nella zona di respirazione (area di una 

stanza dove le persone sono). Per evitare cortocircuiti, l'aria di 

alimentazione deve essere consegnato ad una temperatura e velocità che 

si traduce nel mescolare tutto lo spazio.

Sensor

Dispositivo che converte una, chimica, proprietà biologica fisico o quantità 

in un effetto favorevole misurabile o un segnale. In questo contesto il 

termine "sensore" è utilizzato per indicare un "sistema di sensori", che può 

essere costituito da più componenti. Sulla base delle proprietà funzionali, 

questi componenti possono essere raggruppati in tre diverse unità: un 

elemento sensibile, un trasduttore, un trasmettitore.

Batteria raffreddamento (serpentina)
Scambiatore di calore che estrae calore dal flusso d'aria per mezzo di un 

fluido termovettore. vedi anche Coil

Batteria riscaldamento (serpentina)
Scambiatore di calore che aggiunge calore al flusso d'aria per mezzo di un 

fluido termovettore. vedi anche Coil

Servizi edili

I servizi forniti dai sistemi tecnici per l'edilizia e gli impianti destinati a 

fornire condizioni interne climatiche, acqua calda sanitaria, livelli di 

illuminazione e altri servizi connessi all'utilizzo del fabbricato.

Setpoint
La temperatura alla quale un termostato è impostato per determinare una 

temperatura spazio riscaldato desiderata.

Sfasamento

Sfogare

Un componente di un impianto di riscaldamento o la ventilazione 

apparecchio utilizzato per condurre aria fresca, o gas dell'aria di 

combustione rifiuti o su, un apparecchio o spazio interno.

SFP Potenza specifica ventilatore

Sigillo di vapore

Un sigillo vapore è una barriera che impedisce l'aria, umidità e agenti 

contaminanti di migrare attraverso piccole fessure o pori della pareti, 

pavimento e soffitto nello spazio critico. I rivestimenti impermeabilizzanti 

possono essere creati utilizzando film di plastica, vernice vapore ritardata, 

rivestimenti in vinile e sistemi di pavimentazione in vinile, in combinazione 

con un attento sigillatura di tutte le aperture (porte e finestre) nella stanza.

Silenziatori

I componenti che sono inseriti nel sistema di distribuzione dell'aria e 

progettati per ridurre il rumore aereo che si propaga lungo i condotti.

Sindrome da edificio stretto (TBS)

Una condizione in cui un edificio è molto ben isolato contro le infiltrazioni, 

la sua ventilazione è ridotta per la conservazione dell'energia, e agenti 

inquinanti dispersi nell'aria sono sufficientemente elevato da provocare 

effetti sulla salute di occupanti; spesso usato come sinonimo di sindrome 

dell'edificio malato (SBS).



Sindrome di edificio malato (SBS) sintomi

I sintomi non specifici sperimentati da occupanti che possono includere 

irritazione agli occhi, al naso, e la pelle, mal di testa, affaticamento e 

difficoltà di respirazione e sono legati alle caratteristiche di edifici e 

ambienti interni. I sintomi migliorano quando l'occupante è lontano 

dall'edificio e non sono legati ad alcuna malattia conosciuta o 

l'esposizione.

Sistema

Una combinazione di attrezzature e / o comandi, accessori, mezzi di 

collegamento e gli elementi terminali per cui l'energia viene trasformata 

per eseguire una funzione specifica, come climatizzazione, riscaldamento 

dell'acqua sanitaria, o l'illuminazione.

Sistema di Amministrazione immobili (BMS)

Un Building Management System è un sistema computerizzato che 

controlla e monitora un edificio di impianti meccanici ed elettrici, allarmi 

antincendio e sistemi di sicurezza.

Sistema di gestione dell'energia

Un sistema di controllo (spesso computerizzato) atti a regolare il consumo 

energetico di un edificio controllando il funzionamento dei sistemi che 

consumano energia, come il riscaldamento, ventilazione e 

condizionamento dell'aria (HVAC), illuminazione e sistemi di 

riscaldamento dell'acqua.

Sistema di pulizia dell'aria

Un dispositivo o combinazione di dispositivi applicati per ridurre la 

concentrazione di contaminanti nell'aria, come microrganismi, polveri, 

fumi, particelle respirabili, altre particelle, gas e / o vapori nell'aria.

