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Introduzione - Abstract 
 

Il settore della refrigerazione e, più in generale, il settore HVAC – R (Heating Ventilation Air 

Conditioning – Refrigeration) rappresenta una componente economica importante per la società 

moderna. Le stime a livello mondiale indicano che sono installati circa 3 miliardi di sistemi 

HVAC-R di cui la metà sono i refrigeratori domestici e gli impiegati che operano nel settore sono 

12 milioni. Nonostante ciò, ci sono problematiche relative alla buona conservazione degli alimenti 

e, mediamente, viene persa circa il 20% della produzione alimentare mondiale. In questo settore, 

le disparità economiche-sociali tra i Paesi Industrializzati ed i Paesi in Via di Sviluppo si 

amplificano; se i PVS avessero la stessa capacità di refrigerazione dei PI, si potrebbero risparmiare 

oltre 200 milioni di tonnellate di cibo, preservando contestualmente le proprietà organolettiche e 

nutritive degli alimenti. Le statistiche consentono di quantificare le dimensioni economiche e 

sociali del settore a livello mondiale. Dal punto di vista energetico, i consumi elettrici per la 

refrigerazione incidono per circa il 17% sul totale e nei Paesi Industrializzati, focalizzando l’analisi 

alla refrigerazione commerciale utilizzata nei grandi supermercati, rappresentano circa il 3%. Le 

emissioni mondiali di GHG (Gas Clima-alteranti) sono circa 2,1 GtCO2,eq di cui: 1,7 GtCO2,eq sono 

le emissioni indirette, dovute ai consumi elettrici, e 0,4 GtCO2,eq sono le emissioni dirette, dovute 

alle perdite di fluido in atmosfera. Per queste considerazioni, le problematiche ambientali 

mondiali, “Global Warming” e “Riduzione dello strato di Ozono”, presumono una conversione 

radicale di tutti i settori economici verso una visione integrata ecosostenibile per cui, anche nel 

settore della refrigerazione commerciale, è necessario ottimizzare e valutare nuove tecnologie che 

consentano una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni ad essi connessi. Inoltre, nella 

refrigerazione, l’utilizzo di fluidi sintetici, tra cui CFC, HCFC ed HFC, ad alto impatto ambientale 

(sintetizzato con i parametri GWP ed ODP) contribuisce all’intensificazione degli effetti antropici 

sul clima. Negli ultimi anni, la comunità scientifica ed i Governi di molteplici Paesi hanno 

ratificato accordi Internazionali (Protocollo di Montreal ed Emendamento di Kigali) ed Europei 

(Regolamento F-gas n°517/2014) volti alla riduzione delle emissioni di GHG. L’adozione di 

refrigeranti a basso impatto ambientale sintetici, HFO, o naturali, CO2 e NH3, in sostituzione dei 

refrigeranti tradizionali potrebbe ridurre le emissioni dirette in atmosfera. Il settore della 

refrigerazione commerciale sta progressivamente sostituendo i refrigeranti tradizionali con 

l’anidride carbonica, R744. La CO2, come refrigerante, presenta delle proprietà termodinamiche 

che collimano con i fabbisogni commerciali, essendo un fluido non infiammabile, non esplosivo, 

non tossico e con GWP ed ODP rispettivamente pari ad 1 e a 0. Le problematiche impiantistiche 
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relative all’adozione dell’anidride carbonica sono dovute alle elevate pressioni di lavoro spesso 

maggiori della pressione critica pari a 73,8 bar infatti, per la realizzazione del ciclo frigorifero, la 

pressione massima tende ad incrementarsi ad elevate temperature esterne, peggiorando l’efficienza 

e le condizioni operative. Nonostante gli impianti transcritici abbiano delle prestazioni energetiche 

maggiori degli impianti tradizionali a basse temperature esterne, la loro efficienza, in termini di 

COP, si degrada sensibilmente con temperature crescenti. Il miglioramento del COP potrebbe 

contribuire alla promozione ed all’adozione della CO2 in aree che hanno generalmente condizioni 

climatiche sfavorevoli, riducendo le emissioni indirette e l’impatto ambientale degli impianti 

tradizionali.  

Nella sala motori “C. Caputo” dell’Università degli Studi dell’Aquila, in collaborazione con la 

società Epta Refrigeration S.p.A., è stata installata, collaudata ed avviata una centrale transcritica 

a CO2 con una potenza nominale agli evaporatori di 18 kWt ed ai compressori di 17 kWe. La 

possibilità di sperimentare questo sistema di refrigerazione innovativo consente di monitorare la 

variazione dei principali parametri termodinamici a diverse temperature esterne, permettendo il 

calcolo del COP e la ricostruzione modellistica dei cicli frigoriferi transcritici. L’estesa campagna 

sperimentale effettuata rappresenta la situazione di riferimento su cui implementare modelli teorici 

di efficientamento energetico, supportati dal software di calcolo NIST-RefProp. Il presente lavoro 

si articola in 8 Capitoli principali, comprensivi di una introduzione e di opportune conclusioni. Nel 

Capitolo 1, vengono riportate le problematiche ambientali della nostra società “Global Warming” 

e “Riduzione dello strato di Ozono” con una descrizione dei principali accordi Internazionali e 

delle regolamentazioni europee per la riduzione delle emissioni antropiche di GHG. Il Capitolo 2 

presenta il settore della refrigerazione riguardo l’aspetto economico, sociale ed ambientale con la 

descrizione delle proprietà dei principali fluidi refrigeranti con particolare attenzione all’anidride 

carbonica. I dispositivi che fanno parte dell’impianto commerciale, oggetto di sperimentazione, 

sono descritti nel Capitolo 3. Il Capitolo 4 riporta la predisposizione, l’avviamento e la 

sperimentazione dell’impianto a diverse temperature esterne con utili rappresentazioni grafiche 

relative al COP ed ai cicli frigoriferi. Il Capitolo 5 descrive le analisi modellistiche teoriche 

realizzate a partire dai dati della campagna sperimentale:  

 variazione della pressione intermedia al serbatoio ricevitore;  

 applicazione di compressioni bi-stadio inter-refrigerate;  

 trasformazione di espansione per il recupero energetico; 

 sistema integrato per il condizionamento e la refrigerazione. 

Il Capitolo 6 valuta l’integrazione delle centrali transcritiche con impianti alimentati da fonte 

solare: fotovoltaico e sistema di refrigerazione solare ad assorbimento per il sotto-raffreddamento. 
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Abstract 

Refrigeration sector and, more generally, HVAC - R (Heating Ventilation Air Conditioning - 

Refrigeration) represents an important economic part for modern society. 12 million employees 

work in the sector. Worldwide estimates indicate that about 3 billion systems are installed, half of 

which are domestic chillers. There are problems related to good food preservation and, on average, 

about 20% of worldwide production is lost. In this sector, economic and social differences between 

Industrialized Countries – IC - and Developing Countries – DC - are amplified; if DCs had the 

same refrigeration capacity of ICs, over 200 million tons of food could be saved, preserving 

organoleptic and nutritional properties. Statistics allow to quantify economic and social worldwide 

dimensions of refrigeration sector. In IC, electric consumption for refrigeration accounts for about 

17% of the total one and, detailing analysis to commercial refrigeration, is about 3%. Worldwide 

GHG emissions are approximately 2,1 GtCO2, eq of which: 1,7 GtCO2, eq are indirect emissions, 

due to electricity consumption, and 0,4 GtCO2, eq are direct ones, due to fluid leaks into atmosphere. 

So, "Global Warming" and "Ozone Layer Reduction" predict a radical change of all economic 

sectors towards an integrated eco-sustainable vision. In commercial refrigeration sector, it is 

necessary to optimize and evaluate new technologies that allow a reduction in energy consumption 

and GHG emissions. Use of synthetic fluids as refrigerant, including CFCs, HCFCs and HFCs, 

with high environmental impact (synthesized with GWP and ODP parameters), contributes to the 

intensification of anthropogenic effects on climate. In recent years, scientific community and 

governments have ratified international (Montreal Protocol and Kigali Amendment) and European 

(F-gas Regulation No. 517/2014) agreements to reduce GHG emissions. Use of new synthetic, 

HFO, or natural, CO2 and NH3, refrigerants, in place of traditional ones, could reduce direct 

emissions. Commercial refrigeration is progressively replacing traditional refrigerants with carbon 

dioxide, R744. CO2, as a refrigerant, has thermodynamic properties that satisfy commercial 

requirements. Furthermore, it is a non-flammable, non-explosive and non-toxic fluid with GWP 

and ODP of 1 and 0, respectively. Problems related to the adoption of carbon dioxide as refrigerant 

are due to high working pressures often greater than critical one equal to 73,8 bar. Maximum 

pressure tends to increase at high external temperatures. Although transcritical systems have 

higher energy performances than traditional plants at low external temperatures, their efficiency, 

in terms of COP, is significantly degraded with increasing temperatures. COP improvement could 

contribute to the promotion and adoption of CO2 in warm areas, reducing indirect emissions and 

environmental impact of traditional plants. In "C. Caputo ” lab of the University of L'Aquila, in 

collaboration with Epta Refrigeration S.p.A., a transcritical CO2 refrigeration plant with a nominal 

power of 18 kWt at evaporators and 17 kWe at compressors was installed and tested. Experimental 
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campaign allow to study, to calculate COP and to rebuild transcritical refrigeration cycles. The 

experimental campaign carried out represents reference cases on which to implement theoretical 

models for energy efficiency and COP improvement, supported by the NIST-RefProp calculation 

software. Present study is divided into 8 main Chapters, including introduction and conclusion. In 

Chapter 1, environmental issues, such as "Global Warming" and "Reduction of the Ozone layer", 

are evaluated with a description of the main International and European agreements to reduce 

anthropogenic GHG emissions. Chapter 2 presents the refrigeration sector with regard to 

economic, social and environmental aspects with some property descriptions of the main 

refrigerants with particular attention to carbon dioxide. Devices of experimental plant are 

described in Chapter 3. Chapter 4 reports plant preparation, start-up and testing at different external 

temperatures with useful graphical representations relating to COP and refrigeration cycles. 

Chapter 5 describes theoretical evaluations carried out, starting from experimental data: 

 variation of the intermediate pressure at receiver; 

 intercooled two-stage compressions; 

 energy recovery with expansion; 

 integrated system for air conditioning and refrigeration. 

Chapter 6 evaluates integration of transcritical power plants with solar plants: photovoltaic and 

absorption solar cooling systems for carbon dioxide sub-cooling. 
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1  Problematiche ambientali 
 

Lo sviluppo tecnologico realizzato dalla società moderna ha permesso di raggiungere modelli 

esponenziali di crescita socio-economica impensabili solo due secoli fa. La Prima Rivoluzione 

Industriale ha avviato una progressiva trasformazione della società nei suoi aspetti fondamentali. 

Si è passati da un modello economico lento e poco invasivo nei confronti dell’ambiente ad uno 

estremamente veloce, altamente impattante per gli ecosistemi del nostro pianeta; infatti, fino a quel 

momento, l’uomo non ha prodotto, o quantomeno in modo molto limitato, alterazioni eco-

sistemiche rilevanti su grande scala spazio-temporale. Con la progressiva adozione di nuove 

tecnologie, interi settori economici furono rivoluzionati e l’introduzione delle primordiali 

macchine a vapore erano in grado di soddisfare celermente qualsiasi necessità. Questi dispositivi 

convertivano la potenza chimica dei combustibili in potenza meccanica disponibile per soddisfare, 

incondizionatamente, qualsiasi esigenza dell’uomo. Le macchine a vapore sostituirono l’umile 

forza lavoro dell’uomo stimolando la nascita di grandi apparati industriali automatizzati, furono 

utilizzate per lo sviluppo di mezzi dedicati al trasporto di merci e persone e per la produzione 

energetica. Il veloce sviluppo tecnologico ed il continuo bisogno di generare quantitativi maggiori 

di ricchezza e di beni di consumo incrementarono esponenzialmente la richiesta di beni primari e 

di nuova forza lavoro. Ciò contribuì ad accentuare le disparità economiche tra le varie classi sociali 

nelle quali venne meno il principio cardine dello sviluppo sostenibile: diffondere e bilanciare tra 

la popolazione la ricchezza ed il benessere sociale nel rispetto dell’ambiente. La Rivoluzione 

Industriale ebbe molti riscontri negativi poiché ampliò le disparità sociali, generò un eccessivo 

sfruttamento lavorativo delle classi subalterne al fine di produrre progressivamente maggiore 

ricchezza ed avviò una fase di non curanza dei possibili impatti ambientali, causati 

dall’inquinamento derivante dalle attività antropiche, verso gli ecosistemi, fino ad allora, rimasti 

pressoché intatti.  

A partire dal 1750, le nuove tecnologie innescarono un incremento esponenziale dei fabbisogni 

energetici della nuova società moderna. Per soddisfare le crescenti ambizioni di sviluppo della 

società, le ottime peculiarità dei combustibili fossili quali alta densità energetica, economicità, 

facilità di trasporto furono ideali per assicurare le giuste quantità energetiche per un adeguato 

sviluppo dei processi industriali. I combustibili fossili (carbone, olio e gas naturale) iniziarono a 

rappresentare il principale vettore energetico e tuttora, dopo quasi tre secoli, soddisfano ancora 

l’80% dei consumi energetici mondiali. Questo imponente uso dei combustibili fossili che, 

attraverso la combustione, riversa negli ecosistemi ingenti quantità di inquinanti, creando gravi 
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problematiche dal punto di vista ambientale. L’emissione di gas clima-alteranti, principalmente 

CO2, derivanti dalle combustioni antropiche sta contribuendo all’intensificazione dell’”effetto 

serra”, fenomeno naturale grazie al quale sul nostro pianeta è presente una temperatura media 

globale favorevole allo sviluppo degli organismi viventi. L’intensificazione antropica dell’effetto 

serra è una grave problematica ambientale a grande scala spazio-temporale; gli effetti vengono 

riscontrati a livello globale con un tempo caratteristico lungo decine di anni. Oggi, l’incremento 

della temperatura media globale è stimato intorno ad 1°C rispetto al periodo pre-industriale. 

Un’analisi superficiale potrebbe far sembrare questo incremento trascurabile ma è scientificamente 

provato che la Terra, naturalmente, giustifica tali aumenti in tempi quasi geologici (decine di 

migliaia di anni) per la presenza di moti millenari generati dall’attrazione gravitazionale dei corpi 

celesti sul nostro pianeta. Un incremento così rilevante in quasi tre secoli risulta molto 

preoccupante a causa della imprevedibilità delle conseguenze climatiche che potrebbero verificarsi 

a livello mondiale.  

A partire dagli anni 80’, parallelamente al “Global Warming”, la società moderna ha dovuto 

affrontare la problematica della riduzione dello strato di ozono stratosferico, il cosiddetto “buco 

dell’ozono”. Lo sviluppo tecnologico ha favorito la creazione e l’adozione di materiali e di fluidi 

sintetici, a discapito di quelli naturali, per molteplici tipologie di utilizzo. Dal 1930, l’impiego di 

fluidi sintetici, principalmente CFC (Cloro Fluoro Carburi), è aumentato in maniera esponenziale. 

Questi fluidi, inizialmente considerati innovativi per le loro ottime proprietà fisiche e 

termodinamiche, hanno causato la riduzione dello strato di ozono stratosferico ed un ulteriore 

incremento dell’effetto serra antropico.   

Dagli anni 70’, si è iniziata a diffondere una maggiore sensibilità ambientale riguardo gli impatti 

antropici sugli ecosistemi del nostro pianeta a causa dell’intensificazione e delle evidenze 

scientifiche dei fenomeni climatici. Le organizzazioni internazionali e molteplici governi, per 

fronteggiare le problematiche ambientali, hanno stipulato e ratificato degli accordi mondiali di 

riduzione delle emissioni di sostanze clima-alteranti per salvaguardare la vivibilità sulla Terra. Gli 

accordi principali sono il Protocollo di Montreal, il Protocollo di Kyoto, l’Accordo di Parigi e 

l’Emendamento di Kigali. Parallelamente agli aspetti politici-normativi internazionali, è 

necessario che si diffonda una cultura ambientale tra la popolazione mondiale affinché vengano 

adottate buone pratiche miranti alla sostenibilità ambientale. Solo in questo modo, si potranno 

raggiungere gli obiettivi di riduzione prefissati negli accordi internazionali poiché il tempo a nostra 

disposizione per cambiare le cose è più breve di quanto si pensi. Ogni individuo può dare il proprio 

contributo. 
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1.1 Quadro socio-economico mondiale 
 

La Prima Rivoluzione Industriale ha rappresentato un punto di svolta per la società moderna. Da 

quel momento, lo sviluppo tecnologico ha progressivamente avviato un profondo processo di 

trasformazione dei comuni connotati socio-economici mondiali. In generale, si è passati da un 

modello societario basato su piccole economie locali diffuse ad uno centralizzato a grande scala. 

La forza lavoro si trasferì verso le grandi realtà industriali, abbandonando le umili mansioni 

tradizionali condotte in armonia con il territorio. Nelle nuove industrie, la forza lavoro e le 

macchine cooperavano in sinergia al fine di ottimizzare la produzione e massimizzare i profitti. Le 

disparità sociali si accentuarono poiché pochi privilegiati controllavano la maggior parte delle 

ricchezze prodotte a discapito dei molti lavoratori costretti a svolgere pesanti mansioni in 

condizioni fortemente sfavorevoli. Per soddisfare le richieste energetiche delle macchine 

industriali, i combustibili fossili rappresentarono un driver fondamentale per le ambizioni di 

sviluppo delle nazioni. I territori con grandi quantità di risorse fossili facilmente reperibili erano 

avvantaggiate rispetto ad altre. Questa considerazione fu uno dei motivi per cui, inizialmente, Paesi 

come Gran Bretagna, Francia, Germania videro la formazione di grandi stabilimenti industriali 

grazie alla disponibilità di estesi giacimenti di carbone. La diffusione di beni e di ricchezze, il 

miglioramento della qualità della vita e della salute diedero un deciso impulso alla crescita 

demografica mondiale. La Figura 1.1 evidenzia la crescita demografica suddivisa per continente 

dagli inizi del XIX secolo. 

 

Figura 1.1 - Crescita popolazione mondiale per continente. [Fonte: [1]]. 
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È evidente che lo sviluppo economico abbia avviato dagli inizi del 1800 una progressiva 

esplosione demografica; in due secoli, la popolazione mondiale è passata da circa un miliardo ad 

oltre sette miliardi nel primo decennio del XXI secolo. Questo fenomeno ha ulteriormente 

accentuato le già enormi disparità economico-sociali tra le popolazioni nei diversi continenti. La 

Figura 1.2 mostra l’indice di sviluppo umano subnazionale (SHDI), parametro che contabilizza il 

grado di sviluppo della società a livello territoriale. Si evince il confronto impari tra i Paesi 

Sviluppati (Europa e Nord America) con estese regioni dell’Africa e dell’Asia.   

 

Figura 1.2 - Indice di Sviluppo Umano Subnazionale (SHDI). [Fonte: Smits-Permanyer 2018] 

 

Meno del 20% della popolazione, principalmente residente in Europa e Nord America, dispone di 

oltre l’80% delle ricchezze prodotte dalla società contemporanea. La restante parte di questi beni 

(circa il 20%) è suddivisa nelle regioni ad alta densità demografica (Asia, Africa) dove vive circa 

l’80% della popolazione mondiale. È chiaro che le condizioni economiche di questi ultimi non 

sono confrontabili con i Paesi Occidentali. L’immediata conseguenza di questa marcata disparità 

si riflette anche sul consumo di materie prime, fondamentali per garantire un elevato benessere 

socio-economico. Per comprendere meglio l’incidenza dei Paesi Sviluppati sugli equilibri 

planetari, è utile analizzare l’”Ecological Footprint” pro-capite di ogni Paese. Questo indice 

statistico contabilizza gli ettari globali di territorio necessari per ripristinare le risorse sperperate 

da ogni individuo. La Figura 1.3 rimarca ulteriormente le enormi differenze nei vari contesti 

territoriali infatti un individuo che vive in aree sviluppate come Nord America ed Europa incide 

diverse volte di più rispetto a coloro che vivono in Paesi in Via di Sviluppo.  
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Figura 1.3 - Ecological FootPrint (EFP) pro-capite per Paese. [Fonte: footprintnetwork.org]. 

 

Questo fenomeno è alimentato dalle diverse impostazioni societarie nei vari Paesi poiché gli stili 

di vita, le abitudini alimentari, le necessità, lo sviluppo tecnologico rappresentano i driver 

principali su cui vengono contabilizzate le analisi statistiche riportate. Parallelamente agli aspetti 

socio-economici, per garantire un elevato tenore di vita devono essere soddisfatti i relativi 

fabbisogni energetici. L’immediata conseguenza di ciò è che i maggiori consumi energetici sono 

generalmente attribuibili a Paesi con alti indici di HDI e EFP. È utile analizzare i flussi ed i vettori 

energetici dei macro-territori per quantificare l’impatto che essi hanno sui fragili equilibri meteo- 

climatici del pianeta. Inoltre, le popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo le quali contano circa 

l’80% a livello mondiale, in un prossimo futuro, vorranno avere le stesse possibilità di sviluppo 

avute dai Paesi “Occidentali”. Nessun principio di salvaguardia ambientale dovrebbe precludere 

le ambizioni di crescita socio-economica di popolazioni residenti in aree svantaggiate. È chiaro 

che, per raggiungere un indice di sviluppo migliore, i Paesi emergenti debbano realizzare un 

diverso e più adeguato percorso di sviluppo, mirato alla conservazione degli ecosistemi, 

prevedendo un uso appropriato delle risorse e riducendo l’inquinamento derivante, principalmente, 

dalle fonti energetiche fossili. Solo in questo modo la società moderna può raggiungere l’ambito 

target dello sviluppo sostenibile. Fino ad oggi, la crescita economica è stata insostenibile ed ha 

creato gravi problematiche ambientali e sociali, difficilmente risolvibili. Soltanto una concreta 

presa di posizione da parte da parte delle Istituzioni Governative potrebbe spingere la società a 

cambiare rotta. 
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1.2 Quadro energetico mondiale 
 

Il 1750 ha sancito l’inizio della Prima Rivoluzione Industriale, da questo momento in poi la società 

ha avviato un progressivo consumo di risorse per la produzione di beni e servizi. Principalmente, 

iniziarono ad essere utilizzate le fonti fossili per soddisfare i fabbisogni energetici delle nuove 

tecnologie, riversando negli ecosistemi grandi quantità di inquinanti. Quella data rappresentò un 

punto di svolta poiché cambiarono le prospettive di sviluppo della società che aspirava a diffondere 

benessere tra la popolazione. La crescita di nuovi stabilimenti industriali diede diverse opportunità 

lavorative ad un elevato numero di persone e, conseguentemente, l’aspirazione di migliorare il 

proprio tenore di vita. Queste considerazioni, congiuntamente ad un aumento della popolazione ed 

ad una profonda trasformazione negli stili di vita, nei vari decenni, hanno causato un incremento 

vertiginoso della domanda energetica mondiale.  

 

Figura 1.4 - Consumo energetico mondiale per fonte dal 1800. 

 

La Figura 1.4 mostra il consumo energetico mondiale, suddiviso per vettore energetico, dal 1800 

ad oggi. I modelli statistici attuali stimano il fabbisogno mondiale di energia primaria pari a circa 

14 GTep annui. È evidente la crescita vertiginosa che si è riscontrata negli anni e l’incidenza sul 

consumo totale delle diverse fonti energetiche. Nel periodo pre-industriale, i fabbisogni energetici 

venivano soddisfatti dai biocombustibili tradizionali (principalmente materiale legnoso) il cui uso 

era legato soprattutto alla disponibilità territoriale di superfici boschive per l’approvvigionamento. 

La Rivoluzione Industriale ha avviato dai primi anni del 1800 lo sfruttamento dei primi giacimenti 

di carbone, la fonte fossile più facilmente ed economicamente reperibile rispetto alle altre. 

Successivamente, sono iniziati ad essere utilizzati in ordine di tempo, rispettivamente, petrolio e 
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gas naturale. Le note peculiarità quali la semplicità di utilizzo, economicità, elevata densità 

energetica e facile reperibilità hanno portato i combustibili fossili al successo ed alla loro eccessiva 

utilizzazione. Le fonti energetiche fossili, presenti in grande quantità sul nostro pianeta, sono il 

risultato di un lunghissimo processo di trasformazione chimica di materiale organico che prosegue 

da milioni di anni. È chiaro che queste risorse non sono rinnovabili poiché i tempi di utilizzazione 

sono enormemente più brevi rispetto ai tempi di rigenerazione. Sebbene siano state scoperte grandi 

quantità teoricamente disponibili, l’attuale trend ed i futuri scenari di consumo potrebbero generare 

un disastroso esaurimento delle fonti energetiche entro questo secolo. La Figura 1.5 mostra, 

rispettivamente, la classificazione qualitativa delle risorse e la quantità delle riserve e l’esauribilità 

del petrolio. 

 

Figura 1.5 - (a) Riserve e risorse; (b) Riserve mondiali di greggio. 

 

Le risorse rappresentano l’insieme complessivo, presente sul nostro pianeta, senza alcun tipo di 

classificazione. Le risorse recuperabili rappresentano le fonti scoperte ma non necessariamente 

fruibili sia tecnologicamente sia economicamente. Le riserve sono un sottoinsieme delle precedenti 

essendo delle fonti conosciute ed estraibili economicamente. 

La combustione di fonti energetiche fossili riversa in atmosfera elevate quantità di sostanze 

dannose per l’ambiente tra cui l’anidride carbonica (CO2), principale responsabile 

dell’intensificazione dell’effetto serra. La reazione chimica di combustione di un generico 

combustibile CnHm può essere sintetizzata nella seguente formulazione: 

𝐶𝑛𝐻𝑚 + (𝑛 +
𝑚

4
) 𝑂2 +

79

21
(𝑛 +

𝑚

4
) (𝑁2) = 𝑛𝐶𝑂2 +

𝑚

2
𝐻2𝑂 +

79

21
(𝑛 +

𝑚

4
) (𝑁2). 

La società contemporanea è fondata sul consumo di fonti energetiche fossili a cui corrispondono 

elevate emissioni di gas clima-alteranti (CO2, CH4, ecc...).  
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Per limitare le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, da alcuni decenni, lo sviluppo ha reso 

disponibili nuove tecnologie sostenibili alternative le quali hanno la capacità di produrre energia 

da fonti inesauribili presenti in natura. Le fonti rinnovabili utilizzano vettori energetici illimitati o 

aventi un tempo di rigenerazione minore del tempo di utilizzazione e, parallelamente, riversano 

quantità di gas inquinanti trascurabili rispetto alle consolidate fonti fossili. Inoltre, 

l’implementazione di una strategia energetica di lungo termine che favorisca le fonti rinnovabili 

potrebbe:  

 sviluppare economie locali distribuite creando nuove opportunità lavorative e conseguenti 

benefici socio-economici; 

 portare ad una maggiore indipendenza energetica; 

 ridistribuire “democraticamente” i capitali finanziari del settore energetico. 

Le fonti energetiche rinnovabili sono: 

 fonte eolica: sfrutta l’energia cinetica delle correnti d’aria con profili alari a resistenza o a 

portanza, resa disponibile su un albero motore dal quale avviene poi la conversione 

dell’energia meccanica in energia elettrica; 

 fonte idraulica: utilizza l’energia potenziale di una massa d’acqua, opportunamente 

convogliata in condotte forzate in cui avviene la conversione in energia cinetica, meccanica 

ed elettrica. Sono disponibili diverse tipologie tra cui: a bacino, ad acqua fluente, moto 

ondoso, maree; 

 bioenergie: sfrutta l’energia chimica presente nei legami carboniosi di materiale biologico. 

Può essere considerata fonte energetica rinnovabile solo se il consumo risulta inferiore al 

ritmo di crescita della fonte stessa. Si identificano diverse tecnologie di utilizzazione in 

relazione alla tipologia e allo stato di aggregazione della fonte; 

 fonte geotermica: l’energia termica proveniente dal nucleo caldo del Pianeta permette il 

riscaldamento di un fluido termovettore per la realizzazione di specifici cicli 

termodinamici. Le tecnologie di utilizzo differiscono a seconda delle portate e delle 

temperature del fluido e sono in stretta connessione con gli impianti a vapore; 

 fonte solare: relativamente alla fonte solare è possibile farne uno sfruttamento fotovoltaico 

oppure termico. Le tecnologie fotovoltaiche si basano sul principio fisico dell’effetto 

fotoelettrico: in particolare la luce solare, per particolari lunghezze d’onda, incidendo su 

un dispositivo a semi-conduttori a due strati produce una differenza di potenziale; ciò rende 

possibile il passaggio di corrente in un circuito utilizzatore e quindi la produzione di 

energia elettrica. Le tecnologie di utilizzo termico al contrario sfruttano semplicemente la 
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conversione di energia solare in energia termica mediante diverse tipologie di collettori 

solari; 

 fonte nucleare: la fonte nucleare considerata rinnovabile ad oggi non rappresenta ancora 

una certezza ma gode di notevoli sforzi a livello internazionale visto il potenziale in gioco. 

Si tratta della reazione fusione nucleare, con quantità di energia liberata superiore alle 

reazioni di fissione ad oggi utilizzate. L’appetibilità inoltre riguarda i prodotti delle 

reazioni (ad esempio dalla fusione di nuclei di idrogeno si libererebbe elio) e le radiazioni 

facilmente schermabili. Per contro tra i problemi si cita l’elevatissima energia di 

attivazione delle reazioni e l’elevata quantità di rifiuti radio-attivi prodotti. 

Le fonti energetiche rinnovabili descritte e le tradizionali fonti fossili (carbone, olio e gas naturale) 

riescono a soddisfare i fabbisogni energetici mondiali i quali sono descritti in termini quantitativi 

(Figura 1.6) e percentuali (Figura 1.7). 

 

Figura 1.6 - Consumo mondiale di energia primaria in MTep. [Fonte: bp.com]. 

 

Figura 1.7 - Incidenza percentuale delle fonti rinnovabili sui consumi energetici del 2016. [Fonte: REN21]. 
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1.2.1 Scenari energetici futuri 
 

Il quadro energetico mondiale evidenzia le difficili problematiche che la società moderna si 

prepara ad affrontare. Oggi, i fabbisogni energetici che equivalgono a 14 GTep vengono soddisfatti 

per circa l’80% ancora con le fonti fossili tradizionali, altamente inquinanti. La restante parte è 

dovuta alle rinnovabili tradizionali, moderne ed all’energia nucleare. È fondamentale che in un 

prossimo futuro le energie rinnovabili debbano incidere maggiormente nel bilancio mondiale al 

fine scongiurare devastazioni meteo-climatiche. La Figura 1.8 mostra un probabile scenario 

energetico BAU (Business As Usual) fino al 2040 in cui, chiaramente, le fonti fossili hanno ancora 

una netta predominanza rispetto alle fonti rinnovabili sebbene quest’ultime si prevede crescano 

sensibilmente.  

 

Figura 1.8 - Scenario energetico mondiale (1 quad = 25,22 MTep). [Fonte: IEO 2018]. 

 

Uno scenario BAU stima i coefficienti di crescita in relazione a ciò che è avvenuto fino ad allora. 

Lo sviluppo moderno, basato sulle fonti fossili, non è sostenibile ed è un dovere morale attuare 

delle misure concrete che favoriscano un “phase-in” delle fonti rinnovabili nel bilancio energetico 

mondiale. La Figura 1.9 riporta un ipotetico scenario di transizione energetica sostenibile nel quale 

si prevede che le fonti fossili vengano completamente abbandonate nel 2070 a vantaggio di una 

progressiva crescita delle fonti rinnovabili moderne: solare termodinamico a concentrazione 

(CSP), fotovoltaico ed eolico. Dalle stime eseguite si prevede che i fabbisogni energetici crescano 

esponenzialmente a causa di fattori quali l’aumento della popolazione ed il miglioramento del 

tenore di vita medio. È necessario che la società riesca a conseguire gli obiettivi consigliati dalla 

comunità scientifica per rimediare alle politiche energetiche insostenibili nei confronti 
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dell’ambiente sostenute fino ad oggi. Questi risultati possono essere raggiunti solo se le 

Amministrazioni Governative mondiali ratifichino accordi di programma concreti e condivisi per 

raggiungere l’auspicata transizione energetica la quale dia inizio ad una nuova società “green”.  

 

Figura 1.9 - Transizione energetica sostenibile (1 TWh = 0,085 MTep). [Fonte: set.csaladen.es]. 
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1.3 Il riscaldamento globale 
 

1.3.1 Evidenze scientifiche 

 

Le emissioni di gas clima-alternati, connesse a tutte le attività umane, stanno producendo delle 

alterazioni meteo-climatiche a livello mondiale poiché vanno ad incrementare l’effetto serra 

naturale e, conseguentemente, la temperatura media globale. Rispetto al periodo pre-industriale, è 

stato registrato un aumento della temperatura media globale di circa 1,0 °C. Questo valore è 

intollerabile per gli equilibri climatici del pianeta poiché, per la Terra, un tale aumento può essere 

registrato in modo naturale solamente dopo migliaia di anni e non in 250 anni. È chiaro che le 

responsabilità per l’uomo sono enormi e gli impatti a livello climatico, odierni e futuri, risultano 

poco prevedibili e potrebbero diventare insostenibili se non si dovessero attuare delle politiche 

concrete di riduzione delle emissioni.  

 

Figura 1.10 - Riscaldamento globale e possibili scenari futuri. [Fonte: Report IPCC 2018]. 
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La Figura 1.10 mostra il trend storico delle temperature medie globali ed i possibili scenari in 

relazione alla velocità di riduzione delle emissioni di CO2 secondo quanto riportato dal Report 

2018 dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) [2]. Gli accordi internazionali e la 

comunità scientifica sono concordi affinché il riscaldamento globale debba essere contenuto al di 

sotto della soglia limite di 1,5°C rispetto al periodo pre-industriale per evitare sconvolgimenti 

climatici ed ecosistemici. Seguendo lo scenario BAU, potremmo raggiungere la soglia limite nel 

2040. Il progressivo aumento della temperatura media globale comporta ad un inesorabile 

innalzamento del livello medio marino principalmente dovuto allo scioglimento delle calotte 

polari, in particolare della calotta artica, e all’assorbimento termico degli oceani che provoca 

un’espansione dell’acqua marina (Figura 1.11). Questo fenomeno intensifica ulteriormente il 

riscaldamento globale poiché vengono sostituite superfici chiare ed altamente riflettenti con 

porzioni di superficie scure a grande assorbimento radiativo con una conseguente diminuzione del 

coefficiente di albedo il quale contribuisce al raffreddamento del pianeta. L’innalzamento dei mari 

potrebbe ridurre le superfici emerse sommergendo le zone costiere ad alta densità demografica, 

costringendo milioni di persone a migrazioni climatiche forzate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 - (a) Gennaio 1979-2018: estensione media dei ghiacci artici. [Fonte: NSIDC]. (b) Variazione 

livello medio del mare. [Fonte: NASA]. 
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1.3.2 Gas clima-alteranti 
 

Dal 1750, inizio della Prima Rivoluzione Industriale, sono state riversate in atmosfera grandi 

quantità di gas clima-alteranti dovute a svariati processi ed, in particolare, alla combustione di 

fonti energetiche fossili. Le principali sostanze responsabili del “Global Warming” sono: 

 l’anidride carbonica (CO2); 

 il metano (CH4); 

 il protossido di azoto (N2O); 

 CFC (Cloro Fluoro Carburi); 

 HCFC (Idro Cloro Fluoro Carburi); 

 HFC (Idro Fluoro Carburi); 

 PFC (Percloro Fluoro Carburi); 

 SF6 (Esafluoruro di zolfo). 

