
architettura+climatizzazione
Th

e 
ar

t 
of

 h
an

d
lin

g 
ai

r



architettura+climatizzazione
La ricchezza di idee e le scelte di design voluto dagli 
architetti sono l’ispirazione e lo stimolo del nostro team 
architettura+climatizzazione.
Per oltre 50 anni architettura+climatizzazione ha offerto agli
architetti di tutto il mondo la massima libertà di scelta per la
creazione degli impianti di condizionamento.
Il nostro team architettura+climatizzazione si concentra
sull’implementazione senza compromessi della struttura
architettonica, per quanto attiene al concetto specifico degli
impianti di climatizzazione a tutt’aria, impianti misti
aria/acqua, impianti di condizionamento centralizzati o
decentralizzati.
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Auditorium di Roma (I), Architetto: Renzo Piano



3Diffusori a pavimento



Know-how della climatizzazione
La creatività degli architetti unita al nostro “know-how“ degli
impianti di condizionamento, soddisfa i requisiti più esigenti in
termini di comfort, estetica, rispetto dell’ambiente ed efficienza
economica, come per esempio in:

� Uffici � Centri sportivi
� Alberghi � Centri congressi
� Centri commerciali � Centri fieristici
� Aeroporti � Ospedali
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Greater London Authority Building, Londra (GB), Architetto: Foster & Partner
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Processo di collaborazione
architettura+climatizzazione supporta gli architetti nello 
sviluppo di concetti ottimali per la climatizzazione di edifici 
nuovi e da ristrutturare.
In tutte le fasi evolutive del design e del processo di realizzazione,
gli architetti possono avvalersi della consulenza e dei vantaggi 
dei servizi proposti dal team architettura+climatizzazione.
Il contributo che offre architettura+climatizzazione può 
includere anche:
� Sviluppo ed ottimizzazione del concetto
� Analisi delle variabili
� Valutazione energetica
� Analisi dell’efficienza economica
� Sviluppo del design
� Realizzazione di prototipi
� Test di laboratorio (raffreddamento, riscaldamento, acustica,

distribuzione dell’aria)
� Esecuzione dell’ordine
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Hotel Burj al Arab, Dubai (UAE), Architetti: W. S. Atkins & Partners
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Aria e design del 
condizionamento d’aria

architettura+climatizzazione sviluppa prodotti che soddisfano
sia il concetto estetico dell’architetto, sia i requisiti tecnico-
funzionali. Il design del diffusore può essere integrato come
elemento “d’arredo“ nell’architettura degli ambienti o, se
necessario, può anche essere completamente invisibile
all’osservatore. I diffusori sono disponibili in varie configura-
zioni e performance:

� Ugelli a lunga gittata � Diffusori a pavimento
� Dislocatori � Diffusori lineari con micro ugelli 
� Diffusori ad effetto � Diffusori a feritoia

elicoidale
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Centro Nazionale Sportif, Lussemburgo (L), Architetto: Cabinet d’Architecture Roger Taillibert



9Diffusori per gradinate e ugelli a lunga gittata



Tecnologia del condizionamento
dell’aria: un caso controverso

La tecnologia del condizionamento dell’aria è molto spesso
causa di controversie fra il design e la realizzazione.
E’ essenziale integrare, sin dalle prime fasi progettuali, il
design per il controllo delle condizioni ambientali nel concetto
di climatizzazione, come ad esempio:

� esigenze architettoniche
� risparmio energetico
� riduzione dei costi effettivi
� maggiore efficienza della climatizzazione
� Indoor Air Quality
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Aeroporto internazionale di Pudong, Shanghai (RC), Architetto: Paul Andreu
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Sistemi misti aria/acqua
Grazie alla linea di prodotti COMBEAM®,
architettura+climatizzazione ha sviluppato sistemi misti
aria/acqua che offrono la massima flessibilità di design e di
tecnologia nei progetti di nuovi edifici e nelle ristrutturazioni.

Oltre alle funzioni di riscaldamento, raffreddamento e
ventilazione, i prodotti COMBEAM® possono integrare altre
funzionalità, come ad esempio:

� Luci � Rilevatori di fumo
� Altoparlanti � Sprinklers

Questo sistema può essere integrato anche nei sistemi di
gestione degli edifici.
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Riverside-House, Londra (GB), Architetto: Renton Howard Wood Levin
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Progettare con le COMBEAMS®

La prefabbricazione delle COMBEAMS® nei nostri stabilimenti
consente di avere una soluzione ”finita in sito”.

I vantaggi sono notevoli:
� messa in opera facile e veloce (Plug and Play)
� minore e facile coordinamento tra le varie discipline
� maggiore altezza utile (controsoffitto superfluo)
� programma di costruzione dell’edificio minore
� ammortamento dell’investimento più rapido

COMBEAMS® ”in azione”:
� Costi di gestione e di manutenzione minimi
� Notevole risparmio energetico
� Soluzioni flessibili adatte a tutti gli edifici

Camera di Commercio, Lussemburgo (L), Architetti: Claude Vasconi, Jean Petit
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Ventilazione decentralizzata
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Centro Neckermann, Francoforte (D), Architetto: Dietz + Joppien
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La regolazione individuale e l’aria primaria prelevata attraverso
la finestra che può essere aperta permettono, anche all’utente
più reticente, di apprezzare questo sistema decentralizzato.
Controllo individuale e comfort possono essere combinati con
bassi costi energetici e d’investimento.

architettura+climatizzazione ha creato il concetto FSL.
L’innovazione tecnologica dei sistemi di ventilazione
decentralizzati è ”fusa” nella facciata.

FSL Sistema di ventilazione delle facciate:
� Facciate intelligenti
� Sistema economico
� Ventilazione efficiente



1717Unità di ventilazione
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FSL sistema di ventilazione
attraverso le facciate

Le unità FSL sono integrate nella facciata degli edifici nuovi 
ed in quelli da ristrutturare su specifica richiesta degli architetti
ad esempio sotto forma di:
� Unità davanzale � Unità sottopavimento

La tecnologia FSL permette:
� riscaldamento e raffreddamento individuale
� filtrazione dell’aria
� attenuazione del rumore
� recupero di calore
� raffreddamento notturno dinamico
� interpiani più bassi – riduzione dei costi di costruzione
� apparecchiature ed installazione flessibili

Post-Tower, Bonn (D), Architetto: Jahn/Murphy



19Unità sottopavimento



architettura+climatizzazione – la squadra di consulenza

TROX Italia S.p.A.    Telefono 02 -98 29 741
Telefax 02 -98 29 74 60

Via Piemonte 23 C  e-mail trox@trox.it
20098 San Giuliano Milanese (MI) www.trox.it
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