Sistema di raffreddamento, gratis

Tipicamente raffreddato ad acqua o glicole sistema raffreddato con una 

bobina aggiuntiva che fornisce raffreddamento ad acqua refrigerata se 

l'ambiente esterno è freddo riducendo o eliminando il funzionamento del 

compressore.

Sistema di ventilazione

Una combinazione di apparecchi progettati per fornire spazi interni con 

l'aria esterna e / o per estrarre l'aria interna inquinata. (EN 15251)

Sistema di volume d'aria variabile (VAV sistema)

Un sistema di ventilazione in cui i tassi di flusso d'aria sono continuamente 

variati. Il flusso di un sistema VAV può variare secondo un modello 

predeterminato o può essere determinato dalla domanda effettiva, ad 

esempio domanda ventilazione controllata.

Sistema edificio termicamente-attiva (TABS)

Sistemi di raffreddamento di riscaldamento della superficie e con i tubi 

accoppiati termicamente e incorporati nella struttura dell'edificio (lastre, 

pareti).

Società di servizi energetici (ESCO)

Una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e / o altre 

misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei 

locali dell'utente, e accetta un certo margine di rischio finanziario in tal 

modo. Il pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o parzialmente) 

sul raggiungimento di miglioramenti dell'efficienza energetica e sul 

soddisfacimento di altri criteri di rendimento stabiliti. (ESD, 2006/32 / CE)

Soffitto freddo (soffitto radiante)

I pannelli del soffitto che sono costituite da elementi che collegano 

insieme e raffreddano principalmente attraverso la radiazione. Il liquido di 

raffreddamento è di solito l'acqua.

Soglia
Il livello di dose o l'esposizione contaminante di sotto del quale non vi è 

alcun effetto significativo previsto.

Sorbent
Una sostanza che ha la proprietà di raccogliere molecole di un'altra 

sostanza adsorbimento.

Spazio, condizionata
Spazio chiuso che viene fornito con climatizzazione (temperatura e qualità 

dell'aria)

Spazio, incondizionato

Uno spazio che è direttamente o indirettamente condizionato spazio, che 

può essere isolato dallo spazio condizionato da pareti e / o chiudere porte 

capaci.

Split sistema

Un riscaldamento a due componenti e raffreddamento (pompa di calore) o 

solo raffreddamento del sistema (condizionatore). L'unità di 

condensazione è installato all'esterno, l'unità di trattamento aria viene 

installato all'interno (preferibilmente in spazio condizionato). Le linee del 

refrigerante e il cablaggio collegarli insieme.

STI Speech Transmission Index

Stratificazione dell'aria

La stratificazione di aria all'interno di uno spazio, a causa di differenze di 

densità causate dalla distribuzione della temperatura dell'aria



tasso di induzione
Il volume totale di aria spostata per induzione, diviso per il volume di aria 

primaria fornita.

Tasso di ventilazione

Entità del flusso d'aria esterna per una stanza o di un edificio sia 

attraverso il sistema di ventilazione o infiltrazione attraverso l'involucro 

edilizio. (EN 15251)

Tasso interno di entrate (IRR)
Un tasso al quale il valore contabile di un titolo è pari al valore attuale dei 

futuri flussi di cassa. (Banca centrale europea)

tasso metabolico

Tasso di produzione di energia del corpo. NOTA: Il tasso metabolico varia 

con l'attività. Si esprime nell'unità raggiunto o in W / m²; 1 incontrato = 

58,2 W / m². Uno incontrato è l'energia prodotta per unità di superficie di 

una persona sedentaria a riposo. La superficie di una persona media è di 

circa 1,8 mq.

TBS Sindrome da edificio Stretto

Temperatura asimmetria, radiante
Differenza tra il piano temperatura radiante dei due lati opposti di un 

piccolo elemento di piano.

Temperatura goccia
Differenza tra la mandata e ritorno temperature del mezzo di 

riscaldamento / raffreddamento in un circuito.

Temperatura, aria ambiente

La media delle temperature dell'aria misurata a 1,1 m di altezza, 

posizionato fuori dalla corrente d'aria principale da qualsiasi dispositivo di 

riscaldamento o raffreddamento

Temperatura, bilancio

La temperatura esterna alla quale il guadagno di calore interno di un 

edificio (da persone, luci e macchine) è pari alla perdita di calore 

attraverso le finestre, il tetto e le pareti.

Temperatura, comprensione
TOZ - ts: differenza tra la temperatura dell'aria ambiente 1,1 metri sopra il 

pavimento e la temperatura dell'aria di alimentazione.