Per confrontare l’impatto sia sul riscaldamento globale sia sull’assottigliamento dello strato di 

ozono stratosferico di una determinata sostanza, sono stati definiti, rispettivamente, due indici: il 

Global Warming Potential (GWP) e l’Ozone Depletion Potential (ODP). Essi quantificano 

l’impatto ambientale di un gas in atmosfera rispetto a due sostanze di riferimento: l’anidride 

carbonica (CO2) per il GWP e l’R11 (CCl3F) per l’ODP. La Tabella 1.1 mostra i valori di questi 

parametri per alcune sostanze di uso comune in diverse applicazioni. 

Tabella 1.1 - GWP e ODP di alcune sostanze. 

Gas 
Vita media atmosferica 

[anni] 
GWP-100 ODP 

Anidride carbonica 1.186 1 0 

Metano 12 21 - 

Protossido di azoto 114 310 0,017 

CFC-11 45 3.800 1 

CFC-12 100 8.100 0,82 

HCFC-22 12 1.500 0,05 

HFC-32 4,9 650 0 

HFC-125 29 2.800 0 

HFC-134a 14 1.300 0,000015 

PFC-14 50.000 6.500 - 

PFC-116 10.000 9.200 - 

SF6 3.200 23.900 - 

 

Lo sviluppo tecnologico ha portato ad un progressivo aumento delle emissioni dei precedenti gas 

clima-alteranti. Mediante l’utilizzo del coefficiente GWP per l’omogeneizzazione di tutte le 

emissioni, è possibile valutare il trend emissivo dei principali gas che contribuisco al riscaldamento 
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globale. Come si evince dalla Figura 1.12, nel 2016 le emissioni totali di gas serra sono state circa 

55 GtonCO2,eq. 

 

Figura 1.12 - Emissioni globali di gas serra. [Fonte: EDGAR (EC-JRC 2017)]. 

 

A causa delle intense emissioni antropiche, sono iniziate ad aumentare le concentrazioni 

volumetriche di questi gas in atmosfera modificando gli equilibri climatici naturali che 

perduravano da migliaia di anni e causando le problematiche precedentemente descritte.   

 

Figura 1.13 - Concentrazioni volumetriche di alcuni gas in atmosfera. [Fonte: NOAA]. 
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Dalle misurazioni riportate in Figura 1.13, è chiaro che l’uomo abbia modificato le concentrazioni 

naturali di gas come l’anidride carbonica (circa 410 ppm), metano e protossido di azoto ed 

introdotto in atmosfera sostanze completamente sintetiche, come i CFC, HCFC e HFC, altamente 

impattanti per l’ambiente a causa di valori molto elevati di GWP ed ODP. 

 

1.3.3 L’effetto serra 

 

La stima della temperatura media globale può essere realizzata mediante un bilancio energetico 

tra la potenza solare incidente sulla Terra e la potenza re-irradiata dal nostro pianeta verso lo spazio 

considerando anche il coefficiente di albedo.  

Attraverso il seguente bilancio: 

4𝜋𝑅𝑇
2𝜎𝑇𝑇

4 = (1 − 𝛼)𝑆𝜋𝑅𝑇
2  (1). 

Si ricava la temperatura media globale: 

𝑇𝑇
 = √

(1−𝛼)𝑆

4𝜎

4
≅ 258 𝐾 =  −15°𝐶  

(2). 

dove  

 Coefficiente di albedo α ≈ 0,3;  

 Costante di Stefan - Boltzmann σ =  5,67 ∙ 10−8 𝑊

𝑚2𝐾4; 

 Costante solare 𝑆 = 1367 
𝑊

𝑚2; 

 Temperatura media globale TT; 

 Raggio medio terrestre RT = 6373 km. 

Questo modello non considera la presenza dell’atmosfera la quale garantisce una temperatura 

media globale di circa +18°C, favorevole allo sviluppo ed alla proliferazione di forme di vita 

organica, incrementando di circa +33°C la temperatura determinata dal bilancio energetico 

radiativo. 

Le radiazioni solari incidono sull’atmosfera, la attraversano, ad eccezione dei raggi ultravioletti 

che sono filtrati dall’ozonosfera, e raggiungono il suolo poiché lo strato atmosferico risulta essere 

trasparente alla maggior parte delle radiazioni con piccola lunghezza d’onda nel campo del 

visibile. La Terra riceve queste radiazioni solari riscaldandosi e riemette parte della potenza 

assorbita sotto forma di radiazioni con lunghezze d’onda nel campo dell’infrarosso. La legge di 

Wien consente di trovare la lunghezza d’onda a cui è associata la massima emissività di un corpo 
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nero. È possibile confrontare gli spettri di emissione del Sole e della Terra, opportunamente 

normalizzati, con il coefficiente di assorbimento dell’atmosfera per valutare quali sostanze 

generano temperature ottimali per la vita. Secondo la legge di Wien, si hannole lunghezze d’onda 

corrispondenti alla massima emissività, rispettivamente, del Sole e della Terra:  

 

𝜆𝑆𝑜𝑙𝑒 =
2.898

𝑇𝑆𝑜𝑙𝑒
≈ 0,483 𝜇𝑚 

(3). 

 

𝜆𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 =
2.898

𝑇𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎
≈ 10 𝜇𝑚 

(4). 

 

 

Figura 1.14 - Spettri d'emissione Sole Terra e coefficienti d'assorbimento per alcune sostanze. 

 

La Figura 1.14 mostra che, nell’intervallo compreso tra 0,3 – 30 µm, il coefficiente di assorbimento 

è fortemente variabile a causa della sovrapposizione degli effetti di alcuni gas tra cui, 

principalmente, CO2, CH4 e N2O. Queste sostanze influiscono con il bilancio energetico terrestre 
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trattenendo nell’atmosfera potenza radiativa irradiata dal nostro Pianeta, riscaldandolo fino alle 

temperature attuali. Questo fenomeno completamente naturale è il cosiddetto “effetto serra”, 

fondamentale per lo sviluppo di forme di vita organica. L’aumento della concentrazione 

atmosferica dei principali gas clima-alteranti, precedentemente riportati, va ad incrementare il 

coefficiente di assorbimento relativo alla specifica sostanza. Questi gas influisco con i bilanci 

energetici atmosferici in corrispondenza del picco dello spettro di emissione terrestre (≈ 10 λm) 

dove le potenze radiative terrestri, nel campo dell’infrarosso, risultano essere statisticamente 

elevate per cui l’atmosfera tende ad assorbire progressivamente maggiori quantità di calore, 

riscaldandosi. L’intensificazione dell’effetto serra dovuto alle emissioni di gas clima – alteranti 

rappresenta una problematica di difficile risoluzione per l’attuale società e le future generazioni. 

Dal 1750, inizio della Rivoluzione Industriale, iniziarono ad essere riversate in atmosfera grandi 

quantità di inquinanti che portarono ad un aumento esponenziale delle concentrazioni dei gas 

clima-alternanti, in particolare, l’anidride carbonica derivante dai processi di combustione delle 

fonti energetiche fossili. In quasi tre secoli, la temperatura media globale è aumentata di circa 1°C 

rispetto al periodo pre-industriale e, secondo le previsioni, nel 2040 si potrebbe raggiungere ed 

oltrepassare il valore limite di 1,5°C oltre il quale si avranno sconvolgimenti meteo-climatici ed 

eco-sistemici di enormi proporzioni. 
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1.3.4 Impoverimento dell’ozono stratosferico 
 

Per “buco dell’ozono”, si intende l’assottigliamento dello spessore di ozono (O3) stratosferico ad 

una quota di 10 – 15 km. L’ozono stratosferico assorbe le radiazioni ultraviolette (λ < 0,3 μm), 

particolarmente dannose per la salute dell’uomo e degli organismi viventi. L’impoverimento è 

prevalentemente causato da attività antropiche le quali liberano in atmosfera atomi di cloro (Cl), 

atomi di bromo (Br), radicali ·OH, ossidi di azoto (NOx) che, mediante complesse reazioni 

chimiche, possono ridurre la concentrazione di ozono ad elevate latitudini. I gas come i CFC, gli 

HCFC e l’N2O, contribuiscono all’effetto serra ed hanno tempi di permanenza in atmosfera elevati 

per cui riescono ad raggiungere le considerevoli quote della stratosfera. Il cloro, in particolare, 

presente in queste sostanze agisce come catalizzatore nella trasformazione dell’ozono (O3) in 

ossigeno molecolare (O2). L’ozono stratosferico è l’unico gas che ha un ruolo importante nel 

filtraggio dei raggi ultravioletti provenienti dal sole poiché ha una banda di assorbimento 

importante per lunghezze d’onda comprese tra 0,23 e 0,33 μm per cui la sensibile riduzione delle 

concentrazione di O3 permette alle radiazioni UV di raggiungere il suolo con conseguenti rischi 

per le forme di vita organica. Per quest’ultimo motivo, il protocollo di Montreal ha posto dei 

vincoli sull’utilizzo e sulle emissioni dei CFC e degli HCFC.  

L’ozonosfera è governata da equilibri chimici naturali riguardanti l’ozono. Essi sono: 

 meccanismi di produzione di O3 

O2 + hν  O + O 

O2 + O + M  O3 + M 

La molecola di O2 ha un legame covalente particolarmente forte e le radiazioni ad alta 

frequenza che sono presenti a quelle quote possono scindere l’ossigeno molecolare. 

L’ossigeno allo stato atomico (O) è molto reattivo e reagisce con l’ossigeno molecolare 

per formare O3. M è una sostanza di trasporto che libera energia per questa associazione; 

 

 meccanismi di distruzione di O3  

O3 + hν  O2 + O 

All’equilibrio tra le due reazioni: 

d[O3]

dt
= 0 →   [O3] = cost 
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Le forti radiazioni giustificano la presenza di alcuni singoli atomi, precedentemente elencati, che 

sono stati trasportati a quote elevate i quali possono alterare il sottile equilibrio di formazione-

distruzione dell’O3. 

Esempio: R12 (CCl2F2) 

CCl2F2 + hν  Cl + CClF2   

Con hν: energia dei raggi ultravioletti. 

La presenza di particolari sostanze (Cl, Br, ·OH, NOx) squilibra la precedente reazione: 

X + O3  XO + O2 

XO + O  X + O2 

Con X specie generica tra Br, ·OH, NOx. La reazione equivalente a questi processi è la seguente: 

X + O3 + XO + O  XO + O2 + X + O2 

O3 + O  2O2 

Una mole di ozono scompare per lasciare il posto a due moli di ossigeno allo stato molecolare. La 

specie chimica X non compare tra i prodotti della reazione, per cui è pronta per alimentare altre 

reazioni fino a quando non raggiunge il suolo (per ragioni legate alla fluidodinamica della 

troposfera). Una molecola generica X può innescare circa 10.000 reazioni di questo tipo, per cui 

sono molto efficaci nella distruzione dell’ozono stratosferico. Tra le specie citate, la più pericolosa 

in termini di distruzione dello strato di ozono stratosferico è il cloro. Per questa sostanza avviene 

un altro meccanismo di distruzione che giustifica la sua maggiore aggressività e giustifica il motivo 

per cui lo spessore di ozono si assottiglia soprattutto nelle zone antartiche. 

Cl + O3  ClO + O2 

Per via sperimentale, è stato scoperto che ClO reagisce con gli ossidi di azoto: 

ClO + NO2  ClONO2 

La formazione di ClONO2 riduce la distruzione dell’ozono stratosferico perché accumula il cloro 

in una specie chimica che non aggredisce O3 (meccanismo di rimozione del Cl). La formazione di 

ClONO2 è più marcata in inverno, infatti si è notata una periodicità annuale nella variazione dello 

spessore dello strato di ozono; lo strato si assottiglia in maniera più marcata in estate e meno in 

inverno. A quote elevate (10.000 – 15.000 m), la temperatura scende, per cui diminuisce la quantità 

di vapore in equilibrio con l’aria e di conseguenza diminuisce la probabilità di avere precipitazioni. 
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Nella zona antartica, soprattutto in inverno, si genera a livello stratosferico una circolazione d’aria 

(vortici polari) che impedisce all’aria proveniente dalle latitudini equatoriali la circolazione verso 

i poli, per cui viene impedito l’aumento di temperatura dell’aria. Per queste ragioni, sopra 

l’Antartide, la temperatura può arrivare fino a -120°C. A queste temperature, il residuo di vapore 

acqueo presente nell’aria cristallizza e avviene la seguente reazione: 

ClONO2 + H2O   HClO + HNO3 

L’acido nitrico (HNO3) precipita e diventa responsabile dell’acidificazione dell’atmosfera. 

L’acido ipocloroso (HClO) viene scisso dalla radiazione solare per liberare nuovamente il cloro e 

ed il radicale OH in grado di aggredire simultaneamente l’ozono stratosferico. 

HClO + hν   Cl + ·OH 

A questo punto inizia un ciclo di distruzione dell’ozono stratosferico dovuto al cloro e uno dovuto 

a ·OH. 

Cl + O3   ClO + O2  

·OH + O3   O2H + O2 

ClO + O2H   HClO + O2 

L’acido ipocloroso prodotto dall’ultima reazione scritta rialimenta il ciclo. Questa catena si 

autoalimenta fino a quando HClO non precipita al suolo. L’insieme di reazioni equivale a:  

2O3 + hν  3O2 

Questo appena visto è un meccanismo di distruzione più efficace rispetto a quello analizzato per 

Br, ·OH e NOx perché ogni atomo di cloro ha aggressività doppia nei confronti dell’ozono, in 

quanto distrugge due molecole di O3 e non una come Br, NOx e ·OH.  

Per quantificare il danno di un gas nei confronti dell’impoverimento dell’ozono stratosferico si è 

definito il parametro adimensionale ODP (Ozone Depletion Potential). Questo viene calcolato 

prendendo come sostanza di riferimento il CFC – 11, la più efficace per la distruzione dell’ozono, 

a cui viene assegnato il valore di ODP pari a uno. Maggiore è il valore di ODP, maggiore sarà la 

capacità del gas di impoverire lo strato di ozono nel suo tempo di vita in atmosfera. Per una 

sostanza, si definisce tempo di vita in atmosfera il tempo medio durante il quale una molecola di 

tale sostanza vi rimane prima di essere eliminata. Dunque i due parametri, ODP e ALT 

(Atmospheric Lifetime), vanno interpretati congiuntamente.  
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Figura 1.15 – Il “buco dell’ozono” nel corso degli anni. [Fonte: NASA]. 
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1.4 Tappe dello sviluppo sostenibile 
 

Con l’avvento della Prima Rivoluzione Industriale nel 1750, la società iniziò a riversare in 

atmosfera, nel suolo e nel mare grandi quantità di inquinanti che diedero il via ad una lenta ma 

costante trasformazione degli ecosistemi terrestri. Per cercare di arginare il fenomeno, dai primi 

decenni del 1900, la Comunità Internazionale, di concerto con la Comunità Scientifica, iniziò a 

redigere delle normative Internazionali di regolamentazione delle emissioni nocive ed, in generale, 

dell’inquinamento al fine di rendere lo sviluppo tecnologico rispettoso dell’ambiente e la società 

moderna ecosostenibile. Il Clean Air Act, emanato dal governo britannico nel 1956, è il primo 

provvedimento normativo degno di nota il quale prevede di limitare le emissioni di fumi domestici 

e industriali pericolosi sia per la salute dei britannici sia per la formazione di smog (smoke + fog) 

tipico delle città ad elevata concentrazione industriale. È del 1972 la Conferenza delle Nazioni 

Unite sull’Ambiente Umano di Stoccolma alla quale prendono parte 113 nazioni: si adotta una 

“Dichiarazione sui diritti e le responsabilità dell’uomo in relazione all’ambiente” con 26 principi 

e si redige un “Piano d’Azione” con 109 raccomandazioni. Nel 1985 a Vienna viene redatta la 

Convenzione di Vienna dove per la prima volta vengono divulgati i nomi dei gas responsabili della 

riduzione dello strato di ozono stratosferico e da questo documento verranno poste le basi per la 

stesura del Protocollo di Montreal. 

 

1.4.1 Protocollo di Montreal - 1987 
 

Il Protocollo di Montreal [3] è un trattato internazionale, firmato a Montreal il 16 Settembre 1987 

ed entrato in vigore il 1 Gennaio 1989, nel quale si prefigge una riduzione delle emissioni e della 

produzione di sostanze che danneggiano lo strato di ozono stratosferico. Le principali sostanze 

vietate dal trattato sono state suddivise in due gruppi che racchiudono i clorofluorocarburi 

completamente alogenati (CFC) ed i clorofluorocarburi bromurati completamente alogenati 

(HALON). Nello specifico, le sostanze sono elencate in Tabella 1.2:  

Tabella 1.2 – Sostanze regolamentate dal Protocollo di Montreal. 

Gruppo I Gruppo II 

CFC - 11 HALON - 1211 

CFC - 12 HALON - 1301 

CFC - 113 HALON - 2402 

CFC - 114  

CFC - 115  
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Il trattato stabilisce una riduzione percentuale delle emissioni negli anni rispetto alle emissioni del 

1986 adottate come riferimento, contabilizzate come [ton/anno]. Ogni Nazione che ratifica il 

protocollo deve: 

 entro il 1994, ridurre le proprie emissioni del 20% rispetto a quanto emesso nel 1986; 

 entro il 1998, ridurre le proprie emissioni del 50% rispetto a quanto emesso nel 1986. 

Annualmente, le Nazioni firmatarie si riuniscono in una Conferenza Internazionale al fine di 

valutare i risultati ottenuti ed, eventualmente, aggiornare gli obiettivi comuni di riduzione. 

Complessivamente, il Protocollo di Montreal ha avuto un ruolo fondamentale per arginare la 

progressiva riduzione dello strato di ozono, infatti negli ultimi anni sta avvenendo un rallentamento 

nel processo di distruzione dell’Ozonosfera, sintomo che l’estesa cooperazione internazionale 

verso obiettivi comuni porti a risultati quantitativi considerevoli che possono essere esemplificativi 

per le problematiche riguardanti il Global Warming. 

 

1.4.2 Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici  

 

La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici - UNFCCC, redatta a Rio 

de Janeiro nel 1992 ed entrata in vigore nel 1994, ha come obiettivo la stabilizzazione delle 

concentrazioni atmosferiche dei gas serra, ad un livello tale da prevenire interferenze 

antropogeniche pericolose con il sistema climatico terrestre e, non essendo presenti specifici 

obiettivi di riduzione nazionali, si tratta quindi di un accordo legalmente non vincolante. L'accordo 

si basa sull'acquisita consapevolezza dei cambiamenti climatici e dell'influenza delle attività 

antropiche su tali cambiamenti e sul riscaldamento globale in atto in modo da salvaguardare il 

sistema climatico planetario, riducendo anche la vulnerabilità dei Paesi in Via di Sviluppo, 

maggiormente esposti a sconvolgimenti climatici. La Convenzione afferma due principi 

fondamentali: il principio di equità e di precauzione.  Il primo prevede, per i vari Paesi, 

responsabilità comuni ma differenziate a seconda delle condizioni di sviluppo, di intervento e della 

capacità di perturbazione del clima. Il principio di precauzione afferma che l’incertezza delle 

conoscenze scientifiche non possa essere utilizzata come ragione per posticipare gli interventi 

necessari ad evitare la possibilità di danni seri ed irreversibili. L'adesione alla convenzione quadro 

sui cambiamenti climatici per i diversi paesi presuppone l’obbligo di implementare misure di 

mitigazione ed interventi di adattamento, anche mediante l'adozione di politiche nazionali 

condivise, che possano portare alla riduzione degli impatti derivanti dai cambiamenti climatici. 
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1.4.3 Protocollo di Kyoto - 1997 
 

Il Protocollo di Kyoto [4] è il primo accordo internazionale giuridicamente vincolante per la 

riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera, stipulato a Kyoto nel 1997 in occasione della 

“Third Conference of Parties” - COP3 sulla base della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite 

sui Cambiamenti Climatici – UNFCCC. Per l’entrata in vigore, l’accordo doveva essere ratificato 

da almeno 55 Paesi responsabili di oltre il 55% delle emissioni mondiali di CO2. Nel 2005, la 

Russia, a differenza degli Stati Uniti, ratifica il Protocollo che diventa giuridicamente vincolante 

il 16 Febbraio 2005. La Figura 1.16 mostra le differenti posizioni politiche dei Paesi rispetto al 

Protocollo di Kyoto. 

 

Figura 1.16 - Adesione al Protocollo di Kyoto al Febbraio 2009 

 

L’accordo prevede che i Paesi Industrializzati firmatari riducano del 5,2% le emissioni totali di 

CO2 entro il 2012 rispetto ai livelli del 1990. I Paesi in Via di Sviluppo non sono stati assegnati 

obiettivi di riduzione seguendo quanto indicato nel principio di equità dell’UNFCCC. All’Europa 

e all’Italia sono stati assegnati i target di riduzione, rispettivamente, pari all’8% ed al 6,5% da 

adempiere entro il 2012. Il Protocollo prevede tre meccanismi di flessibilità – ET, JI, CDM - 

disegnati per aiutare i Paesi industrializzati dell’Annex I al raggiungimento degli obiettivi ed a 

ridurre i costi associati al conseguimento dei loro impegni di riduzione attraverso interventi 

realizzati in Paesi dove i costi di abbattimento o assorbimento sono più bassi. L’Emission Trading 

(in Europa EU ETS – European Union Emission Trading System) prevede l’acquisto di unità di 

riduzione da altri paesi Annex I ed utilizzarli per rispettare il loro target di emissione. La Joint 

Implementation (JI) prevede l’eventuale possibilità di realizzare progetti di riduzione delle 
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emissioni o aumento degli assorbimenti in un altro Paese Annex I (tipicamente paesi dell’est 

europeo e Russia), e conteggiare le unità di riduzione conseguenti per il raggiungimento del 

proprio obiettivo quantificato. Il Clean Development Mechanism (CDM) prevede la possibilità per 

i Paesi Annex I di sviluppare progetti di riduzione delle emissioni in Paesi non Annex I (Paesi 

emergenti e in via di sviluppo) e utilizzare le conseguenti riduzioni certificate per rispettare i loro 

obiettivi di riduzione. Questo meccanismo promuove anche uno sviluppo tecnologico ed 

occupazionale nel Paese ospitante nonché un aiuto considerevole al raggiungimento degli obiettivi 

di riduzione mondiali da parte delle economie emergenti. 

 

1.4.4 Il Pacchetto Clima-Energia 20-20-20 
 

Nel periodo in cui erano ancora vigenti gli obiettivi del Protocollo di Kyoto, l’Unione Europea, 

capofila mondiale riguardo la sostenibilità, iniziò a programmare delle politiche di riduzione per 

gli anni successivi al 2012 nel quale i target dovevano essere raggiunti obbligatoriamente. Il 10 

gennaio 2007, la Commissione Europea sottopone al Consiglio Europeo ed al Parlamento Europeo 

un nuovo elaborato dal titolo “Una politica energetica per l’Europa” in cui si elencano gli obiettivi 

da raggiungere entro il 2020: 

 riduzione del 20% dei consumi previsti nel 2020 mediante interventi di efficientamento 

energetico; 

 le fonti energetiche rinnovabili devo incidere per almeno il 20% sul totale dei consumi 

energetici comunitari; 

 una riduzione del 20% delle emissioni di rispetto al 1990; 

 l’uso di biocombustibili almeno del 10%; 

 introduzione di limiti di emissione per la CO2 per gli autoveicoli progressivamente più 

stringenti, fino a 95 g di CO2/km nel 2020; 

 un incremento del 50% dei fondi destinati alla ricerca; 

 il completamento del mercato interno dell’energia con relativa liberalizzazione per gas ed 

elettricità. 

Questi principali provvedimenti sono racchiusi nel Pacchetto Clima-Energia 20-20-20, entrato in 

vigore dal 2009 ed operativo per il periodo post-Kyoto dal 2013 al 2020.  
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1.4.5 Il Pacchetto Clima-Energia 2030 
 

Nell’Ottobre del 2014, il Consiglio Europeo emanò il Pacchetto Clima-Energia 2030 il quale 

evidenziava la politica energetica da intraprendere dalla Comunità Europea per il periodo 2021-

2030. Nel 2018, gli obiettivi prefissati vennero aggiornati e si prevede di: 

 ridurre del 32,5% i consumi previsti nel 2030 mediante interventi di efficientamento 

energetico; 

 aumentare l’incidenza delle fonti energetiche rinnovabili fino al 32% sul totale dei consumi 

energetici comunitari; 

 ridurre del 40% le emissioni di CO2 rispetto al 1990. 

In relazione all’attuazione ed ai risultati ottenuti dalle strategie messe in atto, nel 2023, i singoli 

obiettivi potrebbero essere aggiornati ulteriormente. Se si dovessero raggiungere i precedenti 

target, l’Unione Europea potrebbe trasformarsi in una nuova economia da cui verranno poste le 

basi per una società a basse emissioni, maggiormente ecosostenibile. Il nuovo sistema energetico 

garantirà per i consumatori una diffusione dell’energia più “democratica” a prezzi più accessibili. 

Il grande radicamento delle fonti energetiche rinnovabili assicurerà una minore dipendenza dalle 

importazioni estere ed una maggiore sicurezza di approvvigionamento. Verranno create nuove 

opportunità di sviluppo in svariati settori economici con un conseguente incremento dei livelli 

occupazionali con ricadute benefiche anche dal punto di vista sociale, riducendo le enormi 

disparità della società attuale. Sostanzialmente, la linea politica europea mira a rinnovare la nostra 

società moderna e nel prossimo decennio, l’equità, la libertà e, soprattutto, l’eco-sostenibilità 

costituiranno i principi cardine per un nuovo modello di sviluppo rispettoso dell’ambiente e della 

dignità civile.  

 

1.4.6 COP21 di Parigi 
 

In occasione della Ventunesima Conferenza delle Parti di Parigi nel Dicembre 2015, 195 Paesi 

hanno sostenuto la redazione dell’Accordo di Parigi [5]. Nel documento, giuridicamente 

vincolante, tutti i Paesi firmatari si impegnano a mitigare la minaccia dei cambiamenti climatici in 

atto, promuovendo azioni e buone pratiche eco-sostenibili. L’Accordo si prefigge di raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

 limitare l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli 

preindustriali consigliati nel rapporto IPCC 2007, incentivando ulteriormente l’azione 
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volta a limitare l’aumento di temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli pre-industriali, 

riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei 

cambiamenti climatici sugli ecosistemi; 

 incrementare la capacità della società di adattarsi agli effetti negativi dei cambiamenti 

climatici, promuovendo uno sviluppo che sia resiliente alla crescente avversità climatica 

in grado di ridurre la produzione alimentare mondiale; 

 revisionare i target nazionali ogni cinque anni a partire dal 2018 con il primo controllo ed 

eventuale aggiornamento nel 2023 in relazione anche alla disponibilità di nuove tecnologie 

di riduzione delle emissioni. 

 

1.4.7  Regolamento UE n° 517/2014 
 

A partire dal regolamento CE n° 842/2006 [6], la Comunità Europea ha avviato un processo di 

riduzione nell’uso di gas fluorurati (HCFC, HFC), migliaia di volte più impattanti rispetto alla CO2 

per quanto riguarda la problematica del riscaldamento globale. La normativa prevedeva una prima 

regolamentazione riguardo la gestione e la manipolazione dei fluidi che fosse finalizzata alla 

minimizzazione delle perdite nei sistemi HVAC-R (Heating, Ventilation, Air Conditioning – 

Refrigeration) anche attraverso la formazione di tecnici specializzati di settore. I sistemi con carica 

di fluido maggiore di 3 kg F-gas erano obbligatoriamente sottoposti a controlli periodici con la 

compilazione di registri specifici per il monitoraggio delle perdite. L’entrata in vigore del 

regolamento UE n°517/2014 [7] abroga la precedente normativa n°842/2006, riprendendo ed 

ampliando gli obblighi fondamentali con parametri più stringenti anche ad ulteriori settori 

economici. Il regolamento prevede le seguenti restrizioni d’uso in nuovi impianti in relazione al 

GWP ed alla tipologia di sistema, elencati e sintetizzati in Figura 1.17: 

 frigoriferi e congelatori commerciali ermetici: GWP > 2500 dal 1/1/2020 e con GWP > 

150 dal 1/1/2022; 

 impianti fissi di refrigerazione: GWP > 2500, dal 1/1/2020; 

 impianti centralizzati per uso commerciale con capacità > 40 kW: GWP > 150, dal 

1/1/2022, ad eccezione dei gas utilizzati nel circuito primario di un sistema in cascata, in 

cui è ammesso un GWP > 1500; 

 condizionatori portatili (ermetici): GWP > 150 dal 1/1/2020; 

 condizionatori mono-split con carica < 3 kg: GWP > 750 dal 1/1/2025. 

I controlli periodici sono obbligatori per sistemi con carica maggiore di 5 toneq di CO2. 
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Figura 1.17 - Restrizioni d'uso della normativa UE n° 517/2014 

 

Parallelamente alle restrizioni d’uso, il regolamento stabilisce una progressiva riduzione delle 

emissioni di F-gas imponendo specifici obiettivi temporali. Nello specifico, si prevede di ridurre 

le emissioni del 79% nel 2030 rispetto alla media emessa nel periodo 2009-2012, Figura 1.18. Con 

l’emanazione della seguente normativa, l’Unione Europea delinea un chiaro programma di 

transizione verso fluidi a basso impatto ambientale come i refrigeranti naturali, gli idrocarburi ed 

i refrigeranti di nuova generazione (Idro Fluoro Olefine - HFO). 

 

Figura 1.18 - Target di riduzione F-gas 
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1.4.8 Emendamento di Kigali - 2016 
 

Il regolamento n° 517/2014 emanato dall’Unione Europea ha posto le basi per l’adozione di 

obiettivi condivisi a livello mondiale per la riduzione delle emissioni dei gas fluorurati. Nella 

Ventottesima Conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal svoltasi a Kigali in Ruanda, il 15 

Ottobre 2016, 197 Paesi hanno contribuito all’emanazione dell’emendamento di Kigali 

riguardante la riduzione delle emissioni a livello mondiale dei gas fluorurati (HFC) ad elevato 

impatto sul riscaldamento globale, entrato in vigore il 1 Gennaio 2019. Fino ad allora, infatti, il 

Protocollo di Montreal si occupava solo delle sostanze dannose per lo strato di ozono (CFC, 

HCFC). Seguendo la linea intrapresa dall’Unione Europea che mira a ridurre le emissioni del 79% 

al 2030, gli obiettivi dell’emendamento di Kigali sono stati distribuiti anche secondo il principio 

di equità. I Paesi firmatari sono stati suddivisi in tre differenti gruppi in relazione allo specifico 

grado di sviluppo su cui assegnare i diversi target di riduzione che sono elencati e riportati in 

Figura 1.19: 

 Gruppo I – Paesi Industrializzati: riduzione delle emissioni dell’85% nel 2036 rispetto al 

2019; 

 Gruppo II – Paesi in Via di Sviluppo: riduzione delle emissioni dell’80% nel 2045 rispetto 

alla media del periodo 2020-2022; 

 Gruppo III – Bahrain, India, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Pakistan, Qatar, Arabia Saudita e 

gli Emirati Arabi Uniti: riduzione delle emissioni dell’85% nel 2047 rispetto alla media del 

periodo 2024-2026. 

 

Figura 1.19 - Target di riduzione dell'emendamento di Kigali 

 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’emendamento di Kigali potrebbe evitare un 

ulteriore aumento della temperatura media globale di circa 0,5°C entro la fine del secolo. 
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1.5 Nomenclatura refrigeranti ASHRAE 
 

L’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - ASHRAE ha 

classificato tutti i refrigeranti seguendo una specifica procedura, identificandoli con un codice 

univoco. Ogni fluido è denominato con una sigla composta da simboli alfa-numerici secondo 

l’ordine riportato nell’elenco: 

R – I – II – III – IV – V – VI 

 R: refrigerante; 

 I: “C” nel caso di derivati ciclici, “E” eteri o altrimenti la si omette; 

 II: numero dei legami doppi (se uguale a zero si omette); 

 III: numero di atomi di carbonio meno uno (vale uno per i derivati dall’etano e zero per i 

derivati dal metano); 

 IV: numero di atomi d’idrogeno più uno; 

 V: numero di atomi di fluoro; 

 VI: una o più lettere dell’alfabeto minuscole per indicare isomeri o una lettera maiuscola 

per le miscele. 

I fluidi da R10 alla serie R300 sono derivati dal metano, propano, butano o etano per sostituzione 

degli atomi di idrogeno con cloro, fluoro, bromo, essi possono avere diversa struttura molecolare 

ma uguale composizione chimica e quindi si usano le lettere per indicare quella scelta.  

Per le serie R400 (miscele zeotropiche) e R500 (miscele azeotropiche) le lettere maiuscole 

individuano univocamente le percentuali di peso dei componenti.  

La serie R600 è costituita da composti organici.  

I composti inorganici costituiscono la serie R700 a cui va sommato il peso molecolare della 

sostanza per la completa identificazione (per la CO2, R744). 

La codificazione utilizzata permette, per i gas da R10 a tutta la serie R300, di individuare la 

formula chimica del fluido, sommando semplicemente il numero 90 al codice numerico. In questo 

modo, può essere contabilizzato il numero di atomi.  

ES. R12 = 12 + 90 = 102 → C=1; H=0; F=2; Cl=2 da cui CCl2F2 - Diclorodifluorometano. 
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1.6 Classificazioni di sicurezza dei refrigeranti 
 

I fluidi refrigeranti possono essere classificati secondo due diverse tipologie di codificazione 

stabilite dall’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers – 

ASHRAE e dalla direttiva PED. La classificazione ASHRAE utilizza codici alfa-numerici in 

relazione alla tossicità ed infiammabilità. Il Gruppo A comprende refrigeranti non tossici per 

concentrazioni ≤ 400 ppm, il Gruppo B refrigeranti tossici per concentrazioni ≤ 400 ppm. Le classi 

numeriche 1, 2, 3 indicano, rispettivamente i fluidi non infiammabili, moderatamente infiammabili 

ed altamente infiammabili. La sotto-classe 2L indica i refrigeranti leggermente infiammabili. La 

direttiva PED colloca semplicemente, nel Gruppo I e nel Gruppo II, rispettivamente i refrigeranti 

pericolosi e non pericolosi. 

Tabella 1.3 - Classificazione di sicurezza di alcuni refrigeranti 

Tipo Refrigerante ASHRAE PED Nome 

CFC 
R11 A1 2  

R12 A1 2  

HCFC R22 A1 2  

HFC 

R32 A2L 1  

R134a A1 2  

R236fa A1 2  

R245fa B1 2  

HFO 
R1234yf A2L 1  

R1234ze A2L 2  

Miscele zeotrope 
R404A A1 2  

R410A A1 2  

Idrocarburi 

R170 A3 1 etano 

R290 A3 1 propano 

R600 A3 1 butano 

R600a A3 1 isobutano 

R1150 A3 1 etilene 

R1270 A3 1 propilene 

Naturali 

R702 A3 ND idrogeno 

R704 A1 ND elio 

R717 B2L 1 ammoniaca 

R718 A1 ND acqua 

R729 A1 ND aria 

R744 A1 2 anidride carbonica 

R764 B1 ND anidride solforosa 
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2 Il settore della refrigerazione 

 

Il settore economico riguardante il riscaldamento, la ventilazione, il condizionamento dell’aria e 

la refrigerazione (Heating, Ventilation and Air Conditioning – Refrigeration – HVAC-R) è in 

continua crescita, entrando sempre più nelle abitudini quotidiane della popolazione. Il progressivo 

aumento degli standard per il comfort domestico, il benessere termico individuale e la 

conservazione degli alimenti richiedono maggiori quantitativi energetici per soddisfare la 

domanda a livello mondiale. Il settore HVAC-R comprende sistemi con destinazione d’uso 

completamente differenti, dai semplici condizionatori, frigoriferi e freezer ad uso esclusivamente 

domestico fino ai grandi impianti per applicazioni industriali e commerciali. L’emanazione di 

regolamentazione e la ratifica di trattati Internazionali per la riduzione delle emissioni dei CFC, 

HCFC e HFC sta rivoluzionando il settore HVAC-R, orientandosi verso l’utilizzo di nuovi e 

moderni fluidi a basso impatto ambientale, quali i refrigeranti naturali, gli idrocarburi ed i 

refrigeranti di quarta generazione (idro-fluoro-olefine - HFO). L’anidride carbonica è una delle 

alternative più promettenti per applicazioni nel settore della refrigerazione commerciale. 

