


Analisi energetiche

Quale beneficio? Simulare le prestazioni 
di un impianto in termini di consumi 
energetici, dare loro un valore 
economico e mettere in atto strategie  
di riduzione dei costi d’esercizio 
attraverso l’efficientamento energetico.

Supporto alla 
progettazione

Le normative di riferimento 
sono molteplici e mutano molto 
rapidamente: spesso rimanere 
aggiornati rappresenta un 
compito difficile. Inoltre, esistono 
ambiti progettuali di nicchia e 
che presentano determinate 
criticità. A supporto delle attività 
del progettista, HiRef Engineering 
mette a disposizione il know-how 
di professionisti con esperienza 
e competenza maturate in 
differenti settori. 

Monitoraggio e strategie  
di controllo di impianto

Raccogliere ed analizzare i dati di funzionamento  
di un impianto dà accesso ad un set di informazioni  
che consente di gestire in maniera ottimale l’impianto 
stesso. La ricerca della massima efficienza energetica, 
senza compromessi di efficacia, è il fine principale 
di HiRef Engineering nel controllo di ogni sistema 
termotecnico.

HiRef Engineering si occupa  
di fornire molteplici servizi nell’ambito 
dell’impiantistica meccanica,  
con particolare focus 
sull’integrazione dei flussi 
energetici, nel settore 
industriale, commerciale, 
residenziale, navale, 
dell’automotive  
e dell’IT Cooling.



Realizzazione  
di impianti chiavi in mano

Dallo studio di fattibilità  
al commissioning: la comodità  

di interfacciarsi con un unico interlocutore.

Consulenza,  
Industria 4.0  
e Agevolazioni fiscali

La professionalità del team  
di HiRef Engineering è al servizio 
del cliente per aiutarlo a districarsi 
nel mondo della burocrazia  
e ad usufruire delle agevolazioni  
di cui ha diritto.

Didattica e formazione

I risultati migliori si ottengono con il lavoro  
di squadra: con questo obiettivo,  

HiRef Engineering eroga corsi di formazione 
teorici e pratici su tematiche innovative nel 

campo della termotecnica: cicli a CO2 subcritica  
e transcritica, sistemi a geotermia a bassa 

entalpia, tecniche di Free-Cooling, recuperi di 
calore, integrazione di flussi energetici, impianti  

a pompa di calore.

Analisi CFD

Spesso la fluidodinamica di processi contemporanei  
non è prevedibile con i modelli e le formule che abitualmente 
utilizziamo. Le analisi CFD simulano il comportamento 
di diversi flussi energetici in condizioni dinamiche di 
funzionamento e consentono di prevedere il comportamento 
fluidodinamico di un’unità o di un impianto prima della messa 
in esercizio. HiRef Engineering è quindi in grado di simulare 
soluzioni diverse per situazioni impiantistiche complesse, 
confrontarne i risultati ed indirizzare poi la progettazione 
verso quella migliore

FAT “Factory Acceptance Test”

Mantenere le promesse: questo il principale 
vantaggio nel poter disporre di un’area dedicata 
ai test prestazionali delle unità frigorifere  
e di un team altamente qualificato. Mantenere 
le promesse, per HiRef Engineering, significa 
consentire al cliente di comprovare la bontà 
delle prestazioni del prodotto acquistato,  
anche con propria strumentazione.
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