Temperatura, disegno dell'interno
Temperatura operativa al centro dello spazio condizionato utilizzato per il 

calcolo del carico di progetto e la capacità.

Temperatura, eccesso
Differenza di temperatura tra l'aria di alimentazione e la temperatura 

ambiente

Temperatura, la superficie media
Valore medio di tutte le temperature di superficie nella zona occupata o 

periferico.

Temperatura, media radiante

Temperatura superficiale uniforme di un involucro in cui un occupante 

scambiare la stessa quantità di calore radiante nel contenitore non 

uniforme attuale.

Temperatura, operativo

La temperatura operativa è la temperatura uniforme di un involucro 

radiante corpo nero in cui un occupante scambiare la stessa quantità di 

calore in ambiente non uniforme attuale (ISO 7730).

Temperatura, piano radiante

Temperatura uniforme di un involucro in cui la radianza su un lato di un 

piccolo elemento di piano è lo stesso in ambiente reale non uniforme.

Temperatura, set-back

Temperatura minima interna di mantenere durante i periodi di 

riscaldamento ridotto, o la temperatura massima interna che deve essere 

mantenuta durante i periodi di raffreddamento ridotti.

tempo Payback
La lunghezza del tempo necessario per recuperare il costo di un 

investimento.

Tenda d'aria
Un jet planare che fornisce una separazione clima tra zone con differenti 

condizioni di qualità dell'aria interna e del clima

Termostato

Un dispositivo che risponde alle variazioni di temperatura ed emette un 

segnale di controllo. Di solito montato su una parete dello spazio 

controllato.

Termostato, battuta d'arresto

Un dispositivo, contenente un meccanismo temporizzatore, che consente 

di modificare la temperatura interna mantenuta dal sistema HVAC 

secondo un programma preimpostato. I requisiti di riscaldamento o 

raffreddamento possono essere ridotti quando un edificio non è occupato 

o quando gli occupanti sono addormentati.

Termovettore
Sostanza o fluido che può essere utilizzato per produrre o trasportare il 

calore o di azionare processi fisici.

Test di capacità per la polvere
Importo di polvere di prova trattenuta dal filtro fino a perdita di carico 

finale.

Tiro aria

La distanza un getto d'aria viaggia dopo aver lasciato un diffusore prima 

della sua velocità viene ridotta ad un valore specifico, di solito alla velocità 

che non provoca progetto, 0,15-0,25 m / s in funzione della temperatura

TOC Importo totale di tutti i composti organici



Torre di raffreddamento

Un dispositivo di trasferimento di calore, che raffredda l'acqua calda con 

aria esterna o acqua. Di solito utilizzato per rifiutare calore dal processo di 

raffreddamento in atmosfera.

Totale composti organici volatili (TVOC)

Una misura che rappresenta la somma di tutti i COV presenti nell'aria di 

fornire un'indicazione approssimativa delle sostanze inquinanti. Aria 

interna contiene tipicamente centinaia di VOC in concentrazioni molto 

basse, alcuni dei quali possono avere effetti additivi.

Trasduttore

Dispositivo attivo e componente di un sensore che converte il grezzo, 

segnale misurato in un segnale adatto, di solito un segnale elettrico, che è 

una funzione della variazione l'elemento sensibile.

Trasferimento termico

Flusso di energia termica indotta da una differenza di temperatura. Flusso 

di calore attraverso un involucro edilizio fluisce da una zona riscaldata, o 

calda per un raffreddamento, o zona fredda.

Trasmettitore

Dispositivo che converte il valore misurato a un segnale elettrico 

standardizzato che può essere utilizzato come ingresso ad un modulo di 

controllo.

Trasmittanza

Il rapporto di trasmissione di energia incidente. Di solito indicato con la 

lettera T o τ. Un indice e indica energico, ovvero trasmissione solare 

(spettro solare pieno). Pedice v denota visiva.

Trasmittanza solare

Un numero compreso tra 0 e 1 che rappresenta il rapporto della radiazione 

solare trasmessa direttamente alla radiazione solare incidente.

Trasmittanza termica

Il convettivo combinato e coefficiente di scambio termico radiante tra la 

superficie riscaldata / raffreddata e la temperatura spazio operativo 

(progettazione temperatura interna) - questa definizione viene utilizzata 

con il riscaldamento e il raffreddamento della superficie

Trasmittanza, termico vedi valore U

Trave fredda

Un elemento raffreddato o serpentina di raffreddamento situati in, sopra o 

sotto un soffitto che raffredda per convezione con flussi d'aria naturali o 

indotte. Il liquido di raffreddamento è di solito l'acqua.