 

2.1 La refrigerazione nel mondo 
 

L’Istituto Internazionale di Refrigerazione (International Institute of Refrigeration – IIR), nel 

documento informativo sul “Ruolo della Refrigerazione nell’Economia Mondiale” [8], descrive lo 

stato dell’arte a livello mondiale del settore della refrigerazione. Come si evince dalla Tabella 2.1, 

nel mondo sono installati circa 3 miliardi di sistemi di refrigerazione, condizionamento e pompe 

di calore tra questi circa la metà è attribuibile agli impianti domestici per la conservazione degli 

alimenti con un volume complessivo di stoccaggio per la refrigerazione pari a circa 552 milioni di 

m3. Le vendite annuali attribuibili al settore HVAC-R sono circa 300 miliardi di dollari. Il settore 

ha anche una rilevante importanza socio-economica poiché il numero degli impiegati nel mondo 

raggiunge circa 12 milioni di individui che quotidianamente si occupano di produzione, 

installazione, manutenzione ed attività di servizio. L’Australia conta 173.000 impiegati, 1,5% della 

forza lavoro nazionale. Si prevede che, con la progressiva crescita del settore, il numero degli 

impiegati possa aumentare vertiginosamente. 
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Tabella 2.1 - Sistemi HVAC-R nel mondo 

Applicazione Settore Dispositivi n° 

Refrigerazione e 

alimentazione 

Refrigerazione 

domestica 
Frigoriferi e congelatori 1,5 miliardi 

Refrigerazione 

commerciale 

Apparecchiature di 

refrigerazione commerciale 
90 milioni 

Trasporto refrigerato 
Veicoli refrigerati 4 milioni 

Contenitori refrigerati 1,2 milioni 

Aria condizionata 

Condizionatori 
Sistemi raffreddati ad aria 600 milioni 

Refrigeratori d'acqua 2,8 milioni 

Sistemi di 

climatizzazione 
Veicoli con aria condizionata 700 milioni 

Refrigerazione e salute  Medicina 
Macchine per immagini a 

risonanza magnetica 
25.000 

Refrigerazione 

nell'industria 

Gas naturale 

liquefatto (LNG) 

Terminali di ricezione LNG 110 

Treni di liquefazione 92 

Flotta di petroliere 421 

Pompe di calore   Pompe di calore 160 milioni 

Tempo libero e sport   Piste di pattinaggio 13.500 

 

Negli ultimi anni nel mondo, il consumo di energia elettrica per la refrigerazione e per il 

condizionamento dell’aria è in aumento. Il settore della refrigerazione incide per circa il 17% sui 

consumi elettrici mondiali, come si evince dalla Figura 2.2. Questa quota del 17% assume un ruolo 

ancora più importante dato che l'efficienza energetica delle apparecchiature per la refrigerazione è 

in continua progressione. 

Le previsioni di crescita della domanda globale di energia elettrica per la refrigerazione al 2030 

potrebbero essere paragonate a tre volte la capacità di generazione attuale del Regno Unito [8]. 

 

 

Figura 2.1 – Distribuzione consumi elettrici per settore associati alla refrigerazione [Fonte: IIR] 
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Figura 2.2 – Consumi elettrici globali per settore (*refrigerazione esclusa). [Fonte: IIR, IEA, NASA]  

 

 

Figura 2.3 - Consumo di energia elettrica pro-capite per la refrigerazione in diverse macro aree. [Fonte: IIR] 

 

La Figura 2.3 illustra le enormi differenze del consumo di energia elettrica pro-capite nel settore 

della refrigerazione tra le varie regioni mondiali, anche tra zone con un diverso livello di sviluppo 

e con differenti condizioni climatiche (spesso più severe rispetto alle zone temperate). 

Nel mondo, vengono consumati mediamente per la refrigerazione, 440 kWh/anno/pro-capite; 

tuttavia, si evidenziano notevoli differenze a seconda della regione considerata: si passa dai 76 

kWh/anno/pro-capite consumati in Africa Subsahariana ai 2697 kWh/anno/pro-capite in Nord 

America, evidenziando carenze nella corretta conservazione degli alimenti, principalmente nei 

Paesi in Via di Sviluppo.  

Partendo da questi dati è evidente che il settore della refrigerazione svolga un ruolo cruciale per la 

conservazione ottimale degli alimenti deperibili, assicurando ai consumatori prodotti sani e sicuri 

dal punto di vista sanitario. Si stima che circa un terzo della produzione alimentare mondiale 
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comprende prodotti alimentari che necessitano di refrigerazione. Nel 2010, la produzione 

alimentare mondiale è stata di circa 6.300 milioni di tonnellate; soltanto 400 milioni di tonnellate 

sono state sottoposte a processi di conservazione mediante sistemi di refrigerazione sebbene 

ulteriori 2.000 milioni di tonnellate richiedessero una adeguata temperatura di conservazione. 

Come prevedibile, le disparità economico-sociali tra i Paesi Occidentali ed i Paesi in Via di 

Sviluppo si ripercuotono anche sulla conservazione ottimale degli alimenti (nel Regno Unito, il 

90% degli alimenti è trasportato con temperature di conservazione adeguate; in India, questa 

percentuale è circa il 4%). Alcuni studi, [9], hanno stimato il volume di stoccaggio dei Paesi in 

Via di Sviluppo che è pari al 10% del volume a disposizione dei Paesi Occidentali. Queste 

considerazioni comportano inevitabili sprechi alimentari e considerevoli perdite economiche. 

Mediamente nel mondo, viene persa circa il 20% della disponibilità alimentare per l’assenza di 

adeguati processi di conservazione; questa percentuale sale al 23% per i Paesi in Via di Sviluppo 

e scende al 9% per i Paesi Sviluppati. Se i Paesi emergenti avessero la stessa capacità 

infrastrutturale nel settore della refrigerazione dei Paesi sviluppati, si potrebbero salvaguardare 

oltre 200 milioni di tonnellate di cibo ogni anno. La crescita esponenziale della popolazione 

mondiale, che si prevede sia di circa 9,5 miliardi nel 2050, presuppone un incremento del 70% 

(ulteriori 4.400 milioni di tonnellate) della produzione alimentare mondiale per cui, in questo 

quadro previsionale, la refrigerazione deve assumere un ruolo fondamentale per garantire una 

adeguata conservazione delle proprietà nutritive, organolettiche e sanitarie degli alimenti. 

 

2.1.1 La refrigerazione commerciale 
 

La vendita e la conservazione delle derrate alimentari è affidata, principalmente, a diverse tipologie 

di punti vendita sviluppatisi nel quadro economico-commerciale mondiale. I punti vendita sono 

stati classificati in relazione alla superficie occupata, come mostrato in Tabella 2.2. 

Tabella 2.2 - Tipologie di punti vendita 

Tipologia Area di vendita Av 

Minimarket Av < 400 m2 

Supermercati 400 m2 < Av < 4.500 m2 

Ipermercati Av > 4.500 m2 

 

Il numero e la tipologia dei punti vendita varia decisamente tra diverse aree geografiche. L’Europa 

conta circa 115.000 punti vendita (circa il 7% delle costruzioni), gli Stati Uniti ed il Brasile circa 

40.000 e la Cina circa 70.000, nonostante la numerosità sia considerevole, le previsioni a livello 
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mondiale rivelano una ulteriore crescita del settore.  Negli ultimi anni, il settore commerciale sta 

rappresentando un caposaldo economico-sociale dovuto ad una eccessiva centralizzazione di 

qualsiasi tipologia di attività e di servizi in enormi strutture dedicate. Parallelamente alla mera 

fruizione economica, essi hanno assunto anche rilevanti funzioni ricreative, culturali e di 

aggregazione sociale. Questi presupposti giustificano i dati statistici secondo cui i punti vendita 

sono strutture fortemente energivore basti pensare che i consumi specifici medi variano da 700 

kWh/m2y a 2.000 kWh/m2y rispettivamente per gli ipermercati e per i minimarket. 

Complessivamente, il settore della grande distribuzione organizzata (GDO) incide per circa il 3 – 

4 % sui consumi elettrici lordi nazionali. È evidente che, al fine di raggiungere i target nazionali 

di riduzione dei consumi elettrici, il settore commerciale debba essere sottoposto ad una attenta 

analisi dei flussi energetici. La Tabella 2.3 mostra una ripartizione sostanziale dei consumi per la 

grande distribuzione organizzata. Si nota quanto i consumi attribuibili alla refrigerazione degli 

alimenti sia il termine più oneroso con un valore medio del 40 %. 

Tabella 2.3 – Ripartizione consumi [10] 

Tipologia consumi Minimo Massimo 

Refrigerazione 35 % 45 % 

Condizionamento 10 % 18 % 

Illuminazione 20 % 30 % 

Lavorazioni 5 % 15 % 

Altro 5 % 15 % 

 

Conseguentemente, sono associate delle emissioni che possono essere suddivise in dirette ed 

indirette in relazione, rispettivamente, alle perdite di fluido refrigerante e ai consumi elettrici. Il 

TEWI (Total Equivalent Warming Impact), riportato nell’Equ. 5, rappresenta la somma dei due 

contributi in termini di tCO2, eq.  

𝑇𝐸𝑊𝐼 = 𝐺𝑊𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 𝑛 + 𝐺𝑊𝑃 ∙ 𝑚 ∙ (1 − 𝛼) + 𝑛 ∙ 𝐸 ∙ 𝛽 (5). 

Dove: 

 GWP = GWP del refrigerante [kg CO2/kg refrigerante] 

 L = tasso di perdita annuo [kg/y] 

 n = tempo di vita del sistema [y] 

 m = carica del refrigerante [kg] 

 α = percentuale di riciclo del refrigerante [%] 

 E = consumo energia annua [kWh/y] 

 β = emissione specifica [kg CO2/kWh]. 
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Il TEWI del settore HVAC-R è pari a 4,14 GtCO2, eq di cui le emissioni dirette ed indirette sono 

rispettivamente 1,53 GtCO2, eq e 2,61 GtCO2, eq. In particolare, per la refrigerazione commerciale, 

il TEWI varia da 1,00 GtCO2 a 1,30 GtCO2 a causa della difficoltà di valutazione delle perdite e 

dei consumi per cui le emissioni dirette ed indirette variano rispettivamente da 0,35 a 0,46 GtCO2, 

eq e da 0,65 a 0,85 GtCO2, eq.  

 

2.2 I fluidi refrigeranti 
 

Alla fine del XIX secolo, i fabbisogni di energia termica per la refrigerazione erano soddisfatti 

mediante l’utilizzo di refrigeranti naturali, principalmente anidride carbonica CO2 ed ammoniaca 

NH3. Questi fluidi avevano intrinsecamente dei limiti di applicazione dovuti rispettivamente alle 

alte pressioni di lavoro e alla sicurezza di utilizzo. Infatti nel 1930, la Frigidaire lanciò nel 

panorama mondiale una nuova tipologia di fluidi, i clorofluorocarburi CFC, in grado di 

racchiudere le caratteristiche ottimali che ogni fluido refrigerante debba avere: buone proprietà 

termodinamiche, sicurezza, basse pressioni di lavoro. Questi fluidi soppiantarono i refrigeranti 

naturali fino al 1974 quando Rowland e Molina [11] presentarono uno studio riguardante la 

distruzione delle molecole di ozono stratosferico causato da atomi di cloro provenienti dai CFC 

rilasciati in atmosfera. Il protocollo di Montreal nel 1987 bandì definitivamente i CFC 

promuovendo un percorso di riduzione delle emissioni. Successivamente, iniziarono ad essere 

utilizzati gli HCFC e gli HFC, meno aggressivi verso l’Ozonosfera ma altamente impattanti per la 

problematica del riscaldamento globale. La normativa UE 517/2014 e l’emendamento di Kigali 

del 2016 evidenziano il chiaro obiettivo di una drastica riduzione delle emissioni di HFC per il 

2040. In questo quadro normativo, i refrigeranti naturali a basso impatto ambientale (anidride 

carbonica ed ammoniaca) sono ed ancor di più saranno rispettivamente i fluidi di riferimento per 

la refrigerazione commerciale ed industriale per il raggiungimento dei target di riduzione. 

 

 

2.2.1 I CloroFluoroCarburi - CFC 
 

I CFC sono fluidi sintetici prodotti dall’industria chimica e sono derivati da idrocarburi quali il 

metano (CH4) e l’etano (C2H6), per sostituzione di tutti gli atomi d’idrogeno (H) con atomi di cloro 

(Cl) e fluoro (F) ed in questo caso vengono detti anche “completamente alogenati”. I CFC 

racchiudono le seguenti proprietà: 
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 stabilità chimica; 

 non tossicità per l’uomo; 

 non infiammabilità; 

 efficienza; 

 basso punto di ebollizione alla pressione atmosferica; 

 pressioni operative relativamente basse; 

 costi impiantistici minori; 

 facilità ed economicità di approvvigionamento. 

 

Per questi motivi, a partire dal 1930 sono stati utilizzati nel settore della refrigerazione e del 

condizionamento. Tuttavia, è mancata l’attenzione sull’impatto che tali fluidi, una volta liberati in 

atmosfera, potessero avere sull’ambiente. Il legame chimico tra cloro e fluoro è talmente stabile 

da rimanere invariato per decine di anni per cui i CFC raggiungono le quote più alte della 

stratosfera, minacciando l’Ozonosfera. Queste sostanze, a quote elevate, vengono scisse dalle 

radiazioni solari ad alta frequenza liberando radicali di Cl e F. Gli atomi di cloro liberi modificano 

i sottili equilibri chimici andando a ridurre la concentrazione e lo spessore dell’ozonosfera e 

l’assorbimento dei raggi ultravioletti, pericolosi per la salute degli organismi viventi. 

 

2.2.2 Gli IdroCloroFluoroCarburi - HCFC 
 

Gli idroclorofluorocarburi, come i CFC, sono composti sintetici derivanti dagli idrocarburi. A 

differenza dei CFC, quando vengono prodotti attraverso processi di sintesi, gli atomi d’idrogeno 

presenti negli idrocarburi di base non sono tutti sostituiti da atomi di cloro e fluoro, dando origine 

a fluidi parzialmente alogenati. Dal punto di vista dell’impoverimento dell’ozono stratosferico, 

risultano meno nocivi dei CFC in quanto sono meno stabili per effetto della presenza residua di 

atomi d’idrogeno nella molecola che facilita l’attacco degli agenti atmosferici e la scomposizione 

della sostanza, riducendo la probabilità che essa vada a raggiungere la parte più alta dell’atmosfera. 

Per questo motivo, gli HCFC immessi nell’ambiente, hanno una vita media dieci volte inferiore 

rispetto ai CFC. Hanno un basso ODP e, mediamente, un elevato GWP. Gli HCFC hanno proprietà 

molto simili a quelle dei fluidi completamente alogenati. Negli impianti nuovi gli HCFC sono stati 

proibiti a partire dal 2010. 
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2.2.3 Gli IdroFluoroCarburi - HFC 

 

Sono composti chimici di origine sintetica formati da atomi di carbonio, fluoro e idrogeno per cui 

a differenza dei CFC e dei HCFC non sono presenti atomi di cloro. Gli HFC hanno un ODP nullo 

ed un GWP che può arrivare fino a 15.000. Inizialmente, l’utilizzo degli idrofluorocarburi è stato 

controllato dal Protocollo di Kyoto; successivamente in Europa dal Regolamento UE n. 517/2014 

e nel mondo dall’Emendamento di Kigali del 2016. Gli HFC sono mediamente non infiammabili, 

con una bassa tossicità e una buona efficienza dal punto di vista energetico; sono inoltre incolori, 

inodori, non aggressivi rispetto a materiali come il rame e la plastica e non reattivi. L’esteso ricorso 

all’uso degli HFC ha comportato negli ultimi decenni una crescita significativa delle emissioni 

complessive dei gas fluorurati ad effetto serra. Alla fine del 1980, la società iniziò un progressivo 

incremento nella domanda di HFC per la sostituzione dei CFC e dei HCFC. Nel 2014, la domanda 

mondiale di HFC era di circa 0,7 Gton di cui circa 0,4 Gton e 0,3 Gton attribuibili, rispettivamente, 

ai Paesi industrializzati e ai Paesi in Via di Sviluppo [12]. In Italia nel 2015, le emissioni di gas 

fluorurati rappresentavano il 3,3% delle emissioni totali, 12 MtCO2, eq dovute principalmente al 

rilascio di HFC-134a, HFC-125, HFC-32 e HFC-143a (Figura 2.4). Le emissioni di HFC sono 

attribuibili per il 99,9% (di cui il 63% nel settore della refrigerazione commerciale) alle perdite in 

impianti in sostituzione di fluidi lesivi per l’ozono, lo 0,03% all’industria dei metalli e lo 0,07% 

all’industria elettronica. 

 

Figura 2.4 - Emissioni di F-gas in Italia 1990-2015 [Fonte: ISPRA] 

 

Il regolamento CE n.842/2006 e, successivamente, il regolamento UE n.517/2014 prevedono la 

compilazione di dichiarazioni obbligatorie per impianti con carica di F-gas superiore a 3 kg (5 

tCO2, eq per il regolamento n.517/2014). In questi documenti sono riportate tutte le specifiche 

tecniche dell’impianto, in particolare, la tipologia di fluido, la carica nominale e le eventuali 

perdite certificate.  
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Figura 2.5 - Numero sistemi da Dichiarazioni F-gas del 2014, 2015 e 2016 in Italia [Fonte: ISPRA] 

 

Le Dichiarazioni F-gas si riferiscono ai dati statistici dell’anno precedente. Come si evince dalla 

Figura 2.5, l’installazione dei sistemi contenenti F-gas è in costante aumento; le apparecchiature 

per la refrigerazione, il condizionamento, le pompe di calore ed i sistemi fissi antincendio sono, 

rispettivamente, il 34%, il 36%, il 29% e l’1% dei 408.870 sistemi installati in Italia nel 2015. 

Nonostante la maggiore numerosità degli impianti per il condizionamento, la carica totale di F-gas 

dichiarata è, solo per il settore della refrigerazione, circa 7,2 kton su un totale di 14,1 kton di cui 

circa 3,9 kton sono attribuibili alla refrigerazione commerciale. La Figura 2.6 mostra le quantità 

dichiarate di F-gas nel settore della refrigerazione dove viene utilizzato principalmente il 

refrigerante R404A. 

 

Figura 2.6 - Quantità e tipologia HFC nel settore della refrigerazione in Italia [Fonte: ISPRA] 
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2.2.4 Le idrofluoro-olefine (HFO) 
 

Gli HFO sono una famiglia di refrigeranti derivati dal propano. Sono composti, come gli HFC, da 

idrogeno, fluoro e carbonio. In virtù della loro struttura chimica sono sostanze che risultano essere 

instabili una volta rilasciate in atmosfera e che, quindi, si decompongono rapidamente. A 

differenza dei refrigeranti HFC, perciò, non si accumulano in atmosfera e provocano un aumento 

dell’effetto serra molto basso. Non contenendo atomi di cloro, non provocano danni allo strato di 

ozono. Per tali ragioni vengono considerati refrigeranti ecologici. Gli HFO più utilizzati sul 

mercato sono R1234yf e R1234ze. Per la loro complessità di produzione, in generale, risultato più 

costosi rispetto ad altri fluidi refrigeranti. 

 

2.2.5 Gli idrocarburi - HC 

 

Gli idrocarburi presentano caratteristiche energetiche ed ambientali molto interessanti, ma la loro 

elevata infiammabilità a contatto con l’aria ha sempre limitato il loro impiego come fluidi 

frigorigeni. La graduale eliminazione dei fluidi sintetici però ha imposto una rivalutazione di tali 

composti che sono utilizzati in apparecchiature di ridotta potenza con carica di fluido frigorigeno 

molto contenuta. La pericolosità degli impianti frigoriferi risulta molto bassa quando il 

quantitativo di fluido presente nel circuito è ridotto. I maggiori rischi derivano dall'impiego di 

fiamme libere durante le operazioni di brasatura o dalla presenza di fonti d'accensione nelle 

vicinanze dell'apparecchio. Nonostante ciò, nei Paesi del Nord Europa, sono molto diffusi impianti 

di refrigerazione alimentati da idrocarburi. Tutti i maggiori costruttori di frigoriferi per 

applicazioni domestiche producono dispositivi che utilizzano isobutano R600a. Il propano R290 è 

utilizzato in piccoli apparecchi di condizionamento. L’utilizzazione degli idrocarburi in miscele 

potrebbe essere una notevole soluzione per applicazioni future, valutando ovviamente i rapporti di 

miscelazione affinché sia garantita la sicurezza dell’impianto. La progettazione di impianti 

frigoriferi funzionanti con idrocarburi è regolata dalla norma europea EN 378. 

 

2.2.6 L’ammoniaca – NH3 (R717) 
 

L’ammoniaca è stato uno dei primi refrigeranti utilizzati alla fine del XIX secolo per le macchine 

a compressione di vapore, avendo eccellenti proprietà tra cui un elevato calore latente di 

evaporazione, GWP ed ODP nulli. Nel 1930, l’avvento dei CFC ha soppiantato il suo utilizzo. Un 

impianto che utilizza ammoniaca deve far fronte a diverse problematiche: 
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 elevata tossicità per gli esseri umani; 

 moderata infiammabilità; 

 esplosività; 

 incompatibilità con il rame; 

 solubilità minima con gli oli lubrificanti. 

Nonostante l’elevato numero di problematiche, l’ammoniaca per le sue eccellenti proprietà è 

largamente utilizzata in sistemi di refrigerazione industriale dove gli standard di sicurezza sono 

meno restrittivi rispetto alla refrigerazione commerciale. Si sta pensando di aumentare l’utilizzo 

di questo refrigerante anche in altri ambiti cercando di limitare la quantità di carica all’interno dei 

sistemi per mitigare i rischi. 

 

2.2.7 L’anidride carbonica – CO2 (R744) 
 

Parallelamente all’ammoniaca, la CO2 è stata tra i primi fluidi ad essere stata utilizzata nel settore 

della refrigerazione possedendo delle ottime proprietà termodinamiche. È un refrigerante naturale, 

ha un GWP ed un ODP, rispettivamente, per definizione pari ad 1 e 0; inoltre, a differenza di molte 

sostanze, non crea problematiche riguardanti: tossicità, infiammabilità, esplosività e pericolosità. 

L’anidride carbonica può essere definita il refrigerante del futuro poiché soddisfa simultaneamente 

i fabbisogni termici per la refrigerazione e gli elevati standard ambientali richiesti dalle 

regolamentazioni in vigore. Grazie alle normative Europee (Regolamento UE F-gas n°517/2014) 

ed Internazionali (Emendamento di Kigali – 2016), l’utilizzo della CO2 come fluido refrigerante 

sta aumentando in modo esponenziale in diversi settori economici. Le applicazioni più comuni in 

cui è presente l’anidride carbonica come refrigerante sono: 

 la refrigerazione industriale in sistemi a cascata CO2/NH3 (R744/R717) con livelli termici 

anche molto bassi (5); 

 la refrigerazione commerciale per soddisfare, simultaneamente, la sicurezza globale 

dell’impianto e le richieste termiche a MT e LT (6); 

 impianti di condizionamento dei veicoli alimentati con R744 volti a sostituire i tradizionali 

sistemi con R134a [13]; 

 pompe di calore, anche con recupero energetico, per la produzione di acqua calda sanitaria 

ed il riscaldamento degli ambienti [14]; 

 trasporto refrigerato di prodotti farmaceutici, alimenti surgelati con ghiaccio secco e di 

alimenti quotidiani per la conservazione durante il trasporto, soprattutto, via nave (7). 
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Come elencato l’anidride carbonica ha un’elevata incidenza in svariate applicazioni, riguardanti 

specifici settori che, quotidianamente, intersecano le abitudini della società moderna. Questo 

fluido è presente abbondantemente in atmosfera e la sua concentrazione sta crescendo a causa delle 

emissioni provenienti dalle attività antropiche mondiali, poiché rappresenta uno dei principali 

prodotti di scarico di qualsiasi attività intensiva industriale infatti, se venisse catturata per la 

refrigerazione, avrebbe un impatto nullo sul riscaldamento globale. Queste considerazioni rendono 

la CO2 conveniente dal punto di vista economico ed ambientale rispetto agli altri refrigeranti. 

Da un punto di vista fisico-chimico, il refrigerante R744 possiede interessanti proprietà che la 

rendono appetibile in ulteriori applicazioni con ovvi benefici che ne conseguono. La Figura 2.7 

mostra il diagramma di fase dell’anidride carbonica in cui: 

 

 in condizioni standard (p = 0,1 Mpa; T = 298 K) la CO2 è gassosa; 

 a temperature comprese tra 216,55 K e 305 K e pressioni maggiori di 0,52 MPa la CO2 si 

presenta allo stato liquido. A pressione atmosferica, la CO2 non può esistere allo stato 

liquido; 

 a temperature sotto i 216,55 K la CO2 si presenta sempre allo stato solido; 

 il punto triplo si trova a T = 216,55 K e p = 0,517 MPa; 

 il punto critico si trova a T = 304,12 K e a p = 7,38 MPa. 

 

   

Figura 2.7 - Diagramma di fase della CO2 [Fonte: NIST RefProp] 

 

Critical Point 

304,25 K 

0,738 MPa 

 

 

Solid + liquid 

CO2 gas 

Triple Point 

216,55 K at 0,517 MPa 

 

liquid + gas 

CO2 solid 

 

CO2 liquid  

 

Sublimation Point 

194,65 K at 0,1 MPa 

 

solid + gas 

S-CO2 



Impianti di refrigerazione a CO2 transcritici 

Caratterizzazione sperimentale ed analisi teoriche per l’ottimizzazione energetica 

49 

 

Parallelamente al diagramma di fase, è utile riportare sul diagramma temperatura-entropia (Figura 

2.8) la campana di saturazione della CO2 su cui è possibile tracciare i cicli inversi frigoriferi.  

 

Figura 2.8 - Diagramma T - s [Fonte: NIST - RefProp] 

 

La sintetizza le principali caratteristiche fisiche, termodinamiche ed economiche del refrigerante 

R744. 

Tabella 2.4 – Caratteristiche principali della CO2 

GWP 1 

ODP 0 

Tc 31,1°C 

Pc 73,8 bar 

Tpt -56,55°C 

Ppt 5,2 bar 

Cond. Term. λ Alta 

Cp Alto 

ρ Alta 

μ Bassa 

Costo Basso 

 

Mediante l’utilizzo di un software per il calcolo delle proprietà termodinamiche, supportato dalle 

librerie NIST-RefProp, è possibile valutare la variazione del calore specifico a pressione costante 

Cp, la densità e la viscosità in funzione della temperatura a diverse pressioni per la CO2. La Figura 

2.9 mostra il calore specifico a pressione costante per diverse pressioni; gli andamenti sono molto 

variabili in funzione della temperatura e, per ogni pressione, il cp assume un valore massimo per 

una determinata temperatura. Per una pressione di 80 bar ed ad una temperatura di circa 35°C, ha 

un valore di picco di circa 30 kJ/kgK, mentre, per temperature più alte, ha un valore quasi costante 

di circa 1,5 kJ/kgK per tutte le pressioni. 
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Figura 2.9 – Calore specifico della CO2 [Fonte: NIST-RefProp] 

 

Lorentzen [15] propose un’utile correlazione, riportata in Figura 2.10, per la stima della 

temperatura pseudo-critica la quale rappresenta la temperatura in cui il cp, per una specifica 

temperatura, assume il valore massimo. 

 

𝑇𝑝𝑠𝑐 = −122,6 + 6,12𝑝 − 0,1657𝑝2 + 0,01773𝑝2,5 − 0,0005608𝑝3 (6). 

dove 

 p: pressione in bar; 

 Tpsc: temperatura pseudo-critica in °C. 

 

Figura 2.10 - Temperatura pseudo-critica 

 

La densità e la viscosità di un refrigerante influenzano le dimensioni delle condotte, le perdite di 

carico e lo scambio termico negli scambiatori, modificando il coefficiente di scambio termico 

globale. La Figura 2.11 e la Figura 2.12 evidenziano, rispettivamente, le variazioni di densità e di 
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viscosità dell’anidride carbonica in funzione della temperatura per diverse pressioni. Si notano gli 

andamenti di variazione delle proprietà termodinamiche tipiche dei fluidi in condizioni 

supercritiche nei quali non è presente un cambiamento di fase.  

 

Figura 2.11 – Densità della CO2 [Fonte: NIST-RefProp] 

 

Figura 2.12 – Viscosità della CO2 [Fonte: NIST-RefProp] 

 

 

2.2.8 Confronto tra fluidi refrigeranti 
 

Al fine di avere un quadro generale relativo alle caratteristiche fisiche, termodinamiche ed 

economiche dei refrigeranti più comuni, è utile effettuare un’analisi di confronto che evidenzi le 

migliori peculiarità di ogni sostanza. Ogni impianto richiederà delle specifiche tecniche in 

relazione alla tipologia di fluido adottata. In particolare, sono state analizzate le principali proprietà 

termodinamiche dei comuni refrigeranti tra cui la densità di vapore saturo, il calore latente di 

vaporizzazione, la pressione di saturazione e la tensione superficiale al fine di effettuare un 

confronto operativo in funzione della temperatura. La Figura 2.13 confronta la densità di vapore 
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saturo per alcuni refrigeranti e, come si evince, l’anidride carbonica ha un valore superiore agli 

altri. La CO2, per una temperatura di 0°C, ha una ρsv di circa 100 kg/m3, circa 28 volte superiore 

rispetto all’ammoniaca (NH3) e 6,7 volte superiore rispetto quella del tetrafluoroetano (R134a), 

evidenziando da questo punto vista un vantaggio. 

 

Figura 2.13 - Densità di vapore saturo per alcuni refrigeranti [Fonte: NIST-RefProp] 

 

La Figura 2.14 valuta il calore latente di vaporizzazione per i refrigeranti più comuni. Questo 

parametro influenza lo scambio termico negli evaporatori, dove viene realizzato l’effetto utile 

dell’impianto. In generale, a parità di potenza frigorifera, tanto maggiore sarà questo valore minore 

saranno i valori delle portate massiche di refrigerante circolanti nel dispositivo. Per una 

temperatura di evaporazione di 0 °C, λ è circa 1.260 kJ/kg e 230 kJ/kg, rispettivamente, per 

l’ammoniaca e la CO2. Quest’ultima ha un valore leggermente più alto tra i refrigeranti ad uso 

tipicamente commerciale. 

 

Figura 2.14 - Calore latente di vaporizzazione per alcuni refrigeranti [Fonte: NIST-RefProp] 
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La Figura 2.15 confronta le pressioni di evaporazione in funzione della temperatura poiché alti 

valori potrebbero influenzare i costi totali dell’impianto, la tipologia e la tenuta delle condotte e la 

sicurezza. L’anidride carbonica ha delle pressioni operative maggiori rispetto ai refrigeranti 

tradizionali per cui il costo dell’impianto, le pressioni massime nelle condotte, l’accuratezza 

impiantistica ed il livello di progettazione sono necessariamente maggiori. Avendo una pressione 

critica di 73,8 bar ad una temperatura di 31,1°C, alcuni impianti possono raggiungere pressioni 

molto alte fino a 140 – 150 bar. Questo rappresenta il principale limite all’adozione su larga scala 

del refrigerante R744 ma lo sviluppo tecnologico nel settore sta consentendo un rapido 

adeguamento dei costi totali al fine di rendere la CO2 competitiva, soprattutto nel settore della 

refrigerazione commerciale. 

 

Figura 2.15 - Pressione di evaporazione per alcuni refrigeranti [Fonte: NIST-RefProp] 

 

La Tabella 2.5 confronta le principali proprietà quali-quantitative di alcuni refrigeranti. Si nota di 

quanto sia basso il valore della temperatura critica della CO2, nonostante una pressione critica 

elevata generando pressioni operative considerevoli rispetto agli altri refrigeranti. Nonostante 

queste considerazioni, l’anidride carbonica è vantaggiosa per quanto riguarda l’impatto ambientale 

(GWP e ODP trascurabili), la sicurezza (tossicità ed infiammabilità trascurabili), 

l’approvvigionamento e l’economicità (alta disponibilità a basso costo), benefici non secondari 

per le previsioni future che vedono l’utilizzazione di questo refrigerante in costante crescita nel 

settore della refrigerazione commerciale. 
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Tabella 2.5 – Confronto tra alcuni refrigeranti 

Refrigerante R-744 R-717 R-134a R-404A R1234yf 

pc (bar) 73,83 113,53 40,67 37,32 33,8 

Tc (°C) 31,06 132,25 101,1 72,07 95 

Pmax alta media bassa media media 

GWP basso basso alto alto basso 

ODP nullo nullo basso basso basso 

Infiammabilità no media no no alta 

Tossicità bassa alta bassa bassa media 

Reperibilità medio-alta alta media bassa media 

Economicità alta alta bassa bassa media 
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2.3 Le macchine frigorifere 

 

I naturali processi di scambio termico tendono a riequilibrare i livelli termici di due sorgenti a 

temperature diverse (idealmente superiore ed inferiore) e ciò è dovuto ad un flusso energetico 

proveniente dalla sorgente a temperatura superiore verso quella inferiore. Se avessimo un fluido 

ad una temperatura minore della temperatura ambiente, in modo naturale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

tenderebbe a riscaldarsi idealmente fino alla temperatura ambiente. Se si volesse mantenere un 

fluido ad una temperatura minore (T2) di quella ambiente (T1), i processi di scambio termico 

naturali non sarebbero opportuni per il conseguimento di questo obiettivo e, solo con 

l’introduzione di adeguate macchine frigorifere, si potrebbe sottrarre una potenza termica al fluido 

al fine di mantenere una temperatura T1 minore di quella ambiente. Essendo un processo non 

naturale, è necessario fornire lavoro dall’esterno affinché venga realizzato un opportuno ciclo 

termodinamico al fine di conseguire l’effetto utile desiderato.  

 

Figura 2.16 - Principio di funzionamento di una macchina frigorifera 

 

La Figura 2.16 mostra uno schema generale di funzionamento di una macchina frigorifera la quale 

realizza cicli termodinamici inversi nei quali il fluido di lavoro è un refrigerante. I termini riportati 

sono: 

 Q2, potenza frigorifera sottratta alla sorgente inferiore a T2; 

 Q1, potenza termica ceduta alla sorgente superiore a T1; 

 W, potenza netta fornita dall’esterno alla macchina frigorifera. 

 L’efficienza delle macchine frigorifere può essere valutata mediante il Coefficiente di Prestazione 

(COP) il quale indica il rapporto tra la potenza frigorifera Q2 (o la potenza Q1 nel caso di pompa 

di calore) ed il lavoro esterno. Il COPcooling analizza l’efficienza di un impianto frigorifero mentre 

il COPheating per una pompa di calore. 

𝐶𝑂𝑃𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 =
�̇�2

�̇�
; 𝐶𝑂𝑃ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 =

�̇�1

�̇�
 

(7). 