Trave fredda, (fascio statico) passivo

L'elemento raffreddata o serpentina di raffreddamento fissati, sopra o sotto 

un soffitto che raffredda principalmente per convezione con il flusso d'aria 

naturale.

Trave fredda, aperto

Una trave fredda attiva quando è presa aria secondaria in nella parte 

superiore della trave. Aperte travi fredde sono utilizzati principalmente 

senza un controsoffitto. Il liquido di raffreddamento è di solito l'acqua.

Trave fredda, chiusa

Una trave fredda attiva dove c'è un percorso di aria secondaria integrata 

direttamente dallo spazio stanza. Travi fredde chiusi vengono solitamente 

installati nel controsoffitto. Il liquido di raffreddamento è di solito l'acqua.

TSP Massa totale delle particelle in sospensione

Tubo - Tubi - Tubazioni Tubo - Tubi Tubazioni

TVOC Totale composti organici volatili

U - Valore

Il valore U descrive quanto bene un materiale da costruzione trasporta il 

calore (per tutti e tre i modi di trasferimento del calore). Si misura il tasso 

di trasferimento di calore attraverso un materiale per unità di superficie per 

unità di differenza di temperatura tra le due superfici del materiale. L'unità 

è W / m²K. E 'la misura in W di quanto calore attraversa 1 mq di un mezzo 

nel tentativo di raggiungere l'equilibrio termico quando vi è una differenza 

di 1 K di temperatura tra i due lati. Chiamato anche la trasmittanza 

termica.

Umidificatore Un dispositivo che viene utilizzato per l'umidificazione

Umidificazione
L'aggiunta di vapore acqueo nell'aria ambiente o dell'aria di mandata.

Umidità, assoluto
Quantità assoluta di vapore acqueo nell'aria espresso in g / kg o g / m³ 

d'aria secca.

Umidità, relativo
Pressione di vapore acqueo nell'aria in volume e la pressione del vapore 

acqueo in volume a saturazione alla stessa temperatura.



Umidostato

Un dispositivo progettato per regolare ingresso umidità facendo reagire 

alle variazioni del contenuto di umidità dell'aria. Proprio come un 

termostato, ma accende il sistema On & Off rilevando il livello di umidità.

Unità di aria-manipolazione, decentrata

In contrasto con le unità di trattamento aria centrale, queste unità sono 

assegnati a una camera singola o gruppo di locali, fornire aria secondaria 

o aria esterna a quella stanza.

Unità di trattamento dell'aria

Assemblaggio costituito da sezioni contenenti una o più ventilatori e altre 

attrezzature necessarie per eseguire una o più delle seguenti funzioni: 

circolazione dell'aria, filtrazione, riscaldamento, raffreddamento, recupero 

di calore, umidificazione, deumidificazione e la miscelazione di aria, e 

necessarie funzioni controlli.

Uso e manutenzione

Le azioni intraprese dopo la costruzione al fine di garantire che gli impianti 

costruiti saranno adeguatamente gestiti e mantenuti per ottenere 

condizioni e determinati livelli di efficienza a livello di progettazione.

UTA Unità di trattamento dell'aria

UVC
Luce viola ultra riferendosi alla luce a spettro C (lunghezza d'onda 280-

100nm)

Validazione
Procedura per testare quanto accuratamente la realtà rappresentata.

Valore attuale netto (NPV)

Il valore attuale netto (NPV) è un metodo standard per la valutazione 

finanziaria dei progetti a lungo termine. Misura l'eccesso o carenza di 

flussi, calcolata al valore presente all'inizio del progetto.

Valutazione del rumore (NR)

Le curve di rating rumore sono sviluppati dalla International Organization 

for Standardization (ISO) per determinare l'ambiente interno accettabile 

per l'udito conservazione, comunicazione vocale e fastidio.

Valvola di inversione

Un dispositivo in una pompa di calore che inverte il flusso di refrigerante 

come il sistema passa da raffreddamento a riscaldamento.

Vapore
Una sostanza allo stato gassoso, il cui stato naturale è in forma liquida o 

solida in condizioni atmosferiche normali

VAV Volume d'aria variabile

VDI Verein Deutscher Ingenieure (Germania)

Velocità, faccia
Scaricare portata d'aria divisa per zona del viso del condotto dell'aria o del 

dispositivo terminale.