Impianti di refrigerazione a CO2 transcritici 

Caratterizzazione sperimentale ed analisi teoriche per l’ottimizzazione energetica 

56 

 

2.3.1 Ciclo inverso a compressione di vapore 
 

I dispositivi della più semplice macchina frigorifera, riportati in Figura 2.17, realizzano un ciclo 

termodinamico composto da quattro trasformazioni: 

 1 – 2: compressione; 

 2 – 3: condensazione; 

 3 – 4: laminazione; 

 4 – 1: evaporazione. 

 

Figura 2.17 - Schema d'impianto di una macchina frigorifera 

 

Il refrigerante in condizioni di vapore saturo o surriscaldato (1) viene compresso (2) raggiungendo 

il massimo livello di pressione e di temperatura del circuito, viene raffreddato da una sorgente ad 

una temperatura Trif < T2, in una pompa di calore è l’effetto utile. Nel punto (3), il fluido viene 

laminato da una valvola fino alla pressione ed al livello termico desiderato (4); nell’evaporatore, 

il refrigerante assorbe la potenza frigorifera necessaria per realizzare l’effetto utile. La Figura 2.18 

mostra un esempio di ciclo frigorifero realizzato dalla più semplice macchina frigorifera che ha 

come fluido di lavoro un generico refrigerante. 

 

Figura 2.18 - Ciclo inverso frigorifero 
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2.3.2 Ciclo inverso ad assorbimento 

 

Le macchine ad assorbimento sono macchine frigorifere che sfruttano la solubilità e l’elevata 

affinità di due sostanze presenti in soluzione di cui una funge da refrigerante e l’altra da assorbente. 

Per la realizzazione di un ciclo, è necessario introdurre potenza termica mediante un fluido 

termovettore a media-alta temperatura. Le combinazioni refrigerante/assorbente affermatesi 

commercialmente sono due: 

 Bromuro di litio e acqua: H2O - LiBr, dove l’acqua opera da refrigerante; 

 Ammoniaca e acqua: NH3 – H2O, dove il refrigerante è l’ammoniaca. 

 

Dal punto di vista termodinamico il ciclo frigorifero lavora a tre livelli termici: la sorgente fredda 

alla temperatura più bassa (refrigerante che evapora); l’ambiente esterno a temperatura intermedia; 

il fluido termovettore ad alta temperatura. 

Generalmente, un impianto ad assorbimento lavora tra due livelli di pressione ed è composto 

principalmente da quattro dispositivi fondamentali: evaporatore, assorbitore, generatore e 

condensatore. A bassa pressione, la macchina dispone di un evaporatore e di un assorbitore, 

separati termicamente ma posti a contatto tra loro alla medesima pressione. Nell’evaporatore 

avviene l’effetto utile dell’impianto dove il refrigerante assorbe potenza termica ed evapora. 

Nell’assorbitore, la soluzione a concentrazione ricca assorbe il refrigerante evaporato, diluendosi. 

Una pompa invia la soluzione povera di assorbente ad alta pressione verso il generatore ed uno 

scambiatore rigenerativo la riscalda. Nel generatore viene fornito calore ad un livello termico 

opportuno in modo da far evaporare il refrigerante presente nella soluzione proveniente 

dall’assorbitore, concentrandosi. La soluzione ricca viene inviata allo scambiatore rigenerativo e, 

successivamente, all’assorbitore Nel condensatore, il refrigerante evaporato viene prima 

condensato, cedendo calore alla sorgente a temperatura intermedia e poi espanso attraverso una 

valvola di laminazione per rientrare nell’evaporatore, realizzare l’effetto utile e riprendere il ciclo. 

Come sorgente termica ad alta temperatura nel generatore è possibile utilizzare la potenza termica 

generata da una combustione, da un motore mediante uno scambiatore di calore ed un opportuno 

fluido termovettore (acqua, vapore, olio diatermico, fumi) e allora si parla di macchina ad 

alimentazione indiretta. La potenza termica da trasferire al fluido termovettore potrebbe derivare 

da fonti rinnovabili quali energia solare e geotermica. La Figura 2.19 evidenzia la collocazione dei 

dispositivi in un generico sistema di refrigerazione ad assorbimento. 
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Figura 2.19 - Schema generale di un sistema di refrigerazione ad assorbimento 
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2.4 Sistemi di refrigerazione a CO2 

 

2.4.1 Sistema diretto a singolo stadio 

 

Il sistema diretto a singolo stadio di compressione presenta la configurazione base di un impianto 

di refrigerazione con un unico livello di temperatura di evaporazione ed uno stadio di 

compressione. Seguendo lo schema d’impianto in Figura 2.20, la CO2 viene compressa fino alle 

pressioni operative massime. Uno scambiatore di calore (“Gas Cooler”) raffredda isobaricamente 

il refrigerante cedendo potenza termica alla sorgente a temperatura superiore (generalmente, 

l’ambiente esterno). La valvola di espansione lamina il fluido fino al livello minimo di pressione 

e di temperatura ed, in uscita, la CO2 è in condizioni di miscela bifasica. L’effetto utile del sistema 

avviene nell’evaporatore dove il refrigerante assorbe la potenza frigorifera dalla sorgente a 

temperatura inferiore, evaporando e surriscaldandosi leggermente al fine di assicurare l’assenza di 

particelle liquide in aspirazione al compressore. Talvolta, è presente uno scambiatore di calore 

interno tra il refrigerante in uscita dal Gas Cooler e l’aspirazione del compressore. 

In questo semplice sistema: 

 la temperatura del refrigerante all'uscita del gas cooler dipende dalle dimensioni del gas 

cooler stesso; 

 la pressione del refrigerante nel gas cooler dipende dalla quantità di refrigerante circolante 

sistema e dalla temperatura ambiente.  

La capacità frigorifera ed il COP di questo tipo di sistema variano in modo significativo con la 

temperatura ambiente e la quantità di refrigerante presente nel sistema. 

 

Figura 2.20 - Sistema diretto a singolo stadio di compressione 

 

Questo impianto realizza un ciclo termodinamico di cui un esempio è riportato in Figura 2.21 sul 

piano pressione – entalpia per la CO2. 
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Figura 2.21 - Esempio di ciclo termodinamico sul piano p - h di un sistema diretto [Fonte: Software di 

simulazione Simple CO2 One Stage Plant] 

 

 

2.4.2 Sistema diretto a singolo stadio con by-pass del Flash Gas 

 

La configurazione impiantistica di questa tipologia di impianti prevede l’installazione di ulteriori 

dispositivi rispetto ai semplici sistemi diretti ma, nonostante la maggiore complessità impiantistica 

dovuta al by-pass del Flash Gas, il ciclo termodinamico rende disponibile un unico livello di 

temperatura di refrigerazione, generalmente MT.  

 

Figura 2.22 - Sistema diretto a singolo stadio di compressione con by-pass del Flash Gas 

 

Come evidenziato dalla Figura 2.22, gli ulteriori dispositivi presenti nell’impianto sono: 

 un serbatoio ricevitore; 

 la valvola di alta pressione HPV; 

 la valvola di by-pass del Flash Gas FGV. 
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Il serbatoio ricevitore svolge diverse funzioni le quali semplificano la completa gestione 

dell’impianto. Al suo interno, l’anidride carbonica in condizioni di miscela bifasica si separa: la 

fase liquida si raccoglie nella parte inferiore mentre la fase vapore nella parte superiore. Una 

miscela bifasica con titolo di vapore molto basso consente di ridurre la portate volumetriche, 

ottimizzare le superfici di scambio negli scambiatori (grazie ad un elevato coefficiente di scambio 

termico) e semplificare il controllo delle portate circolanti. Il serbatoio ha una rilevante capacità 

volumetrica di compenso per scongiurare problematiche relative ad eventuali blocchi macchina. 

Lavorando ad una pressione intermedia tra le pressioni massime e minime dell’impianto limita lo 

stress presso-statico delle valvole di laminazione. Rispetto al sistema più semplice, sono presenti 

due valvole. La valvola HPV controlla la pressione nel Gas Cooler, nell’impianto e lamina il 

refrigerante fino alla pressione intermedia del serbatoio ricevitore. Il vapore saturo raccoltosi nella 

parte superiore del serbatoio viene prelevato ed inviato al condotto di by-pass dove è presente una 

valvola FGV per controllo della pressione intermedia e per la laminazione del vapore fino alla 

pressione minima. La portata di Flash Gas e la portata agli evaporatori vengono miscelate a monte 

della sezione di aspirazione del compressore. In relazione alla pressione massima ed alla 

temperatura esterna, l’impianto può realizzare cicli subcritici (Figura 2.23) o transcritici (Figura 

2.24) nel caso in cui la pressione massima sia, rispettivamente, minore o maggiore della pressione 

critica della CO2 (73,8 bar).  

 

Figura 2.23 - Ciclo subcritico sul piano p - h di un sistema diretto con by-pass del Flash Gas [Fonte: Software 

di simulazione Simple CO2 One Stage Plant] 
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Figura 2.24 - Ciclo transcritico sul piano p - h di un sistema diretto con by-pass del Flash Gas [Fonte: 

Software di simulazione Simple CO2 One Stage Plant] 
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2.4.3 Sistemi Booster a doppio stadio  
 

I sistemi Booster a doppio stadio di compressione con un ramo di by-pass del Flash Gas presentano 

generalmente, in ambito commerciale, due livelli di temperatura: MT per le esigenze di 

refrigerazione e LT per il congelamento. Rispetto al layout con un unico livello di temperatura, 

sono presenti un compressore, un evaporatore, una valvola ed uno scambiatore di calore di bassa 

pressione. Il fluido refrigerante, aspirato dal compressore di bassa pressione, transita nello 

scambiatore raffreddandosi. Il compressore di alta pressione aspira la portata totale somma delle 

portate provenienti dallo scarico del compressore di bassa pressione, dalla linea di media 

temperatura e dal ramo di by-pass del ‘flash gas’. La Figura 2.25 mostra una tipica configurazione 

Booster in uso in ambito commerciale. 

 

Figura 2.25 - Sistema Booster a doppio stadio di compressione 
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2.4.4 Sistemi a cascata  
 

Il sistema di refrigerazione “a cascata” è un particolare layout di impianto (Figura 2.26), in cui 

sono presenti due circuiti distinti nei quali possono essere usati due diversi fluidi frigorigeni. La 

CO2 nei sistemi subcritici in cascata è il refrigerante utilizzato per lo stadio di bassa temperatura 

(aspirazione dei compressori a -30/-35°C). Questo sistema comprende quindi due sistemi di 

refrigerazione connessi da uno scambiatore di calore. Nello stadio di bassa pressione, la potenza 

termica dissipata nel condensatore dal fluido a bassa pressione viene ceduta al fluido circolante 

nello stadio di alta pressione attraverso un opportuno scambiatore. Il refrigerante nel circuito di 

alta pressione vaporizza. Solitamente, nello stadio di alta pressione il fluido può essere un HFC, 

un HC o ammoniaca, mentre nel circuito di bassa pressione l’anidride carbonica, in questi casi il 

sistema a cascata è un sistema ibrido. In alcuni sistemi, R744 viene utilizzato anche nello stadio di 

alta pressione e l’impianto sarà transcritico a temperatura ambiente tra i 20-25°C. 

 

Figura 2.26 - Sistema a cascata 
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2.4.5 Sistemi secondari a CO2 “pompata” 

 

La CO2 nei sistemi subcritici pompati è il refrigerante utilizzato per entrambi gli stadi di bassa e 

media temperatura. Si parla in questi sistemi di CO2 come refrigerante secondario, dove il circuito 

primario, solitamente un chiller alimentato da HFC/HC, ha il compito di raffreddare la CO2 

liquida, poi pompata all'interno del sistema; anche questo processo avviene attraverso uno 

scambiatore di calore al quale però si aggiungono un ricevitore di liquido e un'apposita pompa. 

L'R744 viene in genere raffreddato a -3°C per il carico a media temperatura (MT) e a -25°C per il 

carico a bassa temperatura (LT). Le utenze MT sono alimentate da CO2 liquida pompata, mentre 

le utenze di bassa temperatura LT sono dotate di valvole di espansione per raggiungere i livelli 

termici richiesti dalla specifica applicazione. La Figura 2.27 evidenzia un tipico schema 

d’impianto per i sistemi secondari. 

 

Figura 2.27 - Sistema secondario "pompato" 
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2.4.6 Sistemi con eiettore 

 

L’ultima generazione di impianti alimentati da CO2 riguarda l’introduzione nello schema 

d’impianto di un eiettore. Nei cicli inversi, l’eiettore rappresenta un’alternativa valida alle valvole 

di laminazione per diversi motivi, tra cui: 

 riduzione delle parti in movimento; 

 minori costi d’impianto; 

 struttura semplice; 

 scarsa manutenzione richiesta. 

Un eiettore è un dispositivo che sfrutta l'energia di un fluido ad alta pressione che scorre attraverso 

un ugello per trasportare e comprimere un altro fluido a pressione molto inferiore. All’interno del 

dispositivo, i due flussi si mescolano in un condotto a sezione costante e, successivamente, 

transitano in un divergente dove viene incrementata la pressione. Il principale vantaggio 

termodinamico è l’aumento del COP dovuto, principalmente, alla riduzione del lavoro di 

compressione dovuto a minori rapporti di compressione ed ad una minore portata elaborata dal 

compressore. Questo motivo giustifica l’interesse sugli impianti che utilizzano eiettori al posto 

delle tradizionali valvole di laminazione nei cicli transcritici a CO2, caratterizzate da sensibili 

irreversibilità energetiche. L’adozione di questa tipologia di sistemi migliora le prestazioni annuali 

del 12% rispetto ai sistemi tradizionali. La Figura 2.28 mostra una complessa configurazione 

impiantistica di una centrale frigorifera con eiettore a due livelli di temperatura di refrigerazione. 

 

Figura 2.28 - Schema d'impianto frigorifero con eiettore [Fonte: carel.it] 
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2.4.7 Confronto tra sistemi 
 

Tabella 2.6 - Confronto tra sistemi a R744 

Sistema Vantaggi Svantaggi 

Transcritico 

Booster 

Utilizza un solo fluido 

refrigerante 

 

Costi ridotti 

 

Migliore efficienza rispetto ai 

sistemi con HFC in climi miti 

Le applicazioni LT richiedono una 

compressione a due stadi 

 

Pressioni operative elevate 

 

Minore efficienza rispetto i sistemi 

con HFC in climi caldi 

Cascata 

Due semplici sistemi accoppiati 

 

Linea LT con R744, linea MT con 

fluido refrigerante HFC a basso 

GWP 

 

Migliore efficienza nei climi 

caldi 

 

Utilizzo di due refrigeranti, anche se 

R744 può anche essere utilizzato 

nello stadio di alta pressione 

 

La differenza di temperatura nello 

scambiatore di calore in cascata 

riduce leggermente l’efficienza per 

il ciclo LT 

 

I guasti nei sistemi accoppiati 

influenzano la linea LT e la linea 

MT 

Secondario 

Semplice sistema di refrigerazione 

per lo stadio di alta pressione con 

componenti facilmente reperibili 

 

Si può combinare il sistema LT con 

quello MT: il sistema con la pompa 

di circolazione per MT che utilizza 

R744 con sistema booster LT 

 

Nello stadio di alta pressione può 

essere utilizzato un HFC o un HC 

con un GWP basso 

Lo scambio di calore aggiuntivo e la 

differenza di temperatura riducono 

leggermente l’efficienza 

 

 

Richiesta pompa nel sistema 

secondario 

 

Le pompe di queste dimensioni non 

sono prontamente disponibili e non 

sono famigliari a molti tecnici che 

lavorano in questo ambito 

Eiettore 

Minore manutenzione 

 

Minori costi d’impianto 

 

Incremento del COP 

Necessari tempi di adeguamento del 

mercato a questa nuova soluzione 
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2.5 La refrigerazione commerciale a CO2  
 

Agli inizi del 1900, i refrigeranti naturali, principalmente CO2 e NH3, sono stati i primi fluidi ad 

essere stati utilizzati per la refrigerazione ma l’adozione dei CFC sintetici ha completamente 

soppiantato il loro utilizzo. Le problematiche ambientali e le conseguenti regolamentazioni 

ambientali per la riduzione delle emissioni di GHG quali Protocollo di Montreal, Direttiva EU n. 

517/2014 e l’Emendamento di Kigali ha rialimentato l’interesse verso una nuova adozione dei 

vecchi refrigeranti naturali “green”. Dai primi anni del 2000 nel mondo, principalmente in Europa, 

è iniziata una progressiva installazione di impianti di refrigerazione alimentati da fluidi naturali: 

l’anidride carbonica per il settore commerciale e l’ammoniaca per il settore industriale. Le prime 

tipologie di impianti diffusasi riguardavano principalmente sistemi a cascata in cui R744 era uno 

dei due refrigeranti. La Figura 2.29 mostra la distribuzione dei centri commerciali che utilizzavano 

impianti di refrigerazione a cascata con CO2 e HFC/NH3/HC nel 2013 in Europa, secondo i dati 

riportati da Shecco [16]. Il numero totale di impianti era di 1662 di cui 1638 utilizzavano 

CO2/HFC. 

 

Figura 2.29 – Centri commerciali con impianti a cascata nel 2013. [Fonte: Shecco] 

 

Parallelamente agli impianti a cascata, i centri commerciali iniziarono ad adottare soluzioni “CO2 

only” per la refrigerazione prevedendo anche applicazioni transcritiche. In pochi anni, il numero 

di installazioni di impianti crebbe vertiginosamente in particolare nel nord Europa dove le 
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condizioni meteo-climatiche garantiscono rendimenti migliori rispetto ai refrigeranti tradizionali. 

La mappa in Figura 2.30 evidenzia la localizzazione per Paese e l’incremento del numero di 

impianti transcritici a CO2 installati in Europa nel periodo 2011-2013 (1555) , raggiungendo circa 

2900 unità funzionanti. 

 

Figura 2.30 - Centri commerciali con impianti transcritici a CO2 nel 2011-2013. [Fonte: Shecco] 

 

L’Europa rappresenta l’area geo-economica di riferimento per la refrigerazione naturale poiché la 

capacità imprenditoriale ed innovativa delle aziende leader del settore si unisce perfettamente alla 

futura visione sostenibile dell’Unione Europea. La diffusione degli impianti transcritici a CO2 in 

Europa aumenta con un tasso di crescita esponenziale e questo trend sta influenzando anche altre 

zone del mondo, spinte dagli obiettivi vincolanti dell’Emendamento di Kigali del 2016 per la 

riduzione a livello mondiale delle emissioni HFC. Nel mondo, i centri commerciali che utilizzano 

sistemi transcritici a CO2 sono circa 18.000. La Figura 2.31 mette in risalto l’egemonia dell’Europa 

nel settore la quale conta più di 14.000 impianti installati nel 2018, seguita dal Giappone con 3.100. 

Le potenzialità di sviluppo sono enormi poiché l’utilizzo dell’anidride carbonica come refrigerante 

è ancora ad uno stato primordiale. Si pensi che i 14.000 impianti in Europa rappresentano solo il 

12% delle unità impiegate nel settore della refrigerazione commerciale della macro-area 

(considerando solo i supermercati con superfici maggiori di 400 m2), in Giappone appena il 5% 

mentre nelle altre aree pochi punti percentuali. Se Paesi come Cina e Stati Uniti emanassero delle 
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regolamentazioni nazionali in materia di riduzione delle emissioni di HFC, promuovendo impianti 

a CO2, l’incidenza del settore della refrigerazione commerciale nel bilancio emissivo globale 

diventerebbe trascurabile. 

 

Figura 2.31 – Numero di impianti a CO2 nel mondo nel 2018. [Fonte: Shecco] 
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3 La centrale frigorifera transcritica a CO2 

 

Nella Sala Motori “C. Caputo” dell’Università degli Studi dell’Aquila, ubicata a Monteluco di 

Roio (AQ) presso la Facoltà di Ingegneria e facente parte dei laboratori del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia – DIIIE, è stata installata, collaudata ed 

avviata una centrale frigorifera transcritica a CO2 “ECO2 Small” di proprietà della società “Epta 

Refrigeration S.p.A” di Milano in Figura 3.1 a cui è stato sottoposto un banco prova per la 

sperimentazione. L’impianto è una tipica configurazione da supermercato con macchine e 

dispositivi di uso comune mentre la loro disposizione è stata personalizza al fine di attuare 

eventuali modifiche per diverse attività di ricerca. Le potenze nominali massime per i compressori 

e per gli evaporatori sono, rispettivamente, 17 kWe e 18 kWt, collocandosi tra gli impianti di 

media-piccola taglia disponibili nel panorama commerciale. La possibilità di sperimentare e di 

analizzare questa tipologia di impianto, caratterizzandone il funzionamento a svariate condizioni 

di lavoro, potrebbe generare soluzioni innovative di efficientamento in grado di ridurre il gap 

prestazionale ad alte temperature esterne, tipico degli impianti transcritici a CO2. In ambito 

commerciale, un impianto raffredda un fluido di servizio, aria o un fluido intermedio, destinato 

alle utenze finali: i banchi frigo a MT e a LT per la conservazione degli alimenti.  

 

 

Figura 3.1 - Centrale frigorifera Sala Motori "C. Caputo" 
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3.1 La centrale ECO2 Small 
 

3.1.1 Compressore 

 

I compressori devono essere progettati in modo tale da essere compatibili con le pressioni e le 

caratteristiche termo-fisiche del fluido considerato. I cicli ad anidride carbonica generano pressioni 

operative molto elevate, fino a 140 bar, valori di gran lunga superiori rispetto ai refrigeranti 

tradizionali. Ciò ha imposto la riprogettazione dei compressori in modo da renderli compatibili 

con le pressioni e le caratteristiche termo-fisiche dell’anidride carbonica. I compressori presenti 

sul mercato sono molto diversi fra loro a seconda della potenza e delle applicazioni: si distinguono 

per il tipo di funzionamento e per il campo di potenze ottimali di lavoro e possono essere 

centrifughi e volumetrici. I compressori volumetrici sono i più diffusi per questa specifica 

applicazione e si suddividono in: 

 alternativi a pistoni; 

 a vite; 

 scroll; 

 rotativi a palette. 

I compressori alternativi a pistoni sono i più intuitivi e quelli utilizzati da maggior tempo, grazie 

alla loro robustezza e semplicità di funzionamento. Un compressore alternativo è costituito 

essenzialmente da un cilindro entro il quale scorre, dotato di moto alterno, un pistone. Nella parte 

superiore del cilindro, sono presenti due valvole: aspirazione e mandata. Nel condotto di 

aspirazione, fluisce la portata proveniente dagli evaporatori mentre, nel condotto di mandata, il 

refrigerante viene inviato al Gas Cooler. Il pistone è collegato all’albero mediante un meccanismo 

di biella-manovella che ha la funzione di trasformare il moto rotatorio del motore in un moto 

alternativo all’interno del cilindro (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 - Fasi della compressione 
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Il funzionamento di tali compressori è discontinuo ed il rendimento volumetrico, come noto, 

diminuisce con l’aumentare del rapporto delle pressioni, in quanto: 

𝜂𝑣 = 1 −  
𝑉𝑛

𝑉𝑔
 (𝑟

1
𝑘 − 1) (8). 

dove: 

 volume nocivo Vn: volume compreso tra il punto morto superiore e la testa del cilindro; 

 volume generato Vg: volume spazzato dal pistone; 

 volume di aspirazione Va; 

 rapporto di compressione r. 

La Figura 3.3 schematizza il funzionamento di un compressore alternativo a pistoni, riportando sul 

diagramma pressione - volume le trasformazioni che si realizzano nel ciclo. 

 

Figura 3.3 - Diagramma p-V 

 

Il compressore alternativo a pistoni presenta delle problematiche legate alla elevata differenza di 

pressione tra il condotto di aspirazione e di mandata la quale può raggiungere i 120 bar, creando 

carichi notevoli sui supporti striscianti della macchina volumetrica (cuscinetti e bronzine). Inoltre, 

l’efficienza del processo di compressione è anche influenzata da: 

 perdite di carico attraverso le valvole e le condotte interne del compressore; 

 trafilamenti attraverso i cilindri; 

 scambio termico del fluido durante il processo di compressione. 

Sono stati fatti diversi studi teorico–sperimentali riguardo l’efficienza dei compressori alternativi 

utilizzati per gli impianti a CO2. In particolare, lo studio di Süβ e Kruse [18] valuta l’incidenza di 

ogni elemento di perdita tra cui: perdite di carico nelle valvole di aspirazione (4 ÷ 8 % della potenza 
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di compressione), rendimenti indicati e volumetrici, trafilamenti tra cilindro e pistone e flusso 

termico in funzione dell’angolo di manovella. La classificazione dei compressori alternativi 

avviene in relazione alla loro modalità costruttiva, nello specifico posso essere:  

 Ermetici in cui il compressore ed il motore elettrico sono racchiusi in un unico involucro 

saldato e non accessibile, anche in caso di manutenzione. In caso di guasti, è necessario 

sostituire completamente l’intero gruppo. Questa tipologia è utilizzata nella refrigerazione 

civile e negli impianti di climatizzazione per piccole e medie potenze. 

 Semi-ermetici in cui il compressore e il motore sono racchiusi in un unico involucro, che 

però può essere aperto per le operazioni di manutenzione. Questi compressori sono 

utilizzati per le medie potenze e nei gruppi refrigeratori d’acqua. 

 Aperti in cui il compressore e il motore sono due entità distinte collegate da un albero di 

trasmissione ed entrambi i dispositivi sono accessibili per le opere di manutenzione o altro. 

Questi compressori sono utilizzati per le medie e per le grandi potenze frigorifere. 

Nell’impianto frigorifero della sala motori “C. Caputo” è installato un compressore alternativo a 

pistoni semi-ermetico: BITZER 4JTC – 15K (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4 – Compressore BITZER 4JTC – 15K 
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Tabella 3.1 – Scheda tecnica compressore BITZER 4JTC – 15K. 10) 

Compressore BITZER 4JTC – 15K 

Volume spostato (1450g/min 50 Hz) 9,2 m3/h 

Volume spostato (1750g/min 60 Hz) 11,1 m3/h 

N° di cilindri x alesaggio x corsa 4 x 36mm x 26mm 

Peso 157 kg 

Max pressione (BP/AP) 100/160 bar 

Attacco linea aspirazione 28 mm - 1 1/8'' 

Attacco linea scarico 18 mm - 3/4" 

Carica olio R744 (CO2) BSE85K (Standard) 

Versione motore 1 

Tensione Motore (altre su richiesta) 380-420V PW-3-50Hz 

Max corrente di lavoro 30.2 A 

Rapporto di avvolgimento 50/50 

Corr. Avviam. (Rotore bloccato) 81.0 A Y / 132.0 A YY 

Massimo potenza assorbita 17,7 kW 

Dispositivo prot. motore SE-B1 

Classe di protezione IP65 

Antivibranti Standard 

Carica olio 2,60 dm³ 

Riscaldatore carter 0..140 W PTC (Standard) 

Livello di potenza sonora (-10°C / 90bar) 82 dB(A) @ 50Hz 

Livello di pressione sonora @ 1m (-10°C / 90bar) 74 dB(A) @ 50Hz 

 

Le informazioni tecniche, fornite dal produttore sul proprio software di simulazione, evidenziano 

una potenza elettrica assorbita massima di 17,7 kWe ed un volume spostato di 11,1 m3/h. Sono 

forniti anche dei limiti di applicazione in funzione della pressione di aspirazione (po) e di mandata 

(pc), illustrati in Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - Limiti di applicazione compressore BITZER 4JTC – 15K. 10) 

 

È disponibile una scheda prestazionale (Figura 3.6) in cui sono riportate la potenza elettrica 

assorbita dal compressore (Pe) e la capacità frigorifera (Q0) in funzione della temperatura di 
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evaporazione, della temperatura in uscita della CO2 dal gas cooler (TGC) e della pressione in uscita 

dal gas cooler (ph). 

 

 

Figura 3.6 - Scheda prestazionale dei compressori BITZER 4JTC – 10/15K. 

 

3.1.2 Gas Cooler 

 

La CO2 in uscita dal compressore si trova in condizioni di fluido supercritico ad alta temperatura 

e pressione. La portata totale transita in un dispositivo atto alla separazione del lubrificante dalla 

corrente principale la quale fluisce in specifiche tubazioni che conducono il refrigerante in un’area 

esterna alla sala motori dove è presente uno scambiatore di calore: il Gas Cooler. Per la 

realizzazione del ciclo termodinamico, è necessario dis-energizzare il refrigerante utilizzando un 

fluido di raffreddamento secondario con un livello termico inferiore in grado di assorbire potenza 

termica dalla CO2 nella fase di evaporazione e di compressione, seguendo una trasformazione di 

scambio termico a pressione costante. Lo scambiatore, a causa dell’elevata pressione di lavoro, 

deve garantire la tenuta, una elevata efficienza di scambio termico e la sicurezza dell’impianto. Il 

Gas Cooler, installato nell’area esterna della sala motori “C. Caputo” al di sotto di un Dry Cooler, 
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è il modello LUVE EAV5N 5311 (Figura 3.7). Utilizza aria esterna come fluido secondario di 

raffreddamento, movimentata da un elettroventilatore di servizio da 500 mm che consente uno 

scambio termico in regime di convezione forzata.  

 

 

Figura 3.7 - (a) Gas Cooler; (b) Gas Cooler (in basso) e Dry Cooler (in alto). 

 

I tubi, la cui superficie interna è corrugata, sono connessi ad un pacco di alette di raffreddamento 

migliorando lo scambio termico sulla superficie esterna. Il passo delle alette è solitamente molto 

stretto in quanto non vi è rischio di formazione di condensa. I tubi vengono disposti seguendo una 

disposizione geometrica triangolare o quadrilatera con una distanza tra gli elementi compresa tra 

12 mm e 40 mm. Questo scambiatore è composto da una batteria alettata a più ranghi in alluminio 

e da tubi in rame. La Tabella 3.2 mostra le specifiche tecniche del Gas Cooler installato. 

 

Tabella 3.2 – Scheda tecnica Gas Cooler. [19] 

Gas Cooler LUVE EAV5N 5311 

Potenza 32,9 29,3 kW (ΔT 15 K) 

Portata d’aria 7600 6400 m3/h 

Assorbimento motori 
640 500 W 

1,4 0,8 A 

Livello pressione sonora 49 45 dB 

Attacchi 28/28 28/28 Φ mm 

Circuiti 12 12 n° 

Elettroventilatori 1(500mm) 1(500mm) n° (Φ) 

Superficie esterna 56,5 56,5 m2 

Superficie interna 7,4 7,4 m2 

Volume circuito 10 10 dm3 

Peso 119 119 kg 

 

La temperatura dell’aria esterna e, conseguentemente, la temperatura in uscita al Gas Cooler sono 

fondamentali per l’efficienza dei cicli transcritici ad anidride carbonica. Questo parametri 
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consentono di ottimizzare il ciclo termodinamico, in particolare, influenzano parametri quali la 

pressione massima in uscita dal compressore ed il titolo di vapore in uscita della valvola di 

laminazione di alta pressione. Tendenzialmente, si hanno valori del coefficiente di prestazione del 

ciclo più alti con valori della temperatura in uscita al Gas Cooler progressivamente più bassi. È 

chiaro che la progettazione degli scambiatori di calore ventilati tende a minimizzare la differenza 

tra la temperatura esterna e la temperatura in uscita dal dispositivo, sovradimensionando le 

superfici di scambio, cosicché il valore del COP sia maggiore. Il Gas Cooler LUVE EAV5N 5311 

è molto efficiente nel raffreddamento dell’anidride carbonica poiché la differenza di temperatura 

è compresa tra 2°C e 4°C con temperature esterne maggiori di 25°C, valore in cui questa tipologia 

di impianti realizza cicli transcritici. La Figura 3.8 riporta le differenze di temperatura per tutte le 

condizioni ambientali analizzate; questo parametro tende ad aumentare a medio-basse temperature 

a causa della configurazione manuale transcritica della centrale frigorifera oggetto di 

sperimentazione (questo fenomeno non avviene negli impianti commerciali). 

 

Figura 3.8 - Differenze di temperatura al Gas Cooler. 

 

La Figura 3.9 evidenzia il diagramma di scambio termico per il caso sperimentale ad una 

temperatura esterna di 33,3°C (306,45 K). Ad una pressione di circa 9,0 MPa, lo scambiatore 

riduce la temperatura della CO2 da 388,8 K a 308,6 K, cedendo all’aria esterna una potenza di 

circa 23 kW. Il diagramma rileva l’anomalia intrinseca nello scambio termico dell’anidride 

carbonica dovuta alla variazione del calore specifico a pressione costante con la temperatura. 

Parallelamente, il fluido secondario (aria) si riscalda di circa 11 K, valore derivante dal bilancio 

entalpico considerando una portata massica di 2,4 kg/s indicata nella scheda tecnica.  
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Figura 3.9 - Diagramma scambio termico Gas Cooler. 

 

3.1.3 Valvola di alta pressione (HPV) 

 

L’anidride carbonica in uscita dal Gas Cooler ha una elevata pressione ed una temperatura 

prossima a quella atmosferica. Per realizzare un ciclo frigorifero, è necessario laminare il 

refrigerante mediante una trasformazione irreversibile di espansione che permetta una riduzione 

considerevole fino alla pressione intermedia a cui lavora il serbatoio ricevitore. Questo dispositivo 

regola le condizioni di lavoro nelle parti dell’impianto ad alta pressione e nel serbatoio ricevitore. 

La centrale frigorifera oggetto di sperimentazione regola il funzionamento di una valvola 

motorizzata Danfoss ICMTS 20A (Figura 3.10), specifica per il refrigerante R744. Il componente 

installato ha un intervallo di temperature di lavoro da 120°C a -60°C con una pressione massima 

di esercizio di 140 bar, 11). Nel modello implementato, la valvola realizza una trasformazione 

isoentalpica di espansione, riducendo la pressione fino al valore impostato nel serbatoio ricevitore. 

 

 

Figura 3.10 - (a) Dimensioni geometriche valvola Danfoss ICMTS 20A; (b) valvola installata. 
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3.1.4 Serbatoio ricevitore 

 

La perdita di carico concentrata indotta dalla valvola HPV, modellata come una espansione 

isoentalpica, genera un fluido in condizioni di miscela bifasica poiché il punto di fine laminazione 

è posto all’interno della campana di saturazione. La pressione di lavoro del serbatoio nell’impianto 

è configurata a 36 bar, valore intermedio tra il livello massimo e minimo. Le fasi liquide e vapore 

si separano all’interno del serbatoio per gravità e densità; la fase liquida si raccoglie nella parte 

inferiore mentre la fase vapore nella parte superiore. Inoltre, questo componente svolge ulteriori 

funzioni:  

 alimenta l’impianto durante i blocchi macchina;  

 regola il funzionamento dell’unità sebbene questa sia influenzata dalla variabilità della 

richiesta frigorifera e della temperatura ambiente; 

 migliora il coefficiente di scambio termico nell’evaporazione;  

 accumula energia termica. 

Il serbatoio (Figura 3.11), di forma cilindrica, è coibentato e presenta una altezza pari a circa 140 

cm e una circonferenza pari a 142 cm (r = 22,6 cm): il volume di ingombro (somma della capacità 

volumetrica e dello strato esterno coibentante) è di circa 225 l. Le specifiche di produzione 

riportano:  

 una capacità volumetrica nominale di 110 l; 

 un range di temperatura di funzionamento da -20°C a 120°C; 

 una pressione massima consentita di 45 bar; 

 una pressione di collaudo di 64,35 bar.  

 

 

Figura 3.11 - (a) Serbatoio ricevitore sala motori “C. Caputo”; (b) Targa di produzione. 
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3.1.5 Valvola FGV 

 

La valvola di by - pass del flash gas, in Figura 3.12, permette di ristabilire la portata totale in 

aspirazione al compressore. Quando la pressione parziale nel serbatoio ricevitore raggiunge un 

determinato valore, il vapore saturo prelevato nella parte superiore del serbatoio viene laminato 

nella valvola ed inviato ad un collettore di pre-aspirazione, garantendo un funzionamento continuo 

del sistema di refrigerazione. La portata che transita nel ramo di by-pass non contribuisce alla 

realizzazione dell’effetto utile dell’impianto. La valvola installata è la Carel/E3V. 

 

Figura 3.12 - Valvola FGV 

 

3.1.6 Valvola EEV 

 

Il liquido saturo prelevato dalla parte inferiore del serbatoio evolve nella valvola di espansione 

elettronica Carel/EEV, mostrata in Figura 3.13, in grado di laminare il refrigerante fino al livello 

termico della specifica applicazione. La configurazione della centrale frigorifera sperimentale 

rende disponibile un fluido ad una temperatura di evaporazione di -10°C, corrispondente ad una 

pressione di circa 26,5 bar. La valvola regola la portata transitante nella sezione di evaporazione 

affinché sia garantito un sufficiente grado di surriscaldamento alla CO2, scongiurando 

problematiche di aspirazione liquida nel compressore volumetrico. È presente un controllo sulla 

temperatura che assicura un surriscaldamento di 10°C. La modulazione del flusso di refrigerante 

è effettuata grazie ad un ugello accoppiato con un otturatore ad ogiva di oltre 15 mm di lunghezza, 

in un ampio range di funzionamento. Il meccanismo interno di movimento viene montato in 

sospensione su molle calibrate con cuscinetto a sfere. La pressione massima di lavoro è pari a 45 

bar, mentre il range di temperatura ambiente e del refrigerante può variare, rispettivamente, da -

30°C a 50°C e da -40°C a 65°C [20]. 
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Figura 3.13 - (a) Dimensioni geometriche valvola Carel/EEV; (b) valvola installata. 

 

3.1.7 Evaporatori 
 

Nella sezione di evaporazione dell’impianto, si realizza l’effetto utile frigorifero. Il refrigerante, a 

bassa pressione e temperatura, evapora ed assorbe potenza termica da un fluido secondario (aria 

od un fluido intermedio) che si raffredda, mantenendo una temperatura idonea per la sua specifica 

funzione. Nella refrigerazione commerciale in questo livello, gli impianti frigoriferi reali hanno 

degli scambiatori di calore, generalmente ad aria, a servizio di specifici banchi frigo nei quali sono 

conservate le derrate alimentari del supermercato. I banchi espositivi variano in relazione al livello 

di temperatura di lavoro TM (positivi, per i prodotti freschi confezionati) o LT (negativi, per i 

surgelati) ed alla tipologia adottata: verticale, semi-verticale, orizzontale o ad isola (Figura 3.14). 

Negli ultimi anni, grazie ad una rinnovata sensibilità verso l’ambiente ed il risparmio energetico, 

le case costruttrici hanno reso disponibili banchi espositivi ermetici con ante apribili per ridurre le 

dispersioni termiche ed i consumi. 

 

Figura 3.14 - Banchi frigoriferi commerciali 
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Il deflusso del fluido refrigerante tra le piastre avviene all’interno di una superficie chiusa in cui 

coesistono contemporaneamente fase liquida e fase vapore. Considerando le diversità termo-

fisiche dei due stati di aggregazione del fluido (densità, tensione superficiale e viscosità), l’azione 

dei campi di forza esterni e l’influenza della giacitura della superficie dell’evaporatore, la fase 

liquida e la fase vapore si possono disporre in modo variabile all’interno della superficie stessa, 

dando luogo a diversi regimi di moto. 

Le variabili che permettono di discriminare tali regimi di moto sono: 

 titolo di vapore; 

 portata di massa specifica alla sezione di passaggio. 

Ciascun regime di moto è caratterizzato dal rapporto tra la portata locale di vapore e la portata 

totale. Tale rapporto cambia a seconda della zona dell’evaporatore, aumentando con continuità tra 

l’ingresso e l’uscita dell’evaporatore stesso. Ciò incide sulla disposizione della fase liquida rispetto 

a quella di vapore, sulla velocità con cui le due fasi si muovono, sulle cadute di pressione e sui 

coefficienti di scambio termico che si determinano lungo l’intera lunghezza dell’evaporatore. 

Considerando, quindi, il coefficiente di scambio termico all’interno dell’evaporatore, si rileva che 

esso è funzione di: 

 proprietà termo-fisiche del fluido utilizzato; 

 titolo di vapore; 

 geometria della superficie di scambio termico utilizzata (tubi lisci, corrugati, con 

alettature); 

 condizioni operative caratterizzanti il ciclo, ovvero deflusso e portata di massa specifica. 

La trattazione matematica per la stima del coefficiente di scambio termico è riportata in [21]. Il 

miglior compromesso si ottiene massimizzando il rapporto fra il coefficiente di scambio termico 

e le cadute di pressione del fluido all’interno dell’evaporatore. Come per i condensatori, anche per 

gli evaporatori esistono differenti tipologie di scambiatore, a seconda della tecnica costruttiva e 

dei fluidi coinvolti. Ogni evaporatore è progettato in modo tale da garantire in uscita vapore 

surriscaldato affinché non si abbiano particelle di liquido in aspirazione al compressore. Per 

rispettare tale condizione viene incrementata la superficie di scambio termico del 2 – 3 % per ogni 

mezzo grado di surriscaldamento. Inoltre, per garantire, con maggiore sicurezza, che il 

compressore non aspiri particelle di liquido, la miscela bifase in ingresso all’evaporatore deve 

essere distribuita uniformemente nei diversi circuiti. Nella centrale frigorifera della sala motori 

“C. Caputo”, sono stati installati in parallelo due evaporatori a piastre SWEP - B9Hx32/1P con 

una potenza nominale di 9 kW che raffreddano una soluzione di H2O/glicole, simulando i banchi 

espositivi commerciali. La Figura 3.15 riporta l’evaporatore installato, la scheda tecnica ed il 
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diagramma di scambio termico per un caso sperimentale analizzato, si nota come l’impianto si 

adegui ad una richiesta frigorifera minore (circa 13,7 kWt) rispetto alla capacità frigorifera 

nominale (18 kWt) garantendo, nonostante tutto, un considerevole grado di surriscaldamento (circa 

17 K). La soluzione di H2O/glicole si raffredda di circa 10 K. 

 

Figura 3.15 - (a) Diagramma scambio termico agli evaporatori; (b) SWEP - B9Hx32/1P; (c) scheda tecnica 

dell’evaporatore. 

 

3.1.8 Separatore olio/refrigerante 

 

Per un funzionamento ottimale dei compressori, è necessario introdurre nel circuito del lubrificante 

che si mescola al refrigerante. In commercio sono disponibili diverse tipologie di oli lubrificanti 
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per rispondere alle necessità di molteplici modelli di impianto e di altrettanti tipi di gas per il 

settore della refrigerazione. I principali sono: 

 POE – Estere di polioli; 

 PAG – Polialchilene glicole; 

 PAO – Polialfaolefine. 

Un adeguato sistema di controllo e di separazione dell’olio è essenziale per assicurare:  

 lubrificazione dei compressori;  

 efficiente scambio termico negli evaporatori;  

 protezione dei compressori da eccessiva usura.  

Quantità eccessive di lubrificante in circolazione in un sistema frigorifero possono produrre 

dannosi ritorni d’olio all’aspirazione del compressore e riduzione dell’efficienza del sistema. 

Particelle di olio potrebbero depositarsi sulle pareti interne degli evaporatori e del Gas Cooler 

riducendo le prestazioni nello scambio termico. L’olio trascinato occupa parte dello spazio 

destinato al refrigerante nella portata oraria del sistema, ma poiché l’olio non subisce cambio di 

fase, non ha ancor alcun potere frigorifero e non contribuisce alla resa del sistema. Rimuovendo o 

comunque riducendo la quantità d’olio che entra nella linea di mandata, il rendimento del sistema 

frigorifero aumenta. Il separatore installato presso la sala motori “Carmelo Caputo” è il modello 

Temprite 135A e presenta le seguenti caratteristiche: 

 è adatto per applicazioni transcritiche con R744 ad alta, media e bassa temperatura; 

 pressione massima di esercizio di 140 bar; 

 efficienza nominale di separazione del 98,5%; 

 riduce al minimo le quantità di olio nell’evaporatore; 

 la sostituzione del filtro è facilitata dalla geometria del separatore; 

 è presente un monitoraggio interno del livello dell’olio. 

 

Figura 3.16 - Separatore olio Temprite 135A. 
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3.1.9 Schema completo 

 

 

Figura 3.17 - Schema d'impianto completo centrale frigorifera sala motori "C. Caputo". 
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4 Realizzazione e caratterizzazione sperimentale 

 

Per una adeguata realizzazione delle trasformazioni termodinamiche del ciclo frigorifero, una 

centrale di refrigerazione deve disporre di uno specifico carico frigorifero. Per esigenze di 

laboratorio, un circuito parallelo alimentato da una soluzione di H2O/Glicole, opportunamente 

progettato e realizzato in loco, simula il carico frigorifero. La soluzione acquosa cede potenza 

termica al refrigerante, raffreddandosi, il quale evapora e surriscalda negli evaporatori. 

Nell’impianto, sono presenti diversi strumenti di misura delle principali variabili termodinamiche 

grazie alle quali è possibile ricostruire il ciclo frigorifero della CO2. Il software RefProp, 

implementato su piattaforma Excel, calcola le variabili termodinamiche derivate dalle misurazioni 

sperimentali relative al ciclo termodinamico. Specifici dispositivi consentono la gestione, il 

monitoraggio e l’acquisizione dati dei principali parametri. 

4.1 Generalità 

 

La centrale frigorifera oggetto di sperimentazione è configurata per realizzare sempre cicli 

transcritici a qualsiasi temperatura esterna poiché l’obiettivo è di analizzare condizioni di lavoro 

particolarmente gravose, tipiche di aree con temperature medie elevate. Il layout d’impianto della 

centrale è il sistema diretto con by-pass del Flash Gas ad unico livello termico di refrigerazione a 

MT nel quale la CO2 evapora ad una temperatura di –10°C ed ad una pressione di circa 26,5 bar. 

Nello schema completo del banco prova in Figura 4.1 [17], sono presenti i seguenti dispositivi: 

 due compressori volumetrici semi-ermetici a pistoni; 

 un Gas Cooler - GC; 

 una valvola di alta pressione – HPV; 

 un serbatoio ricevitore; 

 una valvola di espansione elettronica – EEV; 

 due scambiatori a piastre; 

 una valvola di by-pass del Flash Gas – FGV; 

 un collettore di pre-aspirazione; 

 un separatore di olio; 

 un Dry Cooler – DC; 

 una valvola di miscelazione a tre-vie; 

 un serbatoio di accumulo della soluzione glicolata; 

 una pompa di circolazione. 
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All’interno del serbatoio ricevitore, la miscela bifasica di CO2 si separa, nella parte inferiore si 

raccoglie liquido saturo (1) e nella parte superiore vapore saturo (1b). Il liquido saturo viene inviato 

ad una valvola di espansione elettronica (EEV) raggiungendo pressione e temperatura minime del 

circuito (2), regolate in relazione al livello termico frigorifero richiesto dalla specifica 

applicazione. La valvola EEV lamina il refrigerante fino ad una temperatura di evaporazione di -

10,0°C corrispondente ad una pressione di saturazione di circa 2,65 MPa. A questa pressione, il 

fluido attraversa un banco di evaporatori, composto da due scambiatori a piastre installati in 

parallelo, assorbe potenza termica dalla soluzione H2O/Glicole 30%, evapora e si surriscalda (3), 

realizzando l’effetto utile dell’impianto. Dalla parte superiore del serbatoio, viene prelevato il 

vapore saturo, nel gergo tecnico “Flash Gas - FG”, il quale evolve in un valvola di laminazione 

FGV, by-passando il banco di evaporatori (2b). Le due portate si mescolano in un collettore di pre-

aspirazione (4). In questo punto, la valvola EEV regola la portata transitante negli evaporatori 

affinché sia garantito un sufficiente grado di surriscaldamento del fluido in uscita affinché vengano 

scongiurate problematiche relative ad aspirazione di fase liquida nel compressore volumetrico. A 

monte del compressore è presente un de-idratatore di sicurezza. Il compressore volumetrico semi-

ermetico porta la CO2 a condizioni di massima pressione e temperatura del ciclo (5). È presente 

un separatore di olio per il ricircolo del lubrificante POE. Uno scambiatore a flussi incrociati con 

ventole ausiliarie “Gas Cooler” raffredda l’anidride carbonica con aria esterna seguendo una 

trasformazione isobara (6). La CO2 viene laminata nella valvola di alta pressione HPV, evaporando 

parzialmente (7) e chiudendo il ciclo all’ingresso del serbatoio ricevitore. 

 

Figura 4.1 - Schema d'impianto del banco prova [17] 
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I dispositivi descritti realizzano le seguenti trasformazioni, sintetizzate in Tabella 4.1 e riportate 

su un ciclo termodinamico in Figura 4.2. 

 

Tabella 4.1 – Trasformazioni del ciclo transcritico 

Trasformazioni 

1 - 2 Espansione Isoentalpica - EEV 

2 – 3 Evaporazione 

1b – 2b Espansione Isoentalpica - FGV 

4 – 5 Compressione 

5 – 6 Raffreddamento isobaro - GC 

6 – 7 Espansione Isoentalpica - HPV 

 

 

 

Figura 4.2 - Ciclo transcritico sperimentale sul piano p - h 

 

Parallelamente al circuito a CO2, ne è stato realizzato un altro, alimentato da una soluzione acquosa 

al 30% di glicole, per simulare il carico frigorifero agli evaporatori e per consentire una corretta 

evoluzione del ciclo termodinamico. Un serbatoio di accumulo di 100 litri garantisce una adeguata 

capacità di compenso ed un battente liquido alla pompa di circolazione. La variazione manuale dei 

giri della pompa consente di regolare la portata circolante e, conseguentemente, il carico 

frigorifero reso disponibile all’impianto. La soluzione glicolata transita negli evaporatori, 

raffreddandosi. Uno scambiatore di calore, Dry Cooler, installato ad una quota maggiore ed in 

contatto termico con il Gas Cooler, incrementa la temperatura della soluzione utilizzando l’aria 

calda in uscita da quest’ultimo. Una valvola di miscelazione a tre-vie ed una sonda termica 

garantisco le adeguate temperature per assicurare uno scambio termico stazionario. Nei due 
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circuiti, sono posti dei sensori per la misura dei principali parametri termodinamici. Due 

piattaforme di acquisizione, Boss/Carel e DAQ/Agilent, monitorano e registrano i dati 

sperimentali. La Figura 4.3 mostra la disposizione dei diversi componenti dell’impianto nella 

planimetria della sala motori “C. Caputo” dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

 

Figura 4.3 - Planimetria sala motori "C. Caputo" 
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La misura a cadenza oraria della temperatura esterna ha consentito di acquisire informazioni utili 

per la ricostruzione della condizione meteo-climatica della città dell’Aquila, in particolare del sito 

di Monteluco di Roio (AQ) dove è installato l’impianto.  

 

Figura 4.4 - Numero di ore nel range di temperatura 

 

Figura 4.5 - Temperature mensili massime, medie e minime 

 

La Figura 4.4 e la Figura 4.5 mostrano chiaramente la situazione climatica del sito oggetto di 

sperimentazione il quale presenta, soprattutto nei mesi invernali, temperature medie piuttosto 

basse, tipiche delle zone interne appenniniche; per più di 500 ore, la temperatura è al di sotto di 

0°C. Nonostante ciò, le temperature estive risultano favorevoli per indagare condizioni ambientali 

nominalmente sfavorevoli per le centrali frigorifere a CO2; per circa 700 ore, le temperature sono 

superiori ai 25°C soglia oltre la quale un impianto convenzionale realizza cicli transcritici. 
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4.2 Circuito H2O/Glicole 

  

È stato sviluppato un circuito parallelo in cui evolve una soluzione di H2O/Glicole al 30% la quale 

interagisce con il circuito a CO2 nei due evaporatori a piastre, raffreddandosi. Il banco prova è 

stato sviluppato con questa configurazione al fine di simulare il carico frigorifero dei banchi 

commerciali. La gestione manuale di questo circuito consente di analizzare anche funzionamenti 

a carico parziale, variando la portata circolante. Con riferimento alla Figura 4.1, nel circuito ad 

H2O/Glicole si trovano diversi componenti (Figura 4.6): 

 due evaporatori SWEP B9X32; 

 un Dry Cooler SAL5S 4431 M H 3 VENT; 

 una valvola a tre vie con attuatore meccanico e sonda termica; 

 un serbatoio di accumulo da 100 l; 

 una pompa di circolazione; 

 strumentazione di misura. 

La soluzione transita negli evaporatori, cede potenza termica all’anidride carbonica che 

simultaneamente evapora e si raffredda. La tubazione conduce parte della soluzione all’esterno 

dell’edificio in uno scambiatore di calore (Dry Cooler), installato superiormente ed in contatto 

termico con il Gas Cooler, in modo che l’aria calda in uscita dal GC venga aspirata dal DC, 

riscaldando la soluzione proveniente dagli evaporatori. Una valvola a tre vie con una sonda termica 

mescola le portate a diverse temperature provenienti dal DC e dagli evaporatori per garantire una 

temperatura costante in uscita. Un serbatoio di accumulo ed una pompa di circolazione a giri 

variabili manualmente assicurano la giusta portata transitante negli evaporatori al fine di avere uno 

scambio termico stazionario. 

 

Figura 4.6 - Dispositivi circuito H2O/Glicole 
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4.3 Acquisizione dati 
 

La piattaforma DAQ Agilent 34901A, mediante il software BenchLink Data Logger 3, monitora 

ed acquisisce le misurazioni della strumentazione installata in loco, elencata in Tabella 4.2.  

Tabella 4.2 - Strumentazione di misura su DAQ Agilent 

Sensore Descrizione misurazione 

Siemens SITRANS FC 6000 ṁ CO2 –portata CO2 

FoxBoro Magnetic Flow IMT25 ṁ H2O –portata H2O 

PT100 RTD Tin, ev - temperatura in ingresso evaporatori 

Termocoppia di tipo K Tout, ev1 – temperatura uscita evaporatore 1 

PT100 RTD Tout, ev2 – temperatura uscita evaporatore 2 

PT100 RTD Tin, DC – temperatura in ingresso dry cooler 

PT100 RTD Tout, DC – temperatura in ingresso dry cooler 

PT100 RTD Sonda termica valvola a 3 vie 

 

Per quanto riguarda il circuito a CO2, il Boss/Carel è lo strumento che permette di acquisire le 

misurazioni eseguite dalla strumentazione presente, principalmente sensori di pressione e 

temperatura nei punti nevralgici dell’impianto. Questo dispositivo rappresenta una piattaforma di 

supervisione locale, telegestione e monitoraggio di questa tipologia di impianti e si possono 

ricavare e visualizzare le variazioni temporali delle principali grandezze termodinamiche 

dell’anidride carbonica, riportate in Tabella 4.3. 

Tabella 4.3 – Principali grandezze acquisite dal Boss 

Descrizione misurazione 

T4 – temp. ingresso compressore  T2 – temp. evaporazione 

T5 – temp. uscita compressore T6 – temp. uscita Gas Cooler 

P4 – press. ingresso compressore ΔTSH – surrisc. ingresso compressore 

P5 – press. uscita compressore P7 – press. serbatoio ricevitore 

P2 – press. evaporazione Text – temp. esterna 

  

 

La conoscenza dei parametri termodinamici della CO2 nei diversi punti dell’impianto, permette di 

ricostruire i cicli frigoriferi che la centrale realizza. Le diverse condizioni ambientali permettono 

di caratterizzare il funzionamento dell’impianto per molteplici temperature esterne. 
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Figura 4.7 - Banco acquisizione dati, Boss/Carel e DAQ Agilent 
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4.4  Campagna sperimentale 

 

Dopo aver predisposto in loco il ramo di alta pressione, il circuito H2O/Glicole ed il sistema di 

acquisizione, l’impianto è stato collaudato con azoto (N2) ad una pressione di 110 bar per 24 ore 

al fine di individuare eventuali perdite nelle tubazioni. L’esito positivo del collaudo ed il 

riempimento del circuito con circa 30 kg di CO2, ha sancito la messa in funzione del banco prova 

della centrale frigorifera transcritica. È stata condotta una estesa campagna sperimentale a diverse 

temperature esterne per analizzare la variazione dei parametri termodinamici, del ciclo frigorifero, 

delle potenze e del COP. La possibilità di acquisire dati per ogni temperatura esterna, soprattutto 

in condizioni climatiche sfavorevoli, potrebbe permettere di sviluppare modelli di ottimizzazione 

in grado di migliorare le prestazioni energetiche di questa tipologia di impianti. Dal dispositivo di 

gestione e di telecontrollo della centrale frigorifera, Boss/Carel, sono stati configurati alcuni 

parametri e variabili termodinamiche che caratterizzano il ciclo termodinamico: 

 pressione evaporazione: 26,5 bar; 

 temperatura evaporazione: - 10°C; 

 pressione serbatoio ricevitore: 36,0 bar; 

 temperatura serbatoio ricevitore: 1°C; 

 ΔT surriscaldamento aspirazione compressore: 10 K; 

 pressione massima > 75 bar. 

Grazie alla configurazione scelta, la centrale realizza sempre cicli transcritici con pressioni di 

lavoro massime maggiori della pressione critica della CO2 (73,8 bar), anche per temperature 

esterne che non richiedono questa prerogativa. Per ogni caso analizzato, è stato ricostruito il ciclo 

termodinamico considerando:  

 perdite di carico trascurabili nelle connessioni e negli scambiatori di calore; 

 trasformazioni isoentalpiche di espansione nelle valvole; 

 stazionarietà delle trasformazioni.  

Queste ipotesi permettono di stimare il COP del ciclo (talvolta in letteratura indicato con EER – 

Energy Efficiency Ratio) il quale esprime il rapporto tra la potenza scambiata agli evaporatori e la 

potenza trasferita al fluido. Questo indice sintetizza l’efficienza complessiva di un impianto 

frigorifero, essendo il rapporto tra la potenza utile frigorifera e la potenza di compressione. 

 

𝐶𝑂𝑃 =
�̇�2

�̇�
=  

𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝∆ℎ𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝∆ℎ𝑐𝑜𝑚𝑝
; 

(9). 
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Il bilancio entalpico al serbatoio ricevitore permette di esprimere le portate massiche in funzione 

del titolo di vapore nel punto 7 

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝ℎ7 = 𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝ℎ1 + (𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝 − 𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝)ℎ1𝑏; (10). 

dove  

𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝
=

(ℎ7 − ℎ1𝑏)

(ℎ1 − ℎ1𝑏)
= (1 − 𝑋7) 

(11). 

e 

𝑋7 =
(ℎ1 − ℎ7)

(ℎ1 − ℎ1𝑏)
 

(12). 

per cui sostituendo ed esplicitando le differenze entalpiche con la numerazione riferita alla Figura 

4.1, il COP è pari a: 

𝐶𝑂𝑃 = (1 − 𝑋7)
(ℎ4 − ℎ2)

(ℎ5 − ℎ4)
. 

(13). 

La campagna sperimentale ha analizzato l’impianto in 32 casi tra le temperature esterne comprese 

tra 8,2°C e 38,0°C in cui, per ogni temperatura esterna, i dati misurati sono stati mediati su un 

tempo di acquisizione di alcuni minuti. La Tabella 4.4 riporta un esempio di dati mediati 

sperimentali per una temperatura esterna di 33,3°C su cui ricostruire il ciclo termodinamico sul 

piano temperatura-entropia e sul piano pressione-entalpia. 

 

Tabella 4.4 - Dati sperimentali 

Parametro Valore U.M. 

Text 33,3 °C 

mevap 0,055 kg/s 

T5 115,6 °C 

T6 35,4 °C 

p6 89,9 bar 

p4 26,4 bar 

T4 5,3 °C 

ΔTSH 15,2 °C 

p7 36,0 bar 

p2 26,3 bar 

T2 -10,0 °C 

Pel, comp 11,2 kW 
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4.4.1 Cicli frigoriferi a varie temperature esterne 
 

Text = 9,8°C 

 

 

Text = 15,3°C 

 

Figura 4.8 - Cicli frigoriferi: Text 9,8°C e 15,3°C. 
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Text = 19,8°C 

 

 

Text = 23,6°C 

 

Figura 4.9 - Cicli frigoriferi: Text 19,8°C e 23,6°C. 
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Text = 25,8°C 

 

 

Text = 31,4°C 

 

Figura 4.10 - Cicli frigoriferi: Text 25,8°C e 31,4°C. 
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Text = 33,3°C 

 

 

Text = 38,0°C 

 

Figura 4.11 - Cicli frigoriferi: Text 33,3°C e 38,0°C. 
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I cicli frigoriferi riportati nelle figure precedenti evidenziano chiaramente la progressiva riduzione 

delle prestazioni energetiche a temperature esterne maggiori. Il circuito parallelo ad H2O/Glicole 

rappresenta il carico frigorifero dell’impianto negli evaporatori e cede potenza termica alla CO2 

che, per ogni caso, evapora ad una temperatura sperimentale di circa -10°C in accordo con la 

configurazione impostata. Dopo aver constatato che il livello di evaporazione rimane costante per 

tutti i casi, il valore della temperatura esterna è il parametro fondamentale che regola tutti i 

dispositivi dell’impianto. Temperature esterne considerevoli, richiedono pressioni di lavoro 

massime più elevate affinché si realizzi il ciclo frigorifero, comportando assorbimenti elettrici e, 

conseguentemente, potenze trasferite al fluido maggiori. La Figura 4.12 mostra le potenze di 

compressione e di evaporazione per i casi sperimentali precedentemente riportati e le potenze 

elettriche assorbite dal compressore per temperature esterne maggiori di 24°C. Le rappresentazioni 

grafiche evidenziano il peggioramento delle prestazioni dell’intero impianto in cui le potenze di 

compressione crescono progressivamente fino a circa 8,5 kW (12,5 kWe) nel caso peggiore con 

una capacità frigorifera agli evaporatori pressoché costante (14 – 15 kWt). Le portate massiche 

elaborate dal compressore, funzione del titolo di vapore e crescenti con la temperatura esterna, 

variano da circa 0,08 kg/s a circa 0,11 kg/s. Con questi dati, si può stimare il rendimento globale 

del compressore volumetrico semi-ermetico a temperature elevate che, mediamente, è circa 0,65, 

tipico valore per questa tipologia di macchine.  

 

Figura 4.12 - (a) Potenze di compressione e di evaporazione; (b) Potenza elettrica assorbita dal compressore. 

 

L’intera campagna sperimentale è sintetizzata nella Figura 4.13 la quale correla per i 32 casi il 
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impone pressioni vicine al limite configurato di 75 bar. Nei casi analizzati, il COP varia da 3,9 a 

1,6 per temperature, rispettivamente di 8,2°C e 38,0°C. La pressione massima raggiunta è di 100,9 

bar per la temperatura di 38,0°C. Le correlazioni empiriche risultanti stimano il COP e la pressione 

massima per qualsiasi temperatura esterna con un buon grado di affidabilità statistica (R2) che è 

pari a circa 0,98.  

 

Figura 4.13 - Campagna sperimentale 
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temperature di oltre 120°C mentre, in uscita al Gas Cooler, il refrigerante viene raffreddato fino a 

circa 40°C. Quest’ultimo parametro influenza il funzionamento dell’intero impianto per cui le 

relative prestazioni energetiche si degradano. 

  

Figura 4.14 – (a) Temperatura in ingresso al GC; (b) Temperatura in uscita al GC. 
 

Direttamente connessa a queste temperature, è la potenza dissipata dal Gas Cooler, calcolata come: 

𝑃𝐺𝐶 = 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝(ℎ5 − ℎ6) (14). 

ed è circa uguale a  

𝑃𝐺𝐶 ≅ 𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝(ℎ4 − ℎ2) + 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝(ℎ5 − ℎ4) (15). 

Dalla Figura 4.15, si nota che la potenza termica dissipata dal Gas Cooler aumenta linearmente 

fino a circa 24 kW per una temperatura esterna di 38,0°C. Lo scambiatore installato nella sala 

motori “C. Caputo” è in grado di dissipare una potenza nominale massima di circa 32 kW. 

 

Figura 4.15 - Potenza dissipata dal Gas Cooler. 
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Il modello implementato per la ricostruzione del ciclo termodinamico calcola il titolo di vapore in 

uscita dalla valvola HPV (punto 7) in funzione della temperatura in uscita al Gas Cooler e della 

pressione intermedia, considerando una trasformazione di espansione isoentalpica. Il titolo di 

vapore, chiaramente, aumenta con temperature esterne ed in uscita dal Gas Cooler maggiori, 

raggiungendo valori massimi di circa 48% (Figura 4.16). 

  

Figura 4.16 – (a) Titolo di vapore in funzione della Tout, GC; (b) Titolo di vapore in funzione della Text. 
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Figura 4.17 - Irreversibilità dei componenti e rendimento exergetico per varie temperature esterne. 
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condizioni operative più severe, causata da temperature progressivamente più elevate: le 

irreversibilità totali si incrementano da circa 2 kW ad oltre 6 kW. Mediamente, le perdite 

exergetiche nel Gas Cooler e nel compressore incidono complessivamente per circa il 70%. Le 

irreversibilità generate dalla valvola di laminazione di alta pressione HPV sono circa il 23% mentre 

risultano trascurabili per la valvola EEV (≈ 2%) e per gli evaporatori (≈ 5%). I risultati rilevano la 

necessità di eseguire interventi di ottimizzazione nel Gas Cooler, nella valvola HPV e nel 

compressore. Il rendimento exergetico, calcolato secondo l’equazione (18), decresce 

sensibilmente dal 55,2% al 24,6%. 

𝜂𝐸�̇� =
�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝[ℎ4 − ℎ2 − 𝑇𝑟𝑒𝑓(𝑠4 − 𝑠2)]

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑝[ℎ5 − ℎ4 − 𝑇𝑟𝑒𝑓(𝑠5 − 𝑠4)]
 (18). 
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5 Ottimizzazione energetica 
 

La caratterizzazione sperimentale effettuata ha evidenziato una sensibile diminuzione del COP con 

temperature esterne elevate; in particolare, per temperature esterne di 8,2°C e 38,0°C il COP è, 

rispettivamente, di 3,9 e di 1,6. Il caso sperimentale a temperatura più elevata è rappresentativo di 

condizioni climatiche tipiche di aree in cui l’adozione di questa tipologia di impianti è molto 

limitata. In suddette aree, il confronto tra tecnologie di refrigerazione alimentate da anidride 

carbonica e da HFC risulta essere impari poiché i valori del COP sono maggiori con l’adozione di 

refrigeranti non sostenibili. Infatti, come evidenziato da Sharma et al. [23], nelle aree meridionali 

degli Stati Uniti i sistemi ad espansione diretta, alimentati da idrofluorocarburi, hanno prestazioni 

migliori rispetto ai sistemi transcritici a CO2. Affinché l’adozione di sistemi transcritici a CO2 sia 

preponderante, è necessario che le prestazioni energetiche ad elevate temperature esterne, 

soprattutto in termini di COP, siano superiori o, quantomeno, confrontabili rispetto ai refrigeranti 

tradizionali.  

I casi sperimentali analizzati rappresentano un riferimento sui quali valutare l’applicazione di 

tecnologie innovative di efficientamento energetico, di riduzione dei consumi e di miglioramento 

dei dispositivi commerciali. In questo lavoro, sono state applicate le trasformazioni 

termodinamiche teoriche relative alle diverse tecnologie considerate, confrontando i risultati 

ottenuti con la situazione di riferimento sperimentale. La prima analisi ha riguardato la variazione 

della pressione intermedia al serbatoio ricevitore con l’obiettivo di valutare l’influenza di questo 

parametro sul ciclo termodinamico, sulle portate e sul dispositivo. Successivamente, sono state 

applicate compressioni bi-stadio inter-refrigerate in sostituzione dell’unica compressione 

sperimentale con lo scopo di ridurre i consumi elettrici ed incrementare il COP. È stata realizzata 

un’analisi per la valutazione del recupero energetico attraverso trasformazioni di espansione, 

realizzate da espansori, in sostituzione della valvola di laminazione di alta pressione HPV. 

Quest’ultima tecnologia rappresenta un tema storico nel settore della refrigerazione. 

Parallelamente ai fabbisogni termici per la refrigerazione, in un edificio commerciale, sono 

presenti richieste termiche anche per il condizionamento dell’aria le quali, generalmente, vengono 

soddisfatte da impianti separati, alimentati da altri fluidi refrigeranti. Partendo dalla campagna 

sperimentale, si è aggiunto un ulteriore livello termico di evaporazione che riesca a soddisfare il 

condizionamento interno per il benessere termo-igrometrico per varie superfici di intervento. 

L’ottimizzazione energetica delle centrali frigorifere a CO2 contribuirà in modo significativo alla 

riduzione delle emissioni gas fluorurati mondiali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

nella regolamentazione UE sugli F-gas n° 517/2014 e nell’emendamento di Kigali.  
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5.1 Variazione della pressione intermedia 
 

Un componente importante dell’impianto è il serbatoio ricevitore, posto a valle della valvola di 

alta pressione HPV e rappresenta l’elemento più ingombrante dell’impianto per cui necessita di 

valutazioni riguardanti l’ottimizzazione energetica e geometrica. Questo dispositivo svolge 

diverse funzioni:  

 separa la fase liquida e la fase vapore che si accumulano;  

 è un serbatoio di alimentazione di sicurezza durante i blocchi impianto; 

 riduce le variazioni di portata. 

La pressione intermedia a cui lavora il serbatoio è impostata a 36 bar. Questo parametro influenza 

il funzionamento delle tre valvole di laminazione (HPV, EEV, FGV) ed i titoli di vapore nei punti 

7 e 2. Il modello implementato, riferito nello specifico al caso sperimentale alla temperatura 

esterna di 33,3°C di Figura 4.11 ma attuabile ad ogni condizione climatica, valuta gli effetti della 

pressione intermedia, parametro variabile da 28 bar a 50 bar in 12 diverse condizioni. Per ogni 

valore della pressione intermedia, il ciclo termodinamico si modifica sensibilmente, come 

mostrato in Figura 5.1 nella quale sono tracciati il ciclo di riferimento a Text di 33,3°C e quelli 

con pressioni intermedie minime e massime, rispettivamente, di 28 bar e 50 bar.  

 

Figura 5.1 - Cicli transcritici con variazione della pressione intermedia 
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I cicli frigoriferi del modello si differenziano rispetto al ciclo sperimentale di riferimento nelle 

trasformazioni influenzate dalla pressione intermedia. In particolare, molti parametri vengono 

influenzati da questa variazione tra cui:  

 la pressione in uscita dalla laminazione isoentalpica nella valvola HPV; 

 il titolo di vapore nel punto 7; 

 la pressione nel serbatoio per la separazione delle fasi; 

 il titolo di vapore e l’entalpia nel punto 2 in uscita dalla valvola EEV; 

 la laminazione nella valvola FGV.  

Le trasformazioni e le potenze relative al Gas Cooler ed al compressore si riferiscono al ciclo di 

riferimento così come il livello termico di evaporazione a MT rimane a -10°C ed ad una pressione 

di pressione di 2,65 MPa. Sono state sviluppate due differenti tipologie di modello termodinamico 

che analizzano i cicli teorici assumendo costante sia la portata massica agli evaporatori sia la 

potenza termica agli evaporatori. L’analisi potrebbe giustificare una riprogettazione geometrica 

del serbatoio ricevitore e delle condotte che convogliano la CO2 al suo interno.  