Velocità, la migrazione

La velocità di una particella carica in un campo elettrico. La velocità media 

di una particella migrare verso la piastra di raccolta nello spazio tra l'alta 

tensione e l'elettrodo a terra in un ESP. In un tipo ESP standard di questa 

velocità è perpendicolare alla direzione del gas del flusso di gas.

Velocità, media dell'aria Il valore medio delle velocità

Velocità, relativa dell'aria
La velocità dell'aria rispetto all'occupante, compresi i movimenti del corpo.

Vent pipe

Un tubo in cui i gas di combustione di un apparecchio di combustione 

vengono convogliati dall'apparecchio verso l'esterno.

Ventilatore, condotto
Ventilatore montato in una sezione del condotto per spostare l'aria 

condizionata.

Ventilazione

Scopo previsto scambio di aria tra l'interno e l'esterno di un edificio, 

attraverso la (a tale scopo specificamente progettato e installato) sistema 

di ventilazione mediante una serie di dispositivi naturali e / o meccanici. A 

seconda del tipo di sistema di ventilazione, il tasso di ricambio dell'aria è 

più o meno controllabile.

Ventilazione naturale
Ventilazione fornito da vento, o effetti di diffusione termica attraverso 

porte, finestre o altre aperture intenzionali nell'edificio.

Ventilazione, aspirazione Rimozione meccanica di aria da un edificio.

Ventilazione, croce

La ventilazione naturale in cui il flusso d'aria è dovuta principalmente alla 

pressione effetti del vento sulle facciate di edifici

Ventilazione, equilibrato Un sistema di ventilazione con alimentazione meccanica e scarico



Ventilazione, ibrido

Ventilazione dove la ventilazione naturale può essere almeno in un certo 

periodo di supporto, né sostituite da ventilazione meccanica.

Ventilazione, la domanda controllata (DCV)

Sistema di ventilazione con feed-back e / o il controllo feed-forward della 

portata d'aria in base a un indicatore della domanda di provvedimento. La 

domanda è decisa da valori impostati influenzano il comfort termico e / o 

la qualità dell'aria.

Ventilazione, meccanico
Ventilazione con l'ausilio di dispositivi di potenza movimento dell'aria.

Ventilazione, spostamento Sistema di ventilazione con alimentazione dell'aria dislocamento.

Ventilazione, spurgo

Controllata manualmente ventilazione di locali o spazi ad una velocità 

relativamente elevata per diluire rapidamente inquinanti e / o vapore 

acqueo. Ventilazione spurgo può essere fornita con mezzi naturali (ad 

esempio una finestra in grado aperto) o con mezzi meccanici (ad esempio 

un ventilatore).

Volume, spazio
Il volume totale di uno spazio occupabile racchiuso da edilizio, oltre che di 

spazi aperti permanentemente allo spazio occupabile.

Voto medio prevista (PMV)

Voto Medio Previsto è un indice che predice il valore medio dei voti di un 

grande gruppo di persone su un 7 punti termico scala sensazione zero 

significa Stato neutrale termico

Voto Pescaggio (DR-value)
La percentuale di persone previsto per essere insoddisfatti a causa di 

redigere in certe condizioni

VRF Flusso di refrigerante variabile

ZEB Net edificio zero energia

Zona

Un'area nello spazio interno di un edificio, come una camera individuale 

(s), da raffreddare, riscaldato o ventilato. Una zona ha un proprio 

termostato per controllare il flusso di aria condizionata nello spazio.

Zona di comfort
La gamma di temperature, umidità e velocità dell'aria in cui la maggiore 

percentuale di persone a proprio agio.

Zona, la temperatura
Camere singole o zone in un edificio dove la temperatura è controllata 

separatamente da altre stanze o zone.

Zona, non fumatori
Quella zona o il volume di uno spazio all'interno del quale non è consentito 

fumare.

Zona, occupato

Quella parte di spazio progettato per occupazione umana e in cui sono 

richiesti i criteri di progettazione di ambiente interno da rispettare. 

Normalmente la zona tra pavimento e 1,8 me 1,0 m da pareti-vetrate 

esterne e apparecchiature HVAC e 0,5 m dalle pareti interne.

Zona, tampone

Uno spazio tra le zone condizionate e l'esterno. Così di solito non è 

condizionato (per esempio, soffitte, garage allegati, intercapedini, cantine, 

e verande).