 

5.1.1 Portata massica agli evaporatori costante 
 

Nella prima analisi effettuata, il modello termodinamico assume costante la portata transitante 

negli evaporatori sul valore sperimentale di 0,058 kg/s. La Tabella 5.1 elenca i parametri utilizzati, 

suddividendoli in costanti dalla campagna sperimentale, impostati e calcolati dal modello. 

Tabella 5.1 – Parametri modello con portata costante. 

 Parametri 

 Costanti Impostati Calcolati 

Temperatura T2, T4, T5, T6 T7  

Pressione p2, p5 p7  

Titolo di vapore   x2, x7 

Portata massica mevap  mcomp, mFG  

Potenza PGC  Pcomp, Pevap, COP 

 

Il software RefProp calcola i parametri incogniti, partendo dalle assunzioni fatte nel modello e dai 

dati della campagna sperimentale. Incrementando la pressione intermedia da 28 bar a 50 bar, il 

titolo di vapore nel punto 7 diminuisce da 47,5% a 35,4% ed il titolo di vapore nel punto 2 aumenta 

da 1,8% a 23,8% e, considerando una portata costante agli evaporatori, la portata al compressore, 

funzione del titolo di vapore x7, diminuisce da circa 0,11 kg/s a 0,09 kg/s (Figura 5.2). 
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Figura 5.2 - Titoli di vapore e portate massiche 

 

Questi parametri potrebbero influenzare il COP del ciclo poiché variano i titoli di vapore, le portate 

circolanti ed il salto entalpico di evaporazione, dipendente da x2. 

 

Figura 5.3 - COP, potenza di evaporazione e di compressione 
 

Il modello calcola il COP, la potenza termica di evaporazione e la potenza di compressione per 12 

casi a diversa pressione intermedia. Dalla Figura 5.3, si nota che il COP diminuisce lievemente 

del +0,7% al -1,6% rispetto al caso sperimentale per pressioni, rispettivamente, di 28 bar e di 50 
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bar. Le potenze di evaporazione e di compressione diminuiscono progressivamente a causa, 

rispettivamente, del titolo di vapore x2 (h2 si riduce) e della minore portata elaborata dal 

compressore. Questo risultato risulta essere in accordo con quanto riportato da Ge e Tassou [24] 

in cui dimostrano che la pressione al serbatoio ricevitore ha un’influenza trascurabile sul COP. Il 

vero effetto che si ha nel ciclo è la variazione delle portate volumetriche dovute alla riduzione del 

titolo di vapore a pressioni maggiori di 36 bar. Infatti, con una progressiva riduzione del titolo x7, 

è presente una maggiore quantità di liquido a discapito della fase vapore con ovvie ripercussioni 

sulle portate volumetriche a causa dei diversi valori delle densità della fase liquida e della fase 

vapore. Conoscendo la portata massica, il software di calcolo stima i valori delle densità e le 

portate volumetriche ad esse connesse. Da 28 bar a 50 bar, la densità di liquido saturo (ρsl) 

diminuisce da 972,6 kg/m3 a 827,3 kg/m3 mentre, per il vapore saturo (ρsv), aumenta da 75,7 kg/m3 

a 156,7 kg/m3. Nonostante le variazioni dei valori delle densità siano sfavorevoli, la portata 

volumetrica totale si riduce fino a 0,27 l/s rispetto al caso sperimentale pari a 0,50 l/s (Figura 5.4). 

Il decremento del titolo di vapore porta alla diminuzione della quantità percentuale di vapore e, 

conseguentemente, della portata volumetrica ad essa associata che si riduce sensibilmente; la 

portata volumetrica relativa alla fase liquida cresce impercettibilmente. I risultati del modello 

giustificano una ricalibrazione delle geometrie del serbatoio ricevitore e del diametro delle 

condotte in prossimità di esso al fine di ottimizzare gli spazi e ridurre leggermente il costo delle 

condotte. 

 

Figura 5.4 - Densità e portate volumetriche 
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5.1.2 Potenza termica agli evaporatori costante 

 

Nella seconda analisi effettuata, il modello termodinamico mantiene costante la potenza termica 

agli evaporatori pari a 14,75 kW, derivante dal caso di riferimento, per i cicli a pressione 

intermedia variabile da 28 bar a 50 bar. La Tabella 5.2 riporta i parametri utilizzati per 

l’implementazione del calcolo su piattaforma Excel con estensione RefProp. 

Tabella 5.2 – Parametri modello con potenza costante 

 Parametri 

 Costanti Impostati Calcolati 

Temperatura T2, T4, T5, T6 T7  

Pressione p2, p5 p7  

Titolo di vapore   x2, x7 

Portata massica   mevap, mcomp, mFG  

Potenza Pevap, PGC  Pcomp, COP 

 

I titoli di vapore nel punto 7 e nel punto 2 sono gli stessi della precedente analisi. Mantenendo 

costante la potenza di evaporazione, le portate massiche variano per ogni valore della pressione 

intermedia.  La progressiva riduzione dell’entalpia specifica h2, da 181,0 kJ/kg a 237,9 kJ/kg, 

comporta un incremento della portata agli evaporatori da 0,054 kg/s a 0,068 kg/s affinché sia 

raggiunta la potenza di 14,75 kW. La portata elaborata dal compressore aumenta lievemente da 

0,102 kg/s a 0,104 kg/s (Figura 5.5). Il COP decresce degli stessi valori percentuali della 

precedente analisi a causa dell’aumento della potenza di compressione da 7,9 kW a 8,1 kW. La 

potenza di evaporazione rimane costante sul valore derivante dalla campagna sperimentale. 

L’approccio utilizzato nel modello genera dei risultati simili nelle due differenti analisi. Le densità 

hanno gli stessi valori riportati nel precedente paragrafo. Le portate volumetriche hanno valori 

leggermente superiori rispetto all’analisi precedente: la portata totale decresce da circa 0,70 l/s a 

circa 0,32 l/s. I grafici risultanti potrebbero essere utilizzati anche per la previsione dei principali 

parametri operativi e per la gestione di impianti transcritici reali nel caso in cui la pressione 

intermedia venga variata da valori relativi alla configurazione standard. Le seguenti figure 

sintetizzano i risultati dell’analisi in cui si evince l’assunzione relativa al valore della potenza di 

evaporazione pari a 14,75 kW. 
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Figura 5.5 - Portate massiche, COP, potenza di evaporazione e di compressione. 

 

 

Figura 5.6 - Densità e portate volumetriche. 
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5.2 Compressioni inter-refrigerate 
 

La necessità di aumentare il COP ad elevate temperature esterne potrebbe giustificare l’adozione 

di nuove tecnologie di efficientamento che mirino alla riduzione dei consumi elettrici, 

principalmente attribuibili al compressore volumetrico di un generico impianto. Come visto, per 

impianti transcritici a CO2 di piccola e media taglia, la potenza elettrica assorbita può raggiungere 

valori considerevoli di circa 14 kWe per cui, considerando impianti di grandi dimensioni a servizio 

di ipermercati, questo valore potrebbe essere di gran lunga superiore. Disponendo di tecnologie 

che riducano gli assorbimenti elettrici e, conseguentemente, i consumi annuali di questa tipologia 

di impianti, si potrebbero avere risparmi economici ed energetici considerevoli tali da giustificare 

gli investimenti effettuati. La compressione bi-stadio inter-refrigerata, tecnologia consolidata ed 

ampiamente valutata in letteratura anche per diverse applicazioni [25][26][27], potrebbe 

rappresentare una soluzione efficace in grado di incrementare il COP e di ridurre gli assorbimenti 

elettrici. In questa analisi, la campagna sperimentale effettuata rappresenta la situazione di 

riferimento a diverse temperature esterne su cui effettuare le valutazioni teoriche. Nel ciclo reale, 

il compressore volumetrico semi-ermetico a pistoni dell’impianto elabora la portata totale con 

un’unica trasformazione di compressione. Il fluido in mandata ha i valori di pressione e di 

temperatura massimi di tutto il ciclo frigorifero. La macchina volumetrica installata lavora con un 

rapporto di compressione β variabile (rapporto tra la pressione al Gas Cooler e la pressione di 

evaporazione), funzione della temperatura esterna. L’incremento di β genera elevati assorbimenti 

elettrici, necessari affinché la macchina trasferisca all’anidride carbonica potenza fluidodinamica 

sufficiente per realizzare il ciclo termodinamico. L’adozione di compressioni bi-stadio potrebbe 

ridurre la differenza entalpica e la potenza totale rispetto alla trasformazione reale. Per questa 

tecnologia, sono state proposte due configurazioni impiantistiche: 

 compressione bi-stadio inter-refrigerata - IC; 

 compressione parallela inter-refrigerata – ICPC. 

La sostituzione dell’unica compressione con una compressione bi-stadio inter-refrigerata genera 

notevoli benefici: il COP aumenta ed i consumi elettrici diminuiscono. La configurazione è una 

delle soluzioni più comuni in cui l’unica compressione è sostituita da due compressioni con β più 

piccoli e da uno scambiatore di calore. Rispetto al layout sperimentale, sono presenti un 

compressore e uno scambiatore di calore. La seconda configurazione prevede una compressione 

parallela della portata di evaporazione e del FG, una inter-refrigerazione e una compressione finale 

fino alla pressione di lavoro massima. Rispetto al layout sperimentale, sono necessari due 

compressori e uno scambiatore di calore.  
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5.2.1 Compressione bi-stadio inter-refrigerata - IC 
 

L’analisi teorica prevede la sostituzione dell’unica compressione del ciclo sperimentale con una 

compressione bi-stadio inter-refrigerata convenzionale. L’obiettivo è di ridurre la differenza totale 

di entalpia per la compressione, incrementando il COP. Rispetto alla configurazione d’impianto 

comune, sono presenti due ulteriori dispositivi: un compressore ed uno scambiatore di calore per 

l’inter-refrigerazione. La Figura 5.7 evidenzia la collocazione teorica delle macchine per un 

impianto transcritico a CO2 inter-refrigerato. Le trasformazioni che non riguardano la 

compressione sono le medesime di un ciclo convenzionale. Le differenze sostanziali si notano dal 

punto 4’ dove il compressore del 1° stadio aspira la portata totale, somma delle portate dei rami di 

evaporazione e di FG. Nel punto 5’, ad una pressione di inter-refrigerazione (minore della 

pressione massima), la CO2 transita in uno scambiatore di calore il quale utilizza aria esterna come 

sorgente termica inferiore per realizzare un raffreddamento isobaro. Nel punto 6’, il compressore 

di 2° stadio aspira e comprime la CO2 fino alla pressione massima affinché sia garantita la corretta 

prosecuzione del ciclo frigorifero. Il Gas Cooler completa la dis-energizzazione del fluido 

portando il refrigerante ad una temperatura prossima a quella esterna. Le trasformazioni 

convenzionali conducono il refrigerante nella sezione di evaporazione, effetto utile del ciclo 

frigorifero. 

 

Figura 5.7 - Schema d'impianto teorico IC. 

 

Per l’implementazione del modello di calcolo su piattaforma ExcelTM con estensione NIST-

RefPropTM, è fondamentale valutare i rendimenti adiabatici isoentropici di compressione, calcolati 

come il rapporto delle differenze entalpiche di una trasformazione di compressione adiabatica-

isoentropica e di una reale. 



Impianti di refrigerazione a CO2 transcritici 

Caratterizzazione sperimentale ed analisi teoriche per l’ottimizzazione energetica 

115 

 

𝜂𝐼𝑐 𝑎𝑑,𝑖𝑠 =
(ℎ5′𝑖𝑠 − ℎ4′)

(ℎ5′ − ℎ4′)
;  𝜂𝐼𝐼𝑐 𝑎𝑑,𝑖𝑠 =

(ℎ7′𝑖𝑠 − ℎ6′)

(ℎ7′ − ℎ6′)
 (19). 

Come descritto da Sawalha [28], i rendimenti adiabatici isoentropici per compressori volumetrici 

semi-ermetici a pistoni possono essere calcolati da correlazioni empiriche, funzione del rapporto 

di compressione. In particolare, la formulazione proposta da Brown et al. [29] è utile per rapporti 

di compressione maggiori di 2. 

𝜂𝑐 𝑎𝑑,𝑖𝑠 (𝐵𝑟𝑜𝑤𝑛) = 0,9343 − 0,04478 ∙ 𝛽            ∀ 𝛽 > 2; (20). 

La formulazione proposta da Liao et al. [30] stima il rendimento per rapporti di compressione di 

circa 1,5. 

𝜂𝑐 𝑎𝑑,𝑖𝑠 (𝐿𝑖𝑎𝑜) = 1,003 − 0,121 ∙ 𝛽                   ∀ 𝛽 ≈ 1,5; (21). 

La conoscenza dei parametri termodinamici delle trasformazioni adiabatiche-isoentropiche, 

modellate tramite il software di calcolo, e la stima dei rendimenti consente di ricavare l’entalpia 

specifica reale di fine compressione. La Tabella 5.3 elenca i parametri utilizzati per il calcolo. 

Tabella 5.3 – Parametri modello IC 

 Parametri 

 Costanti Impostati Calcolati 

Temperatura T1’, T2’, T4’, T8’ T6’, min T6’ 

Pressione p1’, p2’, p8’  p5’ 

Entalpia   h5’, h6’, h7’ 

Titolo di vapore x2, x7   

Portata massica mevap, mcomp, mFG   

Potenza Pevap   PIC, PGC, Pcomp, COP 

Rendimenti   ηI, ηII 

Per un ciclo transcritico a CO2 con una compressione bi-stadio inter-refrigerata, il COP può essere 

calcolato secondo la formulazione seguente. La numerazione è in accordo con la Figura 5.7. 

𝐶𝑂𝑃𝐼𝐶 =  
�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝(ℎ4′ − ℎ2′)

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑝[(ℎ5′ − ℎ4′) + (ℎ7′ − ℎ6′)]
=

(1 − 𝑥9′)(ℎ4′ − ℎ2′)

(ℎ5′ − ℎ4′) + (ℎ7′ − ℎ6′)
 (22). 

Il modello valuta la pressione ottimale di inter-refrigerazione p5’ che massimizza il COP. Un 

parametro importante è la temperatura minima di fine inter-refrigerazione la quale deve garantire, 

per un determinato valore di pressione, aspirazione di refrigerante in fase di vapore surriscaldato. 

Questa condizione è assicurata, impostando un ΔTIC tra la temperatura di vapore saturo (alla 

pressione di inter-refrigerazione) e la T6’. Inoltre, con temperature esterne maggiori della 

Tc=31,1°C, la T6’ è pari alla Text + ΔTpp dello scambiatore di calore. In altre parole, in relazione 
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alle condizioni climatiche, viene fissata la T6’,min. A titolo esemplificativo, la Figura 5.8 riporta 

l’influenza della pressione di inter-refrigerazione e del ΔTpp sull’aumento percentuale del COP 

rispetto al caso sperimentale ad una Text =33,3°C. Si nota la presenza di un valore di pressione 

ottimale che massimizza il COP anche con un ΔTpp pari a 2°C, simile all’efficienza del Gas Cooler. 

Nel caso specifico, la pressione di inter-refrigerazione ottimale è circa 6,2 MPa. 

 

Figura 5.8 - Influenza pressione inter-refrigerazione e ΔTpp (Text = 33,3°C). 

 

Nelle compressioni bi-stadio inter-refrigerate convenzionali, tecnologia consolidata negli impianti 

turbo-gas, 13) (ITG o ITGCC), il rapporto di compressione (pari alla radice quadra del βtot) è lo 

stesso per le due compressioni. In tutti casi analizzati e valutati, i rapporti di compressione sono 

notevolmente diversi, in particolare il βI è sempre maggiore del βII. Affinché ci sia un 

miglioramento considerevole del COP, deve essere garantito un adeguato scambio termico nella 

sezione di inter-refrigerazione. Per realizzare questa condizione, la temperatura di scarico nel 

primo stadio di compressione deve essere sufficientemente elevata in funzione della temperatura 

dell’aria esterna, sorgente inferiore, per cui il βI deve essere più elevato. Il calcolo modellistico di 

tutti i parametri termodinamici permette la ricostruzione del ciclo frigorifero transcritico a CO2 

con una compressione bi-stadio inter-refrigerata. La Figura 5.9 e la Figura 5.10 mostrano, 

rispettivamente, il ciclo frigorifero sul piano temperatura entropia e sul piano pressione entalpia, 

derivante dal modello per il caso sperimentale alla temperatura esterna di 33,3°C. La temperatura 
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sperimentale, generando minori stress termici nel compressore. La T6’ è pari alla temperatura in 

uscita dal Gas Cooler. La differenza entalpica di compressione è pari a 65,2 kJ/kg rispetto ai 77,6 

kJ/kg del caso sperimentale a cui corrisponde, rispettivamente, una potenza di 6,4 kW e di 7,6 kW 
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di inter-refrigerazione PIC e nel Gas Cooler sono pari rispettivamente a 6,4 kW e a 15,1 kW; nel 

caso sperimentale 22,8 kW.  

 

Figura 5.9 - Ciclo frigorifero sul piano T-s del modello IC (Text=33,3°C). 

 

Figura 5.10 - Ciclo frigorifero sul piano p-h del modello IC (Text=33,3°C). 
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L’analisi effettuata, relativa alla compressione bi-stadio inter-refrigerata, ha riguardato 12 casi per 

temperature esterne medio-alte variabili da 17,2°C a 38,0°C. La Figura 5.11 confronta i cicli 

frigoriferi teorici con una compressione bi-stadio inter-refrigerata per le temperature esterne di 

19,8°C e 38,0°C. Tutti i cicli sono riportati nell’allegato I del seguente lavoro. 

 

 

Figura 5.11 - Cicli frigoriferi IC per temperature esterne di 19,8°C e 38,0°C. 
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Si notano alcune differenze sostanziali nei cicli. La temperatura massima, scarico nel primo stadio 

di compressione, è minore del valore sperimentale di circa 30 – 40 K. Le pressioni ottimali di inter-

refrigerazione crescono lievemente con condizioni climatiche più gravose: nei casi riportati sono, 

rispettivamente, 5,7 MPa e 6,7 MPa. Le temperature nel punto 6’ (uscita scambiatore inter-

refrigerativo), avendo impostato ΔTIC e ΔTPP pari a 2 K, sono circa 295 K e 313 K a causa delle 

diverse temperature dell’aria esterna, fluido che raffredda l’anidride carbonica. Queste 

particolarità modellistiche sono comuni nei 12 casi valutati, sintetizzati nella Tabella 5.4 la quale 

riporta le pressioni, i rapporti di compressione, i rendimenti ed il confronto tra i COP. La pressione 

di inter-refrigerazione ottimale aumenta da 54 bar a 67 bar e ne derivano rapporti di compressione 

da 2 a 2,5, per il primo stadio, e da 1,4 a 1,5, per il secondo stadio, per cui le correlazioni empiriche 

per il calcolo dei rendimenti citate precedentemente risultano essere valide. Il COPIC è sempre 

maggiore del COP dei casi sperimentali; decresce da 3,37 a 1,86. L’incremento percentuale del 

COP varia da circa il 15% al 30%, mediamente, può essere attribuito un miglioramento del 20%. 

La variazione percentuale del ΔCOP è dovuta anche a fluttuazioni aleatorie in sede sperimentale 

di alcuni parametri che non esprimono un perfetto funzionamento stazionario dell’impianto.  

Tabella 5.4 – Risultati modello IC. 

Text [°C] pmin [bar] pmax [bar] PIC,opt [bar] βI βII βtot ηis, Brown ηis, Liao COPREF COPIC ΔCOP 

17,2 26,5 77,7 54,0 2,04 1,44 2,93 0,843 0,829 2,87 3,37 17,5% 

18,2 26,5 77,5 55,0 2,08 1,41 2,93 0,841 0,833 2,73 3,39 24,0% 

19,8 27,0 77,2 57,0 2,11 1,35 2,85 0,840 0,839 2,79 3,39 21,7% 

22,0 26,3 76,6 56,0 2,13 1,37 2,91 0,839 0,837 2,61 3,31 27,0% 

23,6 25,8 75,9 56,0 2,17 1,36 2,94 0,837 0,839 2,42 3,10 27,9% 

25,9 26,1 79,2 59,0 2,25 1,34 3,03 0,833 0,841 2,20 2,72 23,7% 

28,1 26,1 82,9 62,0 2,37 1,34 3,18 0,828 0,841 1,86 2,41 30,1% 

31,3 26,5 86,9 61,0 2,30 1,43 3,28 0,831 0,831 2,03 2,33 15,2% 

33,3 26,5 89,9 62,0 2,34 1,45 3,40 0,829 0,827 1,85 2,20 19,0% 

35,4 26,6 95,6 64,0 2,40 1,49 3,59 0,827 0,822 1,74 2,01 15,4% 

37,3 26,7 99,5 66,0 2,47 1,51 3,72 0,824 0,821 1,61 1,90 18,0% 

38,0 26,8 100,9 67,0 2,50 1,51 3,77 0,822 0,821 1,60 1,86 16,2% 

 

Il modello permette anche di confrontare ulteriori parametri termodinamici per tutti i casi 

analizzati tra cui: la potenza e le differenze entalpiche di compressione, la potenza scambiata 

nell’inter-refrigerazione e nel Gas Cooler. I grafici, in Figura 5.12, mostrano le differenze di 

entalpia e la potenza di compressione. Si evince chiaramente l’efficientamento dovuto all’adozione 

di questa tecnologia poiché la differenza totale di entalpia di compressione si riduce mediamente 
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di circa 10 kJ/kg con effetti positivi sul COP. La riduzione ha effetti immediati sulla potenza di 

compressione che aumenta da 3,5 kW a 7,3 kW rispetto alla situazione di riferimento si hanno 

diminuzioni da 0,7 kW a 1,2 kW le quali, considerando un rendimento globale del compressore, 

potrebbero generare risparmi considerevoli sui consumi elettrici fino a 2 kWe. 

 

 

Figura 5.12 – (a) Differenze di entalpia di compressione e di evaporazione; (b) potenze di compressione e 

portata massica. 

 

L’inter-refrigerazione riduce anche la potenza totale scambiata nel Gas Cooler e nello scambiatore 
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scambiatore nella configurazione IC), da 11,6 kW a 15,0 kW. Con questo layout, l’impianto 

necessita di due scambiatori di calore con potenza nominale decisamente inferiore rispetto al Gas 

Cooler di un sistema convenzionale. 

 

Figura 5.13 - Potenze scambiate nei dispositivi. 
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5.2.2 Compressione parallela inter-refrigerata - ICPC 
 

Nella seconda analisi, viene proposta una nuova configurazione impiantistica in grado di 

migliorare ulteriormente il COP. La configurazione riprende lo schema d’impianto, analizzato in 

[31], che prevede la compressione parallela del Flash Gas, riducendo la portata elaborata nel 

compressore MT. La sostituzione dell’unica compressione con una compressione parallela inter-

refrigerata – ICPC - potrebbe consentire un miglioramento delle prestazioni energetiche ed una 

sensibile riduzione dei consumi elettrici. Nello schema proposto, sono presenti ulteriori 

componenti rispetto alla configurazione convenzionale: due compressori ed uno scambiatore di 

calore. La Figura 5.14 specifica la collocazione teorica dei dispositivi. Ci sono importanti 

differenze con il layout sperimentale. La portata di FG, prelevata nella parte superiore del serbatoio 

(1’PC), viene compressa nel FGC dalla pressione intermedia fino alla pressione di inter-

refrigerazione (2’PC). Il compressore MTC elabora la portata proveniente dagli evaporatori fino 

alla pressione di inter-refrigerazione (4’). Le portate, in fase vapore a diverse temperature ma alla 

stessa pressione, si mescolano in un piccolo serbatoio posto a monte dello scambiatore di calore 

inter-refrigerativo (5’). Aria esterna inter-refrigera isobaricamente la CO2 fino ad temperatura 

prossima a quella ambiente secondo la scelta modellistica (6’). Il compressore ICC conduce la 

portata totale dalla pressione di inter-refrigerazione alla pressione massima del ciclo (7’). Il Gas 

Cooler completa il raffreddamento del fluido (8’) ed il ciclo prosegue con le trasformazioni 

convenzionali. 

 

Figura 5.14 - Schema impianto teorico ICPC. 
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Il modello realizzato simula le trasformazioni che avvengono nei vari dispositivi, calcolando i 

parametri fondamentali quali i rendimenti adiabatici-isoentropici, il COP e le potenze. Le 

trasformazioni ed i parametri non influenzati dall’analisi sono le medesime del caso sperimentale. 

La Tabella 5.5 sintetizza i parametri, classificandoli in relazione alla preparazione del modello.  

Tabella 5.5 – Parametri per il modello ICPC. 

 Parametri 

 Costanti Impostati Calcolati 

Temperatura T1’, T2’, T3’, T8’ T6’, min T2PC’, T4’,T5’, T6’, T7’ 

Pressione p1’, p2’, p8’ p5’  

Entalpia   h2PC’, h4’, h5’, h6’, h7’ 

Titolo di vapore x2, x7   

Portata massica mevap, mcomp, mFG   

Potenza Pevap   PIC, PGC, Pcomp, COP 

Rendimenti   ηMT, ηFG, ηIC 

 

Per la stima dei rendimenti adiabatici isoentropici, il modello utilizza le correlazioni precedenti, 

presenti in [29][30]. La pressione di inter-refrigerazione è impostata sui valori ottimali calcolati 

nella precedente analisi. Per il calcolo dell’entalpia specifica nel punto 5’, si applica il bilancio 

entalpico nel serbatoio di miscelazione (23) poiché sono note le portate e le entalpie delle correnti 

in ingresso.  

𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝ℎ4′ + 𝑚𝐹𝐺ℎ2𝑃𝐶′ = 𝑚𝑡𝑜𝑡ℎ5′ (23). 

La stima dell’entalpia nel punto 5’ e la conoscenza della pressione permette di valutare tutte le 

altre variabili termodinamiche con il software di calcolo tra cui la temperatura in ingresso allo 

scambiatore inter-refrigerativo. La T5’ è minore della T4’ (uscita dal compressore MTC) poiché si 

riduce grazie alla portata a T2PC’ (uscita compressore FGC). Questa minore temperatura in ingresso 

riduce la potenza scambiata nell’inter-refrigerazione. La compressione parallela non necessita 

della valvola di by-pass del Flash Gas. Questo componente peggiora le prestazioni energetiche del 

ciclo poiché lamina il refrigerante, in fase di vapore saturo secco, fino alla pressione di 

evaporazione e successivamente verrà compresso fino a pressioni elevate. La presenza della 

valvola FGV incrementa la portata del compressore MTC che lavora con un rapporto di 

compressione più elevato, peggiorando i consumi. L’eliminazione della valvola FGV e 

l’introduzione di una compressione sul ramo di Flash Gas riduce la portata sul compressore MTC 

poiché elabora solo la portata mevap. Il compressore FGC lavora con un β più piccolo (rapporto tra 

la pressione di inter-refrigerazione e la pressione intermedia) ed in esso transita la portata mFG, 

riducendo l’assorbimento elettrico totale rispetto alla configurazione IC. Nel compressore ICC, la 

portata totale raggiunge la massima pressione (punto 7’). Il modello, dopo aver calcolato tutte le 
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variabili termodinamiche, è in grado di ricostruire il ciclo frigorifero in ogni suo punto. La Figura 

5.15 e la Figura 5.16 specificano le trasformazioni che avvengono nel layout d’impianto proposto, 

riferito al caso sperimentale con temperatura esterna di 33,3°C. 

 

Figura 5.15 - Ciclo frigorifero per il modello ICPC sul piano T - s, (Text=33,3°C). 

 

Nello specifico, la pressione di inter-refrigerazione è stata impostata a 62 bar e la T5’ è circa 62°C. 

Lo scambiatore di calore inter-refrigerativo raffredda la CO2 fino ad una T5’ di circa 35°C, simile 

alla temperatura in uscita dal Gas Cooler. I compressori lavorano con tre diversi rapporti di 

compressione minori rispetto al caso sperimentale; le differenze entalpiche generano una potenza 
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refrigerazione e nel Gas Cooler sono, rispettivamente, 4,5 kW e 15,1 kW, circa 3 kW in meno 

rispetto al caso di riferimento. Le tre portate massiche sono: mevap = 0,055 kg/s, mFG = 0,043 kg/s, 

mtot = 0,098 kg/s. Il modello utilizza tutti i parametri termodinamici ed impiantisti per la stima del 

COP del ciclo. La potenza di evaporazione, ovvero la capacità frigorifera, è pari al valore misurato 

nei casi sperimentali. La correlazione, utilizzata per il calcolo del COPICPC, si modifica 

sensibilmente rispetto al caso base; infatti, è funzione delle tre portate massiche e di tutte le 

differenze entalpiche di compressione.  

𝐶𝑂𝑃𝐼𝐶𝑃𝐶 =  
�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝(ℎ3′ − ℎ2′)

�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝(ℎ4′ − ℎ3′) + �̇�𝐹𝐺(ℎ2𝑃𝐶′
− ℎ1𝑃𝐶′

) + �̇�𝑐𝑜𝑚𝑝(ℎ7′ − ℎ6′)
 (24). 
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Figura 5.16 - Ciclo frigorifero per il modello ICPC sul piano p - h, (Text=33,3°C). 
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Figura 5.17 - Pressioni e rendimenti adiabatici-isoentropici del modello ICPC. 

 

È possibile stimare il COP del ciclo (Figura 5.18) utilizzando la relazione precedente e 

considerando ΔTIC e ΔTPP pari a 2 K nello scambiatore di calore inter-refrigerativo per tutti i casi 

oggetto di valutazione. Il COPICPC si incrementa mediamente del 35%, in particolare decresce da 

circa 3,8 a 2,2, valori decisamente maggiori dei casi di riferimento. 

 

Figura 5.18 - Confronto COP campagna sperimentale e modello ICPC. 
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caso ipotizzassimo un rendimento globale pari al 60%, si potrebbe avere una riduzione della 

potenza elettrica assorbita fino a 3,8 kWe con un considerevole risparmio in termini energetici ed 

emissivi. Un ulteriore confronto tra le differenze entalpiche non è esplicativo dell’analisi a causa 

delle portate transitanti nei compressori le quali nel layout proposto sono diverse. 

 

Figura 5.19 - Confronto tra le potenze di compressione. 

La Figura 5.20 mostra la potenza nei dispositivi di scambio termico. Nel modello ICPC, la potenza 
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rende la temperatura nel punto 5’ (ingresso IC) più piccola, riducendo la potenza termica scambiata 

nella sezione di inter-refrigerazione. I due scambiatori di calore, inter-refrigerativo e Gas Cooler, 

possono essere progettati con superfici di scambio più piccole poiché le potenze massime sono, 

rispettivamente, circa 5 kW e circa 15 kW.  

 

Figura 5.20 - Potenze negli scambi termici del modello ICPC. 
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5.2.3 Confronto 
 

Per una analisi esaustiva, è utile confrontare i risultati ottenuti nelle due valutazioni teoriche. La 

configurazione impiantistica del modello IC prevede la sostituzione dell’unica compressione con 

due stadi di compressione inter-refrigerata mentre, per il modello ICPC, sono presenti una 

compressione parallela (MTC e FGC), una miscelazione, una inter-refrigerazione IC ed una 

compressione (ICC) che porta la CO2 alla pressione massima. Il confronto risulta essere opportuno 

poiché le analisi sono state realizzate partendo da 12 casi di riferimento, esaminati nella campagna 

sperimentale a temperature esterne crescenti da 17,4°C a 38,0°C con pressioni di inter-

refrigerazione comuni. Per confrontare l’efficienza del ciclo frigorifero, si riporta il COP relativo 

alla campagna sperimentale (REF), al modello con una compressione bi-stadio inter-refrigerata 

(IC) e al modello con una compressione parallela inter-refrigerata (ICPC). Dalla Figura 5.21, si 

nota di quanto aumenti il COP rispetto ai valori di riferimento; mediamente, per il modello IC, si 

ha un incremento del 21,3% mentre, per il modello ICPC, del 39,0%.  

 

Figura 5.21 - Confronto COP: REF, IC e ICPC. 
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Figura 5.22 - Confronto potenze di compressione: REF, IC e ICPC. 
 

Le configurazioni prevedono l’aggiunta di ulteriori componenti tra cui uno o due compressori ed 

uno scambiatore di calore inter-refrigerativo. Sebbene ci siano numericamente più dispositivi, le 

potenze nominali massime tendono a diminuire per cui possono essere utilizzati componenti più 

compatti e meno costosi. Inoltre, la somma delle potenze termiche scambiate nell’inter-

refrigerazione e nel Gas Cooler sono minori rispetto all’unico raffreddamento realizzato nella 

configurazione convenzionale (Figura 5.23). 

 

Figura 5.23 – Confronto potenze scambiate: REF, IC e ICPC. 
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5.3 Trasformazioni di espansione 
 

La sostituzione della valvola di espansione con un dispositivo per il recupero energetico, 

generalmente un espansore, rappresenta un tema storico nel settore della refrigerazione. Diversi 

studi, riportati in [32] e [33], analizzano la tematica considerando molteplici tecnologie per il 

recupero del lavoro di espansione con diverse efficienze globali variabili dal 40% al 60%. Negli 

ultimi anni, la continua ricerca nel settore ha portato al miglioramento delle prestazioni delle 

diverse tecnologie per gli espansori per applicazioni su centrali frigorifere transcritiche a CO2, 

incrementando i rendimenti isoentropici di espansione fino al 77% con un espansore a pistoni [34]. 

Parallelamente nella realtà commerciale, anche importanti aziende del settore della refrigerazione, 

stanno lanciando sul mercato dispositivi di espansione in grado di incrementare la capacità 

frigorifera ed il COP fino al 23%, diminuendo i consumi, 14). Come evidenziato nell’analisi 

exergetica della campagna sperimentale, la valvola di alta pressione HPV presenta irreversibilità 

importanti, giustificando uno studio approfondito. L’analisi proposta valuta dal punto di vista 

termodinamico i benefici relativi all’introduzione di trasformazioni di espansione in sostituzione 

della corrispondente isoentalpica. I 12 casi sperimentali a medie ed elevate temperature esterne 

crescenti da 17,4°C a 38,0°C rappresentano la situazione di riferimento su cui implementare il 

modello con il software di calcolo NIST-RefProp su piattaforma Excel. In particolare, sono state 

realizzate due analisi: 

 rendimento adiabatico-isoentropico pari al 70% - EB; 

 analisi di sensitività con rendimento adiabatico-isoentropico variabile. 

 

5.3.1 Modello EB 
 

Gli studi presenti in letteratura focalizzano ottimamente la tematica del recupero energetico con 

espansori in sostituzione della valvola di alta pressione. Per l’implementazione del modello, è 

necessario scegliere un opportuno rendimento adiabatico-isoentropico di espansione medio che 

generalizzi l’analisi affinché non sia funzione di una specifica tecnologia. Un valore del 70%, 

come riportato in un recente lavoro [35], è rappresentativo di una configurazione che esuli da una 

specifica applicazione. Le variabili termodinamiche ed i cicli frigoriferi della campagna 

sperimentale rappresentano la situazione di riferimento per il modello. L’analisi sostituisce 

l’isoentalpica con una trasformazione di espansione che ha un rendimento adiabatico-isoentropico 

pari al 70%; i valori dei restanti parametri termodinamici, non direttamente influenzabili da questa 

trasformazione, derivano dai casi sperimentali. Bisogna specificare che, nella configurazione 
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transcritica con by-pass del Flash Gas, la CO2 espande dalla pressione massima del ciclo (alla 

temperatura di uscita dal GC) fino alla pressione intermedia (ingresso serbatoio ricevitore). La 

Figura 5.24 mostra lo schema teorico di un impianto frigorifero transcritico a CO2 con un 

espansore. 

 

Figura 5.24 - Schema impianto teorico modello EB. 

 

La Tabella 5.6 elenca i parametri costanti dai dati sperimentali, impostati e calcolati dal modello 

con la numerazione relativa allo schema in Figura 5.24. 

  Tabella 5.6 – Parametri modello EB 

 Parametri 

 Costanti Impostati Calcolati 

Temperatura T1, T2, T4, T5, T6   

Pressione p1, p2, p5   

Entalpia   h7ex 

Titolo di vapore x2   x7ex 

Portata massica mevap   mcomp, mFG 

Potenza Pevap   PGC, Pcomp, COP 

Rendimenti  ηad,is  

 

L’entalpia nel punto 7ex è calcolata con la seguente relazione, funzione di una trasformazione 

adiabatica-isoentropica di espansione: 

ℎ7𝑒𝑥 =  ℎ6 − 𝜂𝑎𝑑,𝑖𝑠(ℎ6 − ℎ7𝑖𝑠) (25). 

Il COP della configurazione con una espansione è maggiore del valore convenzionale poiché la 

differenza entalpica disponibile tra il punto 6 e 7ex riduce la differenza entalpica di compressione, 

aumentando il COP. L’entalpia h6 è maggiore dell’entalpia h7ex. Il titolo di vapore di fine 

espansione è minore del caso sperimentale; questo effetto incrementa ulteriormente il COP. 
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𝐶𝑂𝑃𝐸𝐵 =  
�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝(ℎ3 − ℎ2)

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑝[(ℎ5 − ℎ4) − (ℎ6 − ℎ7𝑒𝑥)]
=

(1 − 𝑥7𝑒𝑥)(ℎ3 − ℎ2)

(ℎ5 − ℎ4) − (ℎ6 − ℎ7𝑒𝑥)
 (26). 

Dopo aver calcolato tutti parametri termodinamici, si possono ricostruire i cicli frigoriferi 

transcritici con una espansione sul piano T – s e sul piano p – h (Figura 5.25).  

 

 

Figura 5.25 – Ciclo frigorifero transcritico con espansione: (a) sul piano T – s; (b) sul piano p – h 
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Per il caso riportato alla temperatura esterna di 33,3°C, la trasformazione di espansione con un 

rendimento adiabatico-isoentropico pari a 0,7 genera una differenza entalpica utile di 8,7 kJ/kg la 

quale, considerando una portata al compressore di circa 0,092 kg/s, rende disponibile una potenza 

di circa 0,8 kW corrispondente al 10,5% della potenza di compressione. Il titolo di vapore 

diminuisce da 43,3% a 39,5%. L’analisi completa, riferita a 12 casi sperimentali a temperature 

esterne da 17,4°C a 38,0°C, valuta i benefici in termini di differenze entalpiche, di COP e di 

potenze. I cicli EB dell’analisi sono riportati in Allegato I. La Figura 5.26 confronta il COP della 

campagna sperimentale con il COPEB del modello, quest’ultimo diminuisce da 3,3 a 2,0 con 

incrementi percentuali fino al 24% ad elevate temperature esterne. In queste condizioni climatiche, 

la pressione massima aumenta come il rapporto di espansione per cui è recuperabile una maggiore 

potenza dalla trasformazione di espansione. 

 

Figura 5.26 - COP modello EB. 
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Figura 5.27 – Confronto modello REF e EB: (a) portate massiche; (b) differenze entalpiche e titoli di vapore 

 

Le considerazioni portano ad un aumento del COP ed ad una notevole riduzione della potenza di 

compressione, dovuta simultaneamente al recupero energetico realizzato nell’espansione e alla 

riduzione della portata elaborata dal compressore. Il modello è stato implementato considerando 

costante la portata all’evaporatore e la capacità frigorifera, in questo modo, la diminuzione del 

titolo di vapore comporta una riduzione della portata totale. In altre parole dalla parte inferiore del 

serbatoio ricevitore, viene prelevata la stessa portata per l’evaporazione relativa ad una portata 

totale minore poiché il titolo di vapore migliora. Il duplice beneficio comporta una riduzione della 

potenza di compressione da circa 0,5 kW a 1,7 kW per temperature esterne crescenti, come 

mostrato in Figura 5.28. L’espansione genera una potenza recuperabile variabile da 370 W fino a 

0,01

0,03

0,05

0,07

0,09

0,11

17,4 18,2 19,8 22,0 23,6 25,9 28,1 31,1 33,3 35,4 37,3 38,0

m
 [

k
g

/s
]

Text [°C]

m evap m FG,REF m comp,REF m FG,EB m comp,EB

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

17,4 18,2 19,8 22,0 23,6 25,9 28,1 31,1 33,3 35,4 37,3 38,0

T
it

o
lo

 d
i 

v
ap

o
re

 [
%

]

h
 [

k
J/

k
g

]

Text [°C]

Δh comp,EB Δh comp,REF Δh evap,REF
Δh evap,EB x REF x EB



Impianti di refrigerazione a CO2 transcritici 

Caratterizzazione sperimentale ed analisi teoriche per l’ottimizzazione energetica 

135 

 

976 W per cui la restante parte del depotenziamento è attribuibile alla riduzione della portata 

massica totale.  

 

Figura 5.28 - Potenze di compressione e di espansione. 
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configurazioni proposte comportano un aumento del COP. La compressione parallela inter-
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stadio inter-refrigerata IC ha COP maggiori del modello EB a temperature esterne medio-basse 

mentre, per temperature superiori a 28°C, l’espansione è più efficiente della semplice inter-

refrigerazione sebbene abbiano, comunque, valori confrontabili. Questo effetto è dovuto 

all’aumento della pressione massima del ciclo la quale permette un maggiore recupero energetico. 

 

Figura 5.29 - Confronto modelli IC, ICPC e EB. 
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5.3.2 Analisi sensitività modello EB 
 

L’analisi precedente è stata realizzata considerando un rendimento adiabatico-isoentropico 

specifico pari a 0,7. Il modello consente di valutare, attraverso un’analisi di sensitività, altre 

trasformazioni di espansione e tutti i parametri ad esse connessi, impostando diversi valori del 

rendimento adiabatico-isoentropico variabili da 0,75 a 0,45. Con valori progressivamente più 

piccoli, l’entalpia di fine espansione si riduce con minori benefici in termini di COPEB e di potenza 

recuperabile. La Figura 5.30 mostra gli aumenti percentuali del COP rispetto al caso sperimentale; 

si hanno incrementi variabili dal 7,5% al 26,1% con ηad,is crescenti. Conseguentemente, le potenze 

recuperabili dalle espansioni variano da 240 W ad oltre 1 kW. Queste rappresentazioni grafiche 

sono utili per valutare e confrontare i benefici relativi a tecnologie con diversi rendimenti. 

 

Figura 5.30 - Analisi di sensitività: (a) ΔCOP [%}; (b) potenza di espansione. 
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5.4 Condizionamento 
 

I consumi energetici di un supermercato sono attribuibili, per oltre il 30%, alla conservazione delle 

derrate alimentari. Circa il 20% dei consumi annuali di un edificio commerciale, sono riconducibili 

ai fabbisogni termici per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, rispettivamente, per la 

stagione invernale ed estiva. Generalmente, il soddisfacimento delle richieste termiche di un 

supermercato è realizzato con sistemi separati, spesso alimentati da fluidi differenti; uno dei 

refrigeranti più utilizzati è R410A. Un edificio commerciale per questo motivo deve disporre di 

spazi più ampi per l’installazione dei suddetti impianti per cui gli oneri per la manutenzione e la 

gestione non possono che essere elevati. Infatti, negli ultimi anni, si stanno diffondendo sistemi 

“All-in-One” a CO2 più compatti e maneggevoli i quali, solo con l’installazione di pochi 

componenti, sono in grado di soddisfare simultaneamente i fabbisogni termici per la refrigerazione 

e per il condizionamento [36]. La normativa UNI 10339 [37] specifica la classificazione degli 

impianti, gli elementi principali, la definizione dei requisiti minimi degli stessi e i valori delle 

grandezze di riferimento per il loro funzionamento. Scopo della norma è la corretta individuazione 

dei requisiti ambientali e delle caratteristiche impiantistiche affinché vengano raggiunti gli 

auspicati livelli di comfort, di tutela della salute delle persone e di efficienza energetica dell’intero 

sistema. Nel documento, sono presenti tutte le principali correlazioni per la stima della temperatura 

operativa e della portata volumetrica per il condizionamento. Generalmente, gli impianti per 

condizionamento estivo dell’aria hanno un livello termico di evaporazione di 5°C. L’analisi svolta 

fa riferimento alle correlazioni ed ai parametri contenuti nella normativa UNI 10339. Per l’anidride 

carbonica, il livello termico convenzionale di 5°C corrisponde ad una pressione di evaporazione 

di circa 40 bar. La Figura 5.31 mostra la temperatura operativa estiva per un edificio commerciale 

in funzione della temperatura esterna; questo valore deve essere garantito negli ambienti interni 

sebbene sia prevista una tolleranza di +/- 1°C. 

 

Figura 5.31 - Temperatura operativa per il condizionamento dell'aria. 
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Per questo motivo, la valutazione modellistica è stata svolta su 7 casi sperimentali a temperature 

esterne maggiori di 25°C: in particolare da 25,1°C a 38,0°C. Il modello prevede l’aggiunta di un 

ulteriore livello termico di evaporazione ad una pressione di 4,0 MPa (circa 5°C) in grado di 

raffreddare per il condizionamento una portata di aria, prelevata all’esterno, fino al corrispondente 

valore della temperatura operativa. La norma UNI 10339 propone una formulazione per il calcolo 

della portata volumetrica d’aria esterna da condizionare Qtot, funzione di molteplici parametri: 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = (𝑛 𝑞𝑝 + 𝐴 𝑞𝑠)
0,8

𝜀𝑣
= (𝑛𝑠 𝑞𝑝 + 𝑞𝑠)

0,8𝐴

𝜀𝑣
 (27). 

dove 

 Qtot: portata di aria esterna; 

 n: numero di persone calcolato come n=(ns ⋅ A); 

 ns: affollamento di riferimento; 

 qp: portata di aria esterna minima per persona; 

 A: superficie in pianta del locale [m2]; 

 qs: portata di aria esterna minima per m2; 

 εv: efficienza convenzionale di ventilazione. 

 

La Tabella 5.7 elenca i parametri normativi per la stima della portata d’aria esterna. L’efficienza 

di ventilazione per bocchette d’aria è pari a 0,6 in modo tale da avere valori conservativi della 

portata volumetrica proveniente dall’esterno. 

Tabella 5.7 – Parametri normativa UNI 10339 

Indice affollamento ns 0,2 pers/m2 

Portata per persona qp 0,007 m3/s pers 

Portata per m2 qs 0,007 m3/s m2 

Efficienza di ventilazione εv 0,6 

 

Dopo aver scelto i parametri progettuali, la portata di aria esterna è funzione della sola superficie 

in pianta del locale per cui l’analisi ed il modello sono stati parametrizzati in relazione ad ipotetiche 

superfici: 100 m2, 250 m2, 500 m2, 750 m2 in modo da poter simulare varie tipologie di locali 

commerciali o parti di esso. La portata di progetto risulterà essere progressivamente crescente da 

0,24 m3/s a 1,80 m3/s. Come detto, per il condizionamento, la CO2 ha una pressione di 

evaporazione di 4,0 Mpa mentre la pressione intermedia al serbatoio ricevitore è mediamente pari 

a 3,6 MPa nei test sperimentali. Per sormontare il problema, il modello simula un ciclo frigorifero 

con una pressione intermedia di 4,2 MPa, valore leggermente superiore della pressione di 

evaporazione per il condizionamento. Con questa assunzione, il titolo di vapore in uscita dalla 
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valvola di alta pressione è maggiore rispetto ai casi di riferimento. La configurazione d’impianto 

teorica proposta combina le peculiarità di un sistema Booster (due livelli termici per la 

refrigerazione e per il congelamento) con una compressione parallela. Rispetto al layout 

sperimentali sono presenti ulteriori componenti: una valvola di espansione elettronica (EEV A/C), 

uno scambiatore di calore, un compressore ed un serbatoio di miscelazione. La differenza 

sostanziale dal punto di vista termodinamico, rispetto ad un sistema Booster, risiede nei livelli 

termici di evaporazione che sono:  

 + 5°C per il condizionamento; 

 - 10°C per la refrigerazione. 

In uscita dallo scambiatore di calore per il condizionamento dell’aria A/C e, conseguentemente, in 

aspirazione al compressore A/CC, la CO2 è in condizione di vapore saturo secco. Questa 

impostazione è un ipotesi necessaria ma plausibile affinché il modello permetta il calcolo delle 

trasformazioni. In particolare, per la compressione nella sezione A/C, vengono utilizzate le 

correlazioni precedentemente riportate per il calcolo dei rendimenti adiabatici-isoentropici. 

Opportuni bilanci entalpici stimano i parametri termodinamici nelle trasformazioni di 

miscelazione.  Dopo aver impostato le condizioni di calcolo del software NIST-RefProp 

implementato su piattaforma Excel, è possibile stimare la portata transitante nella sezione A/C 

partendo dal bilancio energetico funzione della portata d’aria da trattare, della temperatura 

operativa, della temperatura esterna e dalle entalpie ingresso-uscita scambiatore A/C lato CO2. 

�̇�𝐴/𝐶 =
𝑄𝑡𝑜𝑡𝜌𝑎𝑖𝑟(ℎ𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛 − ℎ𝑎𝑖𝑟,𝑜𝑢𝑡)

(ℎ9 − ℎ8)
 (28). 

La portata mevap non è stata modificata al fine di realizzare un’analisi che abbia una capacità 

frigorifera utile per la refrigerazione costante. Tuttavia, l’introduzione del livello termico di 

evaporazione a + 5°C per il condizionamento influenza le restanti portate dell’impianto ad 

eccezione della mevap. Per le temperature esterne analizzate, la portata mA/C cresce 

progressivamente con valori maggiori della superficie da condizionare. Il modello calcola il titolo 

di vapore in uscita dalla valvola di alta pressione HPV e da esso stima le portate mFG e mGC che si 

modificano sensibilmente rispetto ai casi sperimentali. I bilanci entalpici permettono di calcolare 

le portate del Flash Gas ed al Gas Cooler relative alla sezione di condizionamento con le seguenti 

correlazioni mFG A/C e mGC A/C. 

�̇�𝐺𝐶 𝐴/𝐶 =
�̇�𝐴/𝐶

(1 − 𝑥𝑣)
;  �̇�𝐹𝐺 𝐴/𝐶 = �̇�𝐺𝐶 𝐴/𝐶  𝑥𝑣 (29). 
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Per cui le portate totali sono la somma tra i valori trovati precedentemente e il contributo della 

sezione di evaporazione MT, calcolate dal modello poiché diverse dai valori dei casi sperimentali 

a causa della variazione del titolo di vapore xv. 

�̇�𝐺𝐶 = �̇�𝐺𝐶 𝐴/𝐶 + �̇�𝐺𝐶 𝑀𝑇;  �̇�𝐹𝐺 = �̇�𝐹𝐺 𝐴/𝐶 + �̇�𝐹𝐺 𝑀𝑇 (30). 

A titolo esemplificativo, la Tabella 5.8 elenca le portate massiche per il caso alla temperatura 

esterna di 38,0°C; la mA/C è elevata per le condizioni climatiche sfavorevoli. 

Tabella 5.8 – Portate massiche (Text=38,0°C) 

 Portate massiche 

 mevap mA/C mFG mGC 

100 m2 0,054 0,012 0,052 0,117 

250 m2 0,054 0,029 0,066 0,149 

500 m2 0,054 0,059 0,089 0,202 

750 m2 0,054 0,088 0,113 0,255 

 

La portata mA/C comporta un aumento della potenza scambiata nella sezione del condizionamento 

dell’aria. La Figura 5.32 confronta le potenze scambiate per il condizionamento e la variazione del 

titolo di vapore in tutti i casi e per le quattro superfici ipotizzate. La potenza scambiata raggiunge 

il valore massimo di 18 kW per la superficie di 750 m2. Il titolo di vapore si riduce mediamente di 

0,04 a causa del valore della pressione intermedia di 42 bar. 

 

Figura 5.32 - Potenza di condizionamento e titolo di vapore. 
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inter-refrigerata (modello ICPC) che mirava a ridurre le potenze di compressione grazie a minori 

rapporti di compressione ed alle portate circolanti, vengono valutate due configurazioni in cui la 

portata di FG viene elaborata dal compressore MT e dal compressore A/C. Nello specifico, le 

analisi si definiscono: 

 FGMT – Flash Gas sul compressore MT; 

 FGAC – Flash Gas sul compressore A/C. 

 

5.4.1 Modello FGMT 
 

Il modello FGMT prevede che la portata di Flash Gas sia elaborata dal compressore MT. La 

pressione di aspirazione è circa 26,5 bar. La Figura 5.33 descrive lo schema d’impianto teorico del 

modello FGMT dove, nel punto 4, mFG e mevap si mescolano in un serbatoio di pre-aspirazione. Le 

portate in uscita dalle due compressioni parallele (punti 10 e 4’) si mescolano in un ulteriore 

serbatoio ad alta pressione (punto 5). 

 

Figura 5.33 - Schema d'impianto modello FGMT. 

 

Il modello, sempre implementato con il software NIST-RefProp in ambiente Excel, calcola le 

variabili termodinamiche incognite, partendo dai dati della campagna sperimentale. Le 

temperature in uscita dai mescolamenti derivano dai bilanci entalpici mentre il rendimento 

adiabatico-isoentropico di compressione è stimato dalle correlazioni empiriche, funzione del 

rapporto di compressione, delle precedenti analisi. Il compressore A/CC aspira la CO2 in 
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condizioni di vapore saturo secco ad una pressione di 40 bar. La Tabella 5.9 riassume i parametri 

utilizzati nel calcolo, suddividendoli in costanti, impostati e calcolati. 

Tabella 5.9 – Parametri modello FGMT. 

 Parametri 

 Costanti Impostati Calcolati 

Temperatura T2, T4, T4’, T6 T1, T8 T5, T10 

Pressione p2, p5 p1, p8  

Entalpia  h8, h9 h5, h10 

Titolo di vapore   x2, x7 

Portata massica mevap   m AC, mFG, mGC 

Potenza Pevap   PGC, PA/C, Pcomp, COP 

Rendimenti   ηad,is 

 

Il COP del ciclo è il rapporto tra la potenza utile, somma delle potenze MT ed A/C, e le potenze 

di compressione.  

𝐶𝑂𝑃𝐹𝐺𝑀𝑇 =  
�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝(ℎ3 − ℎ2) + �̇�𝐴/𝐶(ℎ9 − ℎ8)

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑝 𝐴/𝐶(ℎ10 − ℎ9) + �̇�𝑐𝑜𝑚𝑝 𝑀𝑇(ℎ4′ − ℎ4)
 (31). 

Dopo aver calcolato tutti i parametri termodinamici incogniti, è possibile ricostruire il ciclo 

frigorifero teorico, il COP e le varie potenze. La Figura 5.34 riporta il ciclo frigorifero per il 

modello FGMT. È presente la sezione a 5°C ed a 4,0 MPa per il condizionamento e le due 

compressioni parallele. Nel punto 5, si ha una diminuzione di circa 18 K della temperatura in 

ingresso al Gas Cooler grazie alla miscelazione ad alta pressione. 

 

Figura 5.34 - Ciclo frigorifero modello FGMT. 
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Il COP calcolato dal modello è superiore rispetto ai valori dei casi sperimentali il quale cresce con 

aree d’intervento maggiori. L’incremento è chiaro con temperature esterne maggiori di 25°C 

poiché, nel caso sperimentale a temperatura esterna di 25,1°C, il COP è pari a 2,48 per tutte le 

valutazioni. Per le analisi relative alle superfici di 100 m2, 250 m2, 500 m2, 750 m2, si hanno 

mediamente incrementi rispettivamente del 1,8%, 4,8%, 7,9% e 10,2% (Figura 5.35). 

 

Figura 5.35 - COP modello FGMT 

 

I valori del COP crescono sebbene le potenze di compressione aumentino considerevolmente fino 

ad un valore massimo di circa 18 kW. Invece, per il caso a 100 m2, la potenza di compressione 

aumenta di circa 0,9 kW rispetto al caso sperimentale. Il duplice effetto utile dell’impianto 

compensa la compressione aggiuntiva, incrementando lievemente il COP (Figura 5.36). 

 

Figura 5.36 - Potenza di compressione modello FGMT. 
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massimo di 0,25 kg/s, giustificando l’installazione di un componente con una potenza nominale e 

con dimensioni maggiori. La potenza scambiata arriva ad un valore massimo di 52,8 kW più del 

doppio rispetto al caso sperimentale alla temperatura esterna di 38,0°C (Figura 5.37). 

 

Figura 5.37 - Potenze scambiate al Gas Cooler. 

 

5.4.2 Modello FGAC 

 

Il secondo modello FGAC prevede che la portata di Flash Gas venga elaborata dal compressore 

A/C che opera tra la pressione di 4,0 MPa e la pressione massima del ciclo. Con questa scelta, 

questo compressore elabora una maggiore portata massica ma lavora con un rapporto di 

compressione minore della trasformazione di compressione sulla sezione MT, diminuendo in 

questo modo gli assorbimenti elettrici. La Figura 5.38 descrive la collocazione teorica dei 

dispositivi per il modello FGAC. 

 

Figura 5.38 - Schema impianto modello FGAC. 
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In uscita dallo scambiatore di calore per il condizionamento dell’aria, la CO2 è in condizioni di 

vapore saturo secco e giunge in un serbatoio per la miscelazione con la portata di Flash Gas (punto 

10). Le portate mA/C e mFG vengono compresse fino alla pressione massima (punto 11). 

Parallelamente, il compressore MT elabora solo la portata mevap fino alla pressione massima. In un 

serbatoio di miscelazione, posto a monte del Gas Cooler, si ricongiungono i due rami (punto 5). 

Tabella 5.10 – Parametri modello FGAC. 

 Parametri 

 Costanti Impostati Calcolati 

Temperatura T2, T4, T4’, T6 T1, T8 T5, T10, T11 

Pressione p2, p5 p1, p8  

Entalpia  h8, h9 h5, h10, h11 

Titolo di vapore   x2, x7 

Portata massica mevap   m AC, mFG, mGC 

Potenza Pevap   PGC, PA/C, Pcomp, COP 

Rendimenti   ηad,is 

 

L’impostazione del modello è simile all’analisi FGMT, la differenza sostanziale si ha nel valore 

delle portate circolanti dato che il compressore A/C elabora una portata superiore rispetto al 

compressore MT. Il modello calcola tutti i parametri termodinamici, ricostruendo il ciclo 

frigorifero. 

𝐶𝑂𝑃𝐹𝐺𝐴𝐶 =  
�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝(ℎ3 − ℎ2) + �̇�𝐴/𝐶(ℎ9 − ℎ8)

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑝 𝐴/𝐶(ℎ11 − ℎ10) + �̇�𝑐𝑜𝑚𝑝 𝑀𝑇(ℎ4′ − ℎ4)
 (32). 

 

Figura 5.39 - Ciclo frigorifero modello FGAC. 
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Il ciclo frigorifero in Figura 5.39 descrive le trasformazioni teoriche del modello FGAC. Il Flash 

Gas viene laminato dalla valvola FGV e successivamente si miscela con la portata in uscita dalla 

sezione per il condizionamento dell’aria. Sebbene alcuni parametri siano gli stessi della precedente 

analisi, il ciclo presenta delle precise differenze. Nel compressore A/C transita una portata elevata 

(0,201 kg/s), nel caso specifico, circa quattro volte maggiore della portata del compressore MT 

(0,053 kg/s). Questa considerazione comporta principalmente due benefici in termici energetici:  

 la potenza di compressione è minore grazie ad un β più piccolo; 

 la temperatura in ingresso al Gas Cooler si riduce (nel caso riportato di circa 38 K). 

I risultati modellistici portano ad un miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto al 

modello FGMT in condizioni climatiche sfavorevoli. Il modello è stato applicato per i 7 casi 

sperimentali a temperature esterne crescenti da 25,1°C a 38,0°C e per le quattro superfici. I 

miglioramenti del COP, maggiori del modello FGMT, si hanno in tutti i casi analizzati. Come 

evidenziato nella Figura 5.40, per la valutazione a 750 m2, il COP varia da circa 3,0 a 2,3 con 

incrementi massimi del 49%. La compressione parallela ottimizza le prestazioni energetiche 

dell’impianto anche nel caso alla temperatura esterna di 25,1°C quando i fabbisogni per il 

condizionamento sono trascurabili. 

 

Figura 5.40 - COP modello FGAC. 
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potenze di compressione tra i punti 10 ed 11 e tra 4 e 4’ sono, rispettivamente, 8,7 kW e 4,5 kW 

mentre, nel modello FGMT, 3,8 kW (compressione 9 – 10) e 14,0 kW (compressione 4 – 4’): la 

potenza totale si riduce di 4,6 kW. La Figura 5.41 riassume e confronta le potenze totali di 

compressione per tutti i casi analizzati. Seppur le potenze siano crescenti con temperature esterne 

maggiori, hanno valori più bassi del modello FGMT. Nel caso a 25,1°C, la potenza si riduce di 1,3 

kW rispetto al riferimento. La minor potenza potrebbe generare considerevoli risparmi sui consumi 

elettrici totali con la configurazione FGAC. 

 

Figura 5.41 - Potenza di compressione modello FGAC. 
 

La temperatura in ingresso al Gas Cooler e, conseguentemente, l’entalpia nel punto 5 diminuiscono 

grazie alla miscelazione tra la portata mA/C e la portata mevap. La potenza scambiata nel Gas Cooler 

è generalmente maggiore dei casi sperimentali ad eccezione per temperature esterne in cui la 

potenza per il condizionamento è trascurabile. Si arriva ad una potenza scambiata massima di circa 

45 kW, 7 kW minore del modello FGMT (Figura 5.43). Sebbene la potenza aumenti, è necessario 

uno scambiatore più compatto ed con una potenza nominale minore rispetto al modello FGMT. 

 

Figura 5.42 - Potenza scambiata modello FGAC. 
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5.4.3 Confronto FGMT-FGAC 

 

È utile confrontare i due modelli FGMT e FGAC. Per i 7 casi, è stata scelta l’analisi per la 

superficie di 750 m2 ma le considerazioni riportate valgono per tutte le superfici. Dai grafici in 

Figura 5.43, si nota che la configurazione del modello FGAC è nettamente migliore della 

configurazione FGMT. Il COP si incrementa mediamente del 45%, variando da 3,0 a 2,3. La 

potenza di compressione, sebbene sia generalmente superiore rispetto ai casi sperimentali cresce 

da 4,6 kW a 13,2 kW. La potenza scambiata al Gas Cooler si riduce rispetto al modello FGMT e 

cresce da 18,6 kW a 44,8 kW. 

 

Figura 5.43 – COP, potenze di compressione e potenze al Gas Cooler. 
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6 Integrazione con fonte solare – Solar Cooling 
 

La caratterizzazione sperimentale ha evidenziato la diminuzione del COP con temperature esterne 

elevate. Questa considerazione ha comportato la diffusione degli impianti transcritici in aree con 

basse temperature medie annuali, principalmente nel Nord Europa. L’ottimizzazione energetica, 

mirata al miglioramento del COP, ha l’obiettivo di promuovere l’adozione di questi sistemi in aree 

nominalmente sfavorevoli con temperature medie elevate. In suddette aree, con una temperatura 

esterna elevata, è spesso associata una condizione climatica con un forte irraggiamento. Si 

potrebbe pensare un’utilizzazione della fonte rinnovabile solare al fine di ridurre le emissioni 

indirette o, in alternativa, migliorare il COP. Le potenze elettriche assorbite dalla centrale sono 

maggiori nelle ore più calde della giornata nelle quali, generalmente, l’irraggiamento presenta 

valori rilevanti per cui la fonte solare genera benefici quando l’impianto richiede maggiori 

assorbimenti elettrici. Nel presente lavoro, sono stati analizzati due differenti soluzioni integrate 

con il layout dell’impianto transcritico a CO2 che usufruiscono della fonte solare. La prima 

soluzione prevede l’installazione di impianti fotovoltaici (modello PV - Photovoltaic) per la 

produzione di energia elettrica in modo da poter generare parte della potenza richiesta dalla 

centrale, limitando gli assorbimenti dalla rete elettrica e le emissioni indirette. Il modello 

implementato valuta la producibilità di impianti fotovoltaici su 4 superfici d’installazione, per 3 

tipologie di celle fotovoltaiche a film sottile ed in 5 località a diverse latitudini. La producibilità 

elettrica fotovoltaica è stata confrontata con i consumi di un impianto della stessa taglia di quello 

oggetto di sperimentazione, valutati mediante il software Pack Calculation Pro 4.0, per 4 località 

(L’Aquila, Milano, Helsinki e Riyadh). Per quanto riguarda Vinovo (TO), la producibilità 

fotovoltaica teorica è stata confrontata con i consumi reali di un impianto a servizio di un edificio 

commerciale, avente una taglia maggiore. La realizzazione di una analisi economica permette di 

individuare la soluzione energeticamente ed economicamente ottimale attraverso la valutazione 

dei risultati in termini di PBP (Pay Back Period – Tempo di Ritorno dell’Investimento) e VAN 

(Valore Attuale Netto). La seconda analisi (modello ASR – Absorption Solar Refrigeration) 

prevede la modifica della configurazione impiantistica della centrale. La riduzione del COP è 

causata dall’aumento della temperatura in uscita dal Gas Cooler poiché viene utilizzata aria esterna 

per il raffreddamento isobaro. Se fosse presente un dispositivo in grado di sotto-raffreddare 

ulteriormente la CO2 in uscita dal Gas Cooler, si potrebbero generare diversi benefici energetici. 

Un sistema di refrigerazione solare ad assorbimento rende disponibile per l’evaporazione un fluido 

refrigerante ad un basso livello termico con potenze elettriche assorbite trascurabili. Il modello 

implementato valuta le prestazioni di un sistema di refrigerazione solare ad assorbimento, operante 
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con una miscela di H2O/LiBr, per il sotto-raffreddamento di 10°C dell’anidride carbonica in uscita 

dal Gas Cooler. Il modello è stato applicato a diverse temperature esterne, contabilizzando 

l’efficientamento ed il miglioramento del COP.  

L'energia solare è associata alla radiazione solare rappresenta la fonte primaria di energia sulla 

Terra. Si tratta di un'energia rinnovabile alternativa in grado, potenzialmente, di sostituire i 

combustibili fossili tradizionali, contribuendo alla realizzazione della auspicabile transazione 

energetica della “Green Economy” nella società moderna. La potenza solare irradiata su un disco 

extra-atmosferico è pari a 1.367 W/m², valore noto come costante solare, distribuito secondo lo 

spettro solare con lunghezze d’onda comprese tra 0,05 μm e 3 μm. Tenendo conto che la Terra è 

approssimabile ad una sfera di raggio medio di 6.371 km, ne risulta che essa intercetta una sezione 

di oltre 127,5 milioni di km2 dell’emissione solare, il cui prodotto per la costante solare corrisponde 

ad una potenza di 174.300 TW. Dopo aver attraversato l’atmosfera, il valore della radiazione solare 

al suolo, nota come radiazione globale, si riduce e per la sua valutazione si fa riferimento a tre 

componenti principali. La radiazione diretta Rd è la frazione della radiazione solare che raggiunge 

il suolo senza essere attenuata dall'atmosfera; viene considerata come se arrivasse direttamente dal 

disco solare. La radiazione diffusa Rf raggiunge il suolo dopo essere stata riflessa o dispersa 

dall'atmosfera ed è considerata in arrivo dall'intera cupola del cielo. La radiazione riflessa Rr 

proviene dalla superficie del suolo o dagli ostacoli vicini. La componente diretta è disponibile solo 

quando il disco solare non è coperto dalle nuvole, mentre la componente diffusa è sempre 

disponibile. La fonte solare può essere utilizzata direttamente a scopi energetici per produrre 

energia termica o energia elettrica. Essendo poco concentrata, è necessario raccogliere energia da 

aree molto vaste per averne quantità significative. Per il suo sfruttamento occorrono tecnologie 

innovative che, attualmente, rendono l'energia solare notevolmente costosa rispetto ad altre 

tecnologie di produzione dell'energia ma, negli ultimi anni, si sta raggiungendo quantomeno la 

parità economica tra la fonte solare e le fonti fossili. L'energia solare può essere utilizzata per 

generare energia elettrica o per generare energia termica. Sono tre le principali tecnologie solari: 

 il solare termico utilizza la radiazione solare per riscaldare un fluido e rendere disponibile 

potenza termica in un serbatoio di accumulo; 

 il fotovoltaico produce energia elettrica in presenza di radiazione solare grazie alle 

proprietà fotoelettriche di particolari composti, il cosiddetto effetto fotoelettrico; 

 il solare a concentrazione convoglia i raggi solari in un determinato punto grazie alla 

presenza di specifici specchi riflettenti al fine di incrementare la potenza irradiata.  
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Attualmente la ricerca nel settore è continua espansione, si concentra principalmente sulla 

produzione di una nuova generazione di celle fotovoltaiche con una maggior efficienza di 

conversione o su celle fotovoltaiche economicamente competitive sul mercato.  

Come mostrato nella Figura 6.1, l'energia solare media giornaliera disponibile su una superficie di 

1 m2, alle latitudini europee, varia tra 3 kWh nel nord Europa a 5 kWh nel sud Europa con valori 

massimi di 7 kWh alle latitudini tropicali. L’installazione di impianti a fonte rinnovabile in aree a 

forte soleggiamento ed ad elevate temperature si coniuga bene con l’adozione di impianti 

transcritici a CO2 per la riduzione delle emissioni di GHG e per l’efficientamento energetico.  

 

Figura 6.1 – (a) Radiazione globale ed ore utilizzazione teoriche in Europa; (b) energia su una superficie 

orizzontale nel mondo [Fonte: PVGIS]. 
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6.1 Modello PV 
 

6.1.1 Solare fotovoltaico  
 

La tecnologia fotovoltaica consente di trasformare la potenza associata alla radiazione solare in 

energia elettrica, sfruttando l’effetto fotoelettrico, la proprietà di alcuni materiali semiconduttori, 

opportunamente trattati, di generare elettricità in presenza di radiazione luminosa. L’elemento più 

utilizzato è il silicio Si, molto diffuso in natura. Il dispositivo elementare è la cella fotovoltaica ed 

è in grado di produrre una potenza di circa 1,5 Watt. Il componente base, commercialmente 

disponibile, è invece il modulo composto da più celle collegate ed incapsulate. Più moduli 

fotovoltaici, collegati in serie e in parallelo, formano le sezioni di un impianto a potenza nominale 

variabile in funzione della superficie installata. A valle dei moduli fotovoltaici è posto l’inverter, 

che trasforma la corrente continua DC generata dalle celle in corrente alternata AC, 

autoconsumabile o riversabile in rete. Il sistema è completato da una struttura di sostegno per 

l’installazione dei moduli su qualsiasi superficie. La struttura può essere anche mobile in modo da 

poter “inseguire” il Sole, incrementando la captazione solare (impianto ad inseguimento). In Italia, 

l’esposizione ottimale per un impianto fisso è verso Sud con un’inclinazione di circa 30-35°. Un 

impianto fotovoltaico ha un numero di ore equivalenti di funzionamento variabile da 1000 ore a 

circa 1800 ore nel caso che la localizzazione dell’impianto sia in Italia Settentrionale ed in Italia 

Meridionale (Figura 6.2). Ogni kWp installato richiede una superficie di circa 8-10 m2, variabile 

in funzione del rendimento medio di conversione. 

 

Figura 6.2 - Radiazione globale ed ore equivalenti di funzionamento in Italia [Fonte: PVGIS]. 
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La produzione fotovoltaica mondiale è aumentata da 4 TWh nel 2005 a 328 TWh nel 2016 [38] e 

tende ad incrementarsi dato che i modelli relativi al “Sustainable Development” del World Energy 

Outlook – 2018  [39] - prevedono una produzione di 1.940 TWh nel 2025 e di 6.409 TWh nel 

2040. Questi obiettivi sono fondamentali per scongiurare il superamento della soglia limite della 

concentrazione atmosferica di CO2 pari a 450 ppm che ci consentirà di limitare l’incremento della 

temperatura globale media sotto i 2°C rispetto all’era pre-Industriale. Questa produzione è dovuta 

principalmente a due tipologie di pannelli fotovoltaici: silicio poli-cristallino e mono-cristallino. 

In Italia nel 2016, il 94% della potenza installata è attribuibile a pannelli tradizionali in silicio poli- 

e mono-cristallino mentre il 6% è dovuto ai pannelli a film sottile [40]. I pannelli fotovoltaici a 

film sottile sono delle strutture che si avvicinano molto alla tipologia di cella inorganica con 

struttura cristallina a base di silicio. La differenza fondamentale è che i pannelli a film sottile hanno 

uno spessore estremamente ridotto e sono in grado di essere recettivi alla radiazione anche in 

condizioni di luce diffusa. Sebbene i primi pannelli a film sottile avessero una efficienza di 

conversione minore, adesso le prestazioni stanno aumentando progressivamente fino a raggiungere 

rendimenti del 25%. Nello specifico, i moduli fotovoltaici a film sottile si possono differenziare 

per il tipo di supporto o per i materiali semiconduttori depositati sul film. I tipi di supporto possono 

essere due: vetroso o plastico. Il primo caso corrisponde all’uso tradizionale in pannelli rigidi e 

installabili all'aperto, mentre il secondo materiale rende i moduli molto flessibili e quindi adattabili 

a superfici dalla conformazione non regolare. I materiali semiconduttori che si possono depositare 

sul film sono molti vari, tra cui il silicio amorfo (a-Si), il diseleniuro di rame ed indio (CIS) e gallio 

(CIGS) ed il tellururo di cadmio (CdTe), a cui spetta la quota maggiore del mercato dei pannelli 

solari in film sottile. In base al tipo di materiale che viene depositato possono cambiare le 

prestazioni a livello di efficienza energetica, la struttura interna e i costi di produzione. I moduli 

fotovoltaici a film sottile vengono realizzati depositando il materiale semiconduttore su un 

supporto e il prodotto risultante è un pannello monolitico. Questo significa che non è necessario 

aggregare più celle all'interno di uno stesso pannello, come avviene per i pannelli con strutture 

cristalline; questa, infatti, risulta essere la principale differenza fra le due tecnologie. In confronto 

al silicio policristallino, che detiene una quota del 70% nel settore solare mondiale (in termini di 

produzione annuale), il fotovoltaico CdTe occupa una nicchia di mercato di appena il 3%. Tuttavia, 

mentre lo sviluppo del primo sembra ormai arrivato al capolinea, per la tecnologia CdTe i progressi 

sono appena iniziati. Prevedendo un futuro sviluppo ed una maggiore adozione dei pannelli solati 

a film sottile, l’analisi è stata realizzata utilizzando questa tipologia di cella fotovoltaica che 

coniuga una buona efficienza ad un costo relativamente basso.  
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6.1.2 Implementazione modello PV 
 

Il dimensionamento e la stima della producibilità di un impianto fotovoltaico sono influenzati da 

molteplici fattori, quali: 

 la latitudine; 

 l’irraggiamento solare; 

 la temperatura ambientale media; 

 la superficie a disposizione per l’installazione; 

 il fabbisogno energetico dell’utenza. 

In letteratura, sono presenti diverse correlazioni per il calcolo della potenza elettrica prodotta da 

un generico impianto fotovoltaico [41][42]. Come descritto da Huld et al. [43], la potenza è 

funzione di molti parametri, come evidenziato nella seguente formulazione: 

𝑃 =
𝐺

1.000
∙ 𝐴 ∙ 𝜂(𝐺, 𝑇𝑚) =

𝐺

1.000
∙ 𝐴 ∙ 𝜂𝑛𝑜𝑚 ∙ 𝜂𝑟𝑒𝑙(𝐺, 𝑇𝑚) (33). 

dove 

 G: radiazione globale [W/m2]; 

 A: superficie d’installazione [m2]; 

 Tm: temperatura del modulo [°C]; 

 ηnom: efficienza nominale dei pannelli; 

 ηrel: efficienza relativa dei pannelli.  

L’efficienza relativa è funzione della radiazione globale e della temperatura del modulo tramite la 

seguente relazione: 

η
𝑟𝑒𝑙

= 1 +  𝑘1 ln (G′) +  𝑘2 ln(𝐺′)2 + 𝑘3 𝑇
′𝑚 +   𝑘4 𝑇

′𝑚 ln(𝐺′) + 𝑘5𝑇′𝑚 ln(𝐺′)2 + 𝑘6 𝑇′𝑚2  (34). 

con  

 G’= G/1.000; 

 T’m = Tm – 25. 

I coefficienti da k1 a k6, derivanti da misurazioni sperimentali, variano in funzione della tipologia 

di pannello fotovoltaico. L’analisi valuta le prestazioni di tre diverse tecnologie a film sottile: 

silicio cristallino (c-Si), diseleniuro di rame ed indio (CIS) e telloruro di cadmio (CdTe). La Figura 

6.3 mostra le tre tipologie di pannelli. 
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Figura 6.3 - Pannelli fotovoltaici a film sottile. 

 

La Tabella 6.1 elenca i valori dei coefficienti da k1 a k6, l’efficienza nominale ed il costo specifico. 

Tabella 6.1 – Coefficienti k, efficienza nominale e costo specifico. 

 c-Si CIS CdTe 

k1 -0,017237 -0,005554 -0,046689 

k2 -0,040465 -0,038724 -0,072844 

k3 -0,004702 -0,003723 -0,002262 

k4 0,000149 -0,000905 0,000276 

k5 0,00017 -0,001256 0,000159 

k6 0,000005 0,000001 -0,000006 

ηnom 19% 12% 22% 

Costo 1,2 €/W 1,1 €/W 1,5 €/W 

 

La temperatura del modulo Tm è influenzata dalle condizioni climatiche giornaliere quali la 

temperatura ambiente, la radiazione globale e la presenza di vento che può aiutare a raffreddare i 

moduli. Faiman [44] ha proposto le seguente relazione per il calcolo della temperatura del modulo: 

𝑇𝑚 = 𝑇𝑎 +  
𝐺

(𝑈0 +  𝑈1𝑊)
 (35). 

dove  

 Ta è la temperatura ambiente [°C]; 

 W è la velocità del vento [m/s]. In tutti le analisi effettuate la velocità del vento è stata 

considerata sempre costante con un valore fissato di 4 m/s; 

 U0 [W/°C m2] e U1 [W/°C m3], elencati in Tabella 6.2, sono coefficienti dipendenti dal tipo 

di pannello a film sottile considerato; U0 descrive l’effetto della radiazione sulla 

temperatura del modulo, mentre U1 rappresenta l’effetto del raffreddamento del vento.  

Tabella 6.2 - Coefficienti di Faiman. 

  U0 U1 

CIS 22,64 3,60 

CdTe 23,37 5,44 

c-Si 30,02 6,28 

c-Si CIS CdTe 
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Le ore mensili di funzionamento equivalenti di un impianto fotovoltaico sono state calcolate con 

l’ausilio dei rapporti statistici sulle fonti rinnovabili redatti dal Gestore dei Servizi Energetici. Al 

fine di rendere l’analisi più corretta e più realistica, la producibilità ricavata dalle precedenti 

formulazioni è stata successivamente moltiplicata per un coefficiente di soleggiamento λs dato dal 

rapporto tra le ore medie di irraggiamento e le ore diurne. Oltre alle differenti tecnologie 

fotovoltaiche a film sottile, le analisi sono state effettuate considerando:   

 cinque città in Tabella 6.3: L’Aquila, Milano, Helsinki, Riyadh e Vinovo (TO), a diverse 

latitudini e, quindi, rappresentative di differenti regioni climatiche; 

 quattro superfici di installazione: 50 m2 – 100 m2 – 250 m2 – 500 m2.  

Tabella 6.3 - Parametri geografici località. 

 

L’ultimo parametro necessario per le analisi è la radiazione globale. Il software online gratuito 

PVGIS - Photovoltaic Geographical Information System - 18) fornisce il valore medio mensile 

della radiazione globale. PVGIS è un software di calcolo sviluppato dalla comunità europea con il 

supporto scientifico del JRC – Joint Research Center. Dopo aver scelto dei dati di input quali le 

coordinate geografiche, l’inclinazione e l’orientamento del pannello, per ogni mese il software 

fornisce in output i valori della radiazione globale, diretta, diffusa e con cielo limpido su una 

superficie di 1 m2 e le temperature medie mensili orarie dell’anno. In Figura 6.4, si riporta il profilo 

di radiazione media giornaliera per la città di L’Aquila nei mesi di luglio e dicembre per un piano 

inclinato di 35° e un azimut di 0°. Il modello implementato dispone di tutti i parametri e di tutti i 

dati per il calcolo della producibilità media mensile da confrontare con i consumi mensili di un 

impianto transcritico a CO2. Per quattro località, il software Pack Calculation Pro 4.0 simula i 

consumi di un impianto della stessa taglia di quello oggetto di sperimentazione mentre, per Vinovo 

(TO), si hanno a disposizione i dati reali. 

 L’Aquila Milano Helsinki Riyadh Vinovo (TO) 

Paese Italia Italia Finlandia Arabia Saudita Italia 

Latitudine 

 

42°21'57"N 

 

45°28’01” N 60°10′15″N 24°42′41.98″N 44° 57′ 0 N 

Longitudine 13°23'39" E 9°11’24” E 24°56′15″E 46°43′26.76″E 7° 38′ 0″ E 

Altitudine 714 m s.l.m. 122 m s.l.m. 17 m s.l.m. 612 m s.l.m. 232 m s.l.m. 

Inclinazione 35° 35° 35° 35° 35° 

Azimut 0° 0° 0° 0° 0° 

Database 
PVGIS - 

CMSAF 

PVGIS - 

CMSAF 

PVGIS - 

SARAH 

PVGIS - 

CMSAF 

PVGIS - 

CMSAF 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Helsinki&params=60_10_15_N_24_56_15_E_type:city_scale:500000&title=Helsinki
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Figura 6.4 – Dati irraggiamento L’Aquila: (a) Luglio; (b) Dicembre; [Fonte: PVGIS]. 

 

Pack Calculation Pro 4.0 è uno strumento di simulazione per sistemi di refrigerazione e per pompe 

di calore. Dopo aver scelto dei dati di input quali la configurazione d’impianto, la tipologia di 

compressore (è presente un ampio database), i livelli termici di refrigerazione, la capacità 

frigorifera e la localizzazione, il software calcola tutti i parametri, le condizioni termodinamiche 

dell’impianto durante l’anno e le emissioni di GHG. Inoltre, permette di stimare i consumi 

energetici mensili. Questo risultato è stato utilizzato per effettuare il confronto con la producibilità 

teorica di un generico impianto fotovoltaico al fine di valutare l’incidenza sui consumi. Più nel 

dettaglio il software: calcola le prestazioni in ogni ora dell'anno (8.760 punti operativi), utilizza i 

dati meteorologici per oltre 3.700 città in tutto il mondo, permette la scelta tra 11 cicli di uso 

comune, è disponibile un catalogo contenente circa 10.000 compressori disponibili in commercio, 

calcola i costi del ciclo di vita, valuta il consumo di energia, le emissioni e crea utili report. La 

Figura 6.5 mostra l’interfaccia grafica del software Pack Calculation Pro ed i consumi mensili, 

risultato della simulazione per la città di L’Aquila. I consumi aumentano nei mesi con temperature 

medie più elevate, raggiungendo valori di circa 4.500 kWh a Luglio ed Agosto con un consumo 

annuale di oltre 34.000 kWh. 

  

Figura 6.5 – (a) Interfaccia Pack Calculation Pro 4.0; (b) consumi mensili L’Aquila. 
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6.1.3 Risultati modello PV 
 

L’impostazione data al modello genera 60 diverse configurazioni variabili per localizzazione, 

tipologia di pannello fotovoltaico a film sottile e superficie d’intervento. La potenza erogata 

dall’impianto fotovoltaico, calcolata con le correlazioni precedentemente riportate, varia il suo 

valore durante l’arco della giornata seguendo un andamento simile alla gaussiana della radiazione 

globale con il picco massimo nelle ore centrali. La Figura 6.6 confronta le potenze erogate da tre 

impianti fotovoltaici di 50 m2, installati a L’Aquila, nei mesi di Marzo, Luglio e Dicembre per le 

tre tipologie di pannello nel seguente ordine: c-Si, CdTe e CIS. La tecnologia CdTe risulta la più 

performante, sfiorando 10 kW, seguita dal c-Si (circa 8 kW) e dal CIS (5kW). Questi risultati sono 

comuni in tutti i casi analizzati, sebbene la potenza cresca con superfici maggiori. 

 

 

 

Figura 6.6 - Potenza erogata L'Aquila 50 m2: (a) c-Si; (b) CdTe; (c) CIS. 
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Dopo aver calcolato la potenza massima erogabile da ogni impianto, è possibile valutare la 

producibilità mensile funzione delle ore di irraggiamento (maggiori nei mesi estivi), della potenza, 

della radiazione globale e del coefficiente di soleggiamento λs. Quest’ultimo parametro è il 

rapporto tra le ore equivalenti di funzionamento mensili, stimate dal “Rapporto Statistico” del GSE 

[40], e le ore di irraggiamento mensili; il suo valore varia da 0,19 a Gennaio a 0,40 a Luglio. Il 

modello calcola l’energia elettrica prodotta mensilmente per cui è possibile effettuare il confronto 

con i dati delle simulazioni e con i consumi reali di un impianto frigorifero transcritico a CO2. A 

titolo esemplificativo per brevità, verranno riportati i confronti solo per gli impianti di 500 m2 nelle 

5 località e per le 3 tecnologie, nonostante le valutazioni siano state eseguite su tutti i 60 casi di 

cui le principali riportate in Allegato II. I grafici mostrano in termini assoluti la producibilità ed i 

consumi e l’incidenza percentuale tra questi due valori. 

 

Figura 6.7 - Modello PV: L'Aquila 500 m2. 
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Figura 6.8 - Modello PV: Milano 500 m2. 
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Figura 6.9 - Modello PV: Helsinki 500 m2. 

 

 

 

Figura 6.10 - Modello PV: Riyadh 500 m2. 
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La producibilità degli impianti fotovoltaici di 500 m2 per le 4 località è variabile in funzione del 

mese considerato e della tipologia di pannello. La tecnologia al telloruro di cadmio CdTe risulta 

essere la più efficiente, seguita dal silicio cristallino c-Si e dal diseleniuro di rame ed indio CIS. A 

latitudini maggiori, si ha un marcato sbilanciamento tra l’energia prodotta nei mesi estivi rispetto 

ai mesi invernali a causa del minor numero di ore di luce e di una minore radiazione globale. A 

latitudini minori, per Riyadh, la produzione elettrica è bilanciata durante l’anno. L’energia 

prodotta massima, considerando i pannelli CdTe, per L’Aquila, Milano, Helsinki e Riyadh, 

rispettivamente, è circa: 8.990 kWh (Luglio), 9.090 kWh (Luglio), 6.190 kWh (Luglio) e 10.930 

kWh (Luglio). Il rapporto tra la producibilità dell’impianto fotovoltaico ed i consumi simulati 

mediante il software di calcolo Pack Calculation Pro (incidenza percentuale) ha una tendenza 

diversa rispetto alla producibilità assoluta. Generalmente, la superficie d’installazione di 500 m2 è 

sovradimensionata, soprattutto nei mesi con maggior soleggiamento, rispetto ai consumi di una 

centrale transcritica a CO2 della stessa taglia di quella oggetto di sperimentazione. Nonostante 

Luglio sia il mese con la maggiore produzione energetica, la percentuale d’incidenza più elevata 

si ha ad Aprile con oltre il 200% grazie a temperature medie mensili non troppo sfavorevoli e alla 

radiazione luminosa che, al contrario, genera una considerevole produzione elettrica. Per l’analisi 

riguardante la città di Vinovo (TO), i consumi reali di una centrale frigorifera transcritica a CO2 

sono stati forniti dalla società Epta Refrigeration S.p.A.. La centrale ha una taglia decisamente 

maggiore con un consumo annuale di 241.213 kWh rispetto ai 32.600 kWh relativi al consumo 

simulato per la città di Milano. Le stesse valutazioni, effettuate precedentemente, sono state 

realizzate per questa località, confrontando la producibilità mensile con i consumi reali. 
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Figura 6.11 - Modello PV: Vinovo 500 m2. 

 

La producibilità ha un valore massimo di circa 8.800 kWh nel mesi di Luglio ma il consumo 

mensile è di oltre 26.000 kWh. Da Aprile ad Agosto, l’incidenza oscilla sul 30% mentre nei restanti 

mesi è di circa il 10%.  

 

 

6.1.4 Analisi economica 
 

La scelta progettuale di un impianto fotovoltaico deve essere giustificata anche da una analisi di 

fattibilità economica che individua la soluzione migliore. La suddetta analisi viene effettuata 

tramite l’analisi dei costi-benefici che consiste in un confronto tra l’investimento iniziale e 

l’ammontare del guadagno attualizzato che si presume fluisca in entrata per l’investimento stesso 

nel corso della vita dell’impianto. Si tratta di determinare il guadagno (utile U) di un dato 

investimento che consenta un ricavo (R) a fronte di una serie di costi (C): 

𝑈 = 𝑅 − 𝐶 (36). 

Per effettuare l’analisi economica, è necessario: 

 quantificare il fabbisogno di energia;  

 analizzare il potenziale energetico disponibile; 

 stimare la produzione annua di energia con la tecnologia prescelta; 

 definire tutte le voci di investimento iniziale; 

 determinare i flussi di cassa annui;  

 valutare l’economicità dell’investimento con il calcolo di alcuni indicatori di redditività. 

0%

10%

20%

30%

40%
Vinovo - 500 m2

c-Si CdTe CIS



Impianti di refrigerazione a CO2 transcritici 

Caratterizzazione sperimentale ed analisi teoriche per l’ottimizzazione energetica 

164 

 

Per il calcolo del Valore Attuale Netto (VAN), bisogna calcolare i flussi di cassa nella vita utile 

dell’impianto. Nel caso specifico, il flusso di cassa operativo è dato dalla differenza tra i ricavi ed 

i costi (beneficio netto) e non tiene conto degli ammortamenti e dell’esborso degli interessi. Nel 

caso di un impianto fotovoltaico, i ricavi rappresentano la vendita e l’autoconsumo dell’energia 

elettrica mentre i costi contabilizzano la gestione e l’investimento iniziale. Il VAN è la differenza 

tra il beneficio netto totale BNT ed il costo d’investimento I: 

𝑉𝐴𝑁 = [ ∑ 𝐵𝑁𝑛 ∙ (1 + 𝑖)− 𝑛

𝑛=𝑉𝑢

𝑛=0

] −  𝐼 (37). 

dove  

 BNn è il beneficio netto annuo; 

 i = tasso di sconto; 

 Vu = vita utile. 

Questo metodo richiede di stabilire a priori i valori di “n” e di “i” e permette di fare le seguenti 

considerazioni:  

 se VAN > 0 l’operazione di investimento fornirà un’utilità economica; 

 se VAN = 0 l’operazione servirà unicamente a restituire in n anni capitale ed interessi al 

tasso “i”. 

Un altro parametro utile è il PBP (tempo di ritorno dell’investimento – Pay Back Period) che 

contabilizza il numero di anni affinché il flusso di cassa cumulato eguagli e superi l’investimento 

iniziale. Questo criterio non rappresenta una vera e propria misura della redditività 

dell’investimento, quanto piuttosto una misura della rapidità con cui si rigenera la liquidità. È 

quindi meno rischioso, a parità di vita utile, un investimento con un PBP minore. 

L’implementazione del modello presuppone la scelta di alcuni parametri economici (Tabella 6.4). 

Il costo dell’impianto è funzione della potenza di picco dello specifico impianto fotovoltaico.  

Tabella 6.4 - Parametri analisi economica. 

Costo energia prelevata 0,18 €/kWh 

Costo energia immessa 0,06 €/kWh 

Detrazioni fiscali 50 % per 10 anni 

Degradazione impianto 0,5 %/anno (10% per 20 anni) 

Costi di esercizio 2 €/m2 anno 

Tasso di sconto 0,02 

c-Si 1.200 €/kWp 

CdTe 1.500 €/kWp 

CIS 1.100 €/kWp 
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Per il calcolo dei flussi di casa, sono stati considerati i regimi fiscali incentivanti dello Scambio 

sul Posto (SSP) e delle detrazioni fiscali IRPEF. Lo Scambio sul Posto (SSP) definisce la 

regolamentazione del meccanismo di compensazione tra l’energia elettrica prodotta in surplus da 

un impianto fotovoltaico, immessa in rete in quanto non immediatamente auto-consumata dal 

cliente, con l’energia prelevata e consumata dallo stesso utente in un momento differente in cui la 

produzione di energia da parte dell’impianto non è sufficiente. Le grandezze necessarie al calcolo 

del contributo sono l’energia immessa in rete, l’energia prelevata dalla rete e l’autoconsumo. Le 

detrazioni fiscali IRPEF previste per gli impianti fotovoltaici rientrano nel regime di detrazioni 

più generale previsto per tutti i “lavori di ristrutturazione e recupero edilizio”. Con le detrazioni 

fiscali IRPEF è possibile recuperare il 50% della spesa sostenuta per il montaggio dell’impianto, 

fino a un massimo di spesa di 96.000 euro. Nel calcolo, la detrazione dalle imposte IRPEF è stata 

spalmata in 10 quote annuali. Inoltre, il modello contabilizza una degradazione dell’impianto con 

una perdita della potenza nominale dello 0,5% annuo. L’analisi economica è stata realizzata per 

tutte le configurazioni impiantistiche nelle 5 località, calcolando il VAN ed il PBP. Per L’Aquila, 

Milano, Helsinki e Riyadh dove la produzione elettrica è maggiore dei consumi della centrale 

frigorifera, si hanno VAN positivi con superfici d’installazione maggiori di 250 m2 con PBP di 4 

– 5 anni. Per Vinovo (TO), il VAN risulta essere negativo a causa dell’eccessivo 

sottodimensionamento dell’impianto fotovoltaico rispetto ai consumi. Il PBP ha valori favorevoli 

poiché la quasi totalità della produzione elettrica viene autoconsumata, diminuisce il costo totale 

dell’energia prelevata dalla rete, generando notevoli risparmi che assicurano tempi di ritorno 

dell’investimento brevi. Per brevità a scopo esemplificativo, vengono riportati i risultati 

dell’analisi economica con le necessarie rappresentazioni grafiche per la città di Vinovo (TO). La 

Tabella 6.5 elenca i costi d’impianto per alcune configurazioni dell’analisi. 

Tabella 6.5 - Costi impianti fotovoltaici. 

Tipologia 

impianto 

Superficie 

[m2] 

Potenza impianto 

[kW] 
Costo [€] 

CdTe 500 92,62 138.930 

CdTe 250 46,31 69.465 

c-Si 500 79,99 95.988 

c-Si 250 39,99 47.994 

CIS 500 50,52 55.572 

CIS 250 25,26 27.786 

 

I grafici seguenti confrontano i flussi di cassa con e senza impianto fotovoltaico per le 3 tecnologie 

di pannello a 500 m2 con il calcolo del PBP. 
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Figura 6.12 - Risultati analisi economica: Vinovo c-Si 500 m2. 

 

 

 

Figura 6.13 - Risultati analisi economica: Vinovo CdTe 500 m2. 
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Figura 6.14 - Risultati analisi economica: Vinovo CIS 500 m2. 

 

Figura 6.15 - Confronto PBP Vinovo. 
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dell’investimento iniziale. Il confronto evidenziato nella Figura 6.15, valuta il PBP per le 3 

tecnologie di pannello su due superfici d’installazione. La tecnologia CIS assicura in 4 anni il 

ritorno economico dell’investimento mentre, per il CdTe, 5 anni. Sebbene la tecnologia CdTe sia 
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 i pannelli al telloruro di cadmio CdTe assicurano una maggiore produzione elettrica ad un 

costo maggiore; 

 i pannelli al diseleniuro di rame ed indio CIS hanno il PBP minore; 

 i pannelli al silicio cristallino hanno una buona producibilità ed un valore del PBP 

accettabile. 

In un impianto ad uso domestico, la disponibilità di superfici d’installazione potrebbe 

rappresentare una problematica di primaria importanza che influisce sulle scelte progettuali 

dell’impianto fotovoltaico. Nel settore della refrigerazione commerciale, gli edifici adibiti alla 

vendita su grande scala hanno a disposizione ampie superfici d’installazione sulle coperture dei 

tipici capannoni commerciali per cui, superfici di 500 m2 ed oltre, impensabili per usi domestici, 

sono facilmente reperibili. Le coperture sono anche piani orizzontali per cui è possibile ottimizzare 

facilmente anche l’orientazione e l’inclinazione dei moduli fotovoltaici. 
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6.2 Modello ASR 

 

La campagna sperimentale ha evidenziato la progressiva diminuzione del COP ad elevate 

temperature esterne per gli impianti transcritici a CO2. Questo effetto è dovuto all’incremento 

simultaneo della pressione massima del ciclo frigorifero e della temperatura in uscita dal Gas 

Cooler che peggiorano il COP. La possibilità di sotto-raffreddare la CO2 in uscita al Gas Cooler 

potrebbe generare una riduzione del il titolo di vapore nel serbatoio ricevitore, incrementando il 

COP. Le tecnologie utilizzate per il sotto-raffreddamento sono molteplici [36] [45]:  

 sistema di refrigerazione meccanico a compressione di vapore con diversi refrigeranti, 

spesso HFC; 

 sistema di refrigerazione ad assorbimento; 

 sotto-raffreddamento termoelettrico ad effetto Peltier [46]. 

Un sistema di refrigerazione ad assorbimento, che lavora con una soluzione ad H2O/Libr, è una 

tecnologia consolidata, utilizzata principalmente per soddisfare i fabbisogni termici per il 

condizionamento. In letteratura sono presenti degli studi che prevedono l’utilizzazione di questa 

tecnologia per il sotto-raffreddamento con sensibili miglioramenti del COP [47]. Gli impianti ad 

assorbimento sono sistemi di refrigerazione e condizionamento ad elevata efficienza energetica, 

che sfruttano cascami di calore di scarto, provenienti da altri processi o da pannelli solari, come 

nel caso del solar cooling. Questi impianti costituiscono soluzioni ecologiche in quanto non 

impiegano clorofluorocarburi, ma fluidi a basso impatto ambientale. Le macchine ad assorbimento 

sfruttano le caratteristiche delle soluzioni binarie principalmente acqua-bromuro di litio 

(H2O/LiBr) e ammoniaca-acqua (NH3/H2O), dove il refrigerante è nel primo caso l’acqua e nel 

secondo l’ammoniaca. Nel presente lavoro, è stato valutato un sotto-raffreddamento realizzato da 

un sistema di refrigerazione solare ad assorbimento operante con una soluzione di acqua-bromuro 

di litio (H2O/LiBr). Lo sfruttamento della fonte solare per la realizzazione del ciclo termodinamico 

rappresenta una variante a costi energetici trascurabili rispetto ad un sistema convenzionale. Infatti, 

per rendere disponibile un fluido ad una temperatura adeguata, si associano dei collettori solari 

termici al sistema di refrigerazione ad assorbimento. La schematizzazione del sistema di 

refrigerazione ad assorbimento è rappresentata in Figura 6.16. Sono presenti 4 serbatoi distinti: 

generatore, condensatore, evaporatore ed assorbitore. I dispositivi commerciali presentano una 

maggiore compattezza grazie a due serbatoi che svolgono le stesse funzioni dei 4 nello schema. 

Un fluido ad una temperatura massima di circa 100°C, proveniente da un collettore solare o da una 

sezione di recupero termico, accede nel generatore dove è presente soluzione di H2O/LiBr la quale 

entra in contatto termico con il fluido ad elevata temperatura. La soluzione, riscaldandosi, fa 
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evaporare vapore acqueo (la fase vapore ha circa il 99% di acqua) e la sua concentrazione di LiBr 

aumenta (soluzione ricca). Il vapore d’acqua viene prelevato ed inviato dalla parte superiore del 

generatore al condensatore. Una corrente di acqua di raffreddamento fa condensare ad alta 

pressione il vapore che si raccoglie nella parte inferiore del recipiente in condizioni di liquido 

saturo. Il refrigerante R718 (H2O) attraversa una valvola di laminazione per la riduzione della 

pressione e del livello termico ed arriva nella sezione di evaporazione dove avviene l’effetto utile 

del sistema. In uno scambiatore di calore, l’acqua evapora assorbendo potenza termica da un fluido 

da raffreddare, nel caso analizzato la CO2 in uscita dal Gas Cooler. Il vapore saturo secco d’acqua 

arriva nell’assorbitore dove è presente la soluzione di acqua e bromuro di litio. Una corrente di 

acqua di raffreddamento assorbe potenza termica dalla soluzione. La soluzione tende ad assorbire 

il vapore acqueo, diluendosi (soluzione povera). La soluzione a bassa concentrazione viene inviata 

e pressurizzata al generatore per la chiusura delle trasformazioni del ciclo. Per non alterare le 

pressioni di lavoro, è presente un’ulteriore valvola di laminazione destinata alla riduzione della 

pressione tra il generatore e l’assorbitore. Uno scambiatore di calore rigenerativo riduce la potenza 

necessaria per formazione del vapore nel generatore. Una torre di raffreddamento esterna riduce 

la temperatura della corrente dell’acqua di raffreddamento fino a valori simili alla temperatura 

esterna. 

 

Figura 6.16 - Schema sistema di refrigerazione ad assorbimento H2O/LiBr. 

Nel caso specifico, nel generatore la soluzione povera viene riscaldata ad una temperatura 

compresa tra i 70,0 °C e i 90,0 °C (grazie ad un fluido proveniente dal collettore solare a 80,0 °C 
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– 95,0 °C) e si concentra liberando vapore d’acqua ad altissima concentrazione. Questo vapore 

passa poi nel condensatore (a circa T = 45,0 °C) cedendo potenza termica all’acqua di 

raffreddamento che lascia lo scambiatore ad una temperatura di circa 40,0 °C. La temperatura della 

soluzione povera nell’assorbitore è di 35,0°C - 40,0°C.  

 

6.2.1 Caratteristiche delle soluzioni 
 

Le coppie binarie assorbitore-refrigerante delle macchine ad assorbimento devono presentare 

alcune caratteristiche fondamentali per poter essere utilizzate: 

 volatilità relativa del refrigerante maggiore dell’assorbente; 

 assenza fase solida per evitare ostruzioni; 

 stabilità chimica; 

 è necessario utilizzare materiali resistenti ed inibitori di corrosione; 

 assenza tossicità ed infiammabilità; 

 basso punto di congelamento; 

 bassa viscosità; 

 pressioni di lavoro adeguate; 

 calore latente di evaporazione e calore specifico elevati. 

La Tabella 6.6 riassume le proprietà qualitative e quantitative delle soluzioni acqua-bromuro di 

litio ed ammoniaca-acqua. 

Tabella 6.6 - Proprietà soluzioni impianto ad assorbimento. 

Proprietà H2O - LiBr NH3 - H2O 

λevap Molto alta Abbastanza alta 

Pressione Molto bassa Alta 

Campo di lavoro Maggiore di 0 °C.  Esteso 

Volatilità del solvente LiBr non evapora Necessario rettificatore 

Viscosità Abbastanza bassa Abbastanza bassa 

Solubilità Limitata solubilità Ottima 

Tossicità Non è tossica L’ammoniaca è tossica 

Infiammabilità Non è infiammabile L’ammoniaca è infiammabile 

Corrosione Limitata Ammoniaca corrosiva 

Affinità Buona Buona 

Raffreddamento  Acqua Aria 

Dislivello di pressione Contenuto Maggiore di 10 bar 

Impatto ambientale Trascurabili 
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6.2.2 Collettori solari 
 

Un collettore solare (o pannello solare termico) è un tipo speciale di scambiatore di calore, che 

trasforma l’energia della radiazione solare in potenza termica utile. Tale scambiatore differisce da 

quelli comuni dove lo scambio termico avviene tra due fluidi; infatti per un collettore solare il 

trasferimento di energia avviene tra una sorgente di energia radiante distante (il Sole) e un fluido 

termovettore che scorre al suo interno, tipicamente acqua addizionata con glicole propilenico per 

evitare problemi di congelamento nei mesi invernali. Il collettore solare è composto da un 

radiatore/assorbitore, generalmente in rame con buone capacità conduttive, in grado di assorbire 

il calore dei raggi solari e trasferirlo al serbatoio d’accumulo. Le principali parti che costituiscono 

un collettore solare sono: 

 una superficie assorbente; 

 una copertura trasparente (vetro); 

 uno strato di materiale isolante. 

Per poter aumentare il più possibile l’energia assorbita dalla piastra assorbente del collettore è 

comune l’impiego di materiali e vernici selettive. Il principio di funzionamento di un pannello 

solare termico può essere paragonato a quello che si verifica in una serra. Dei raggi solari incidenti 

sulla superficie vetrata, solo una piccola parte viene riflessa, quella restante passa attraverso il 

vetro e viene assorbita da una piastra captante di colore nero. Quest’ultima, scaldandosi, riemette 

energia sotto forma di radiazione infrarossa, rispetto alla quale il vetro si comporta come se fosse 

opaco, trattenendola così al suo interno (effetto serra). In questo modo, la temperatura del fluido 

vettore primario tende ad aumentare. Da quel momento il liquido si sposta nella serpentina in 

direzione del serbatoio secondo tre tipi diversi tipi di circolazione: naturale, forzata o a 

svuotamento. La qualità del collettore dipende dall’efficienza, cioè dalla capacità di convertire 

l’energia solare in energia termica. In termini tecnici, si definisce efficienza di un collettore solare 

il rapporto fra l’energia assorbita dal fluido termovettore (densità di energia) e l’energia incidente 

sulla sua superficie (densità di energia solare). Le tre principali tipologie di collettore sono elencate 

in Tabella 6.7. I collettori vetrati hanno una lastra di vetro piana, un assorbitore, tubi in rame ed 

un isolante termico. I collettori scoperti sono semplici tubi scuri in PVC. I collettori sottovuoto 

sono i più efficienti e complessi, eliminando le perdite termiche per conduzione e convezione. 

Tabella 6.7 - Tipologia di collettori solari. 

Tipo di pannelli Prezzo ed efficienza Condizioni di utilizzo 

Vetrati Intermedi Text > 10 °C 

Scoperti (non vetrati) Bassi Text > 20 °C 

Sottovuoto Alti Qualsiasi 
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Figura 6.17 - Collettori solari: (a) sottovuoto; (b) vetrati. 

 

6.2.3 Torre di raffreddamento 
 

Un altro dispositivo necessario di un sistema di refrigerazione ad assorbimento è la torre di 

raffreddamento. È uno scambiatore di calore gas-liquido nel quale la fase liquida cede potenza 

termica alla fase gassosa, riducendo in questo modo la propria temperatura. Nella grande 

maggioranza dei casi, la fase gassosa è costituita da aria o vapore d'acqua e la fase liquida da acqua 

di vario tipo. Dal punto di vista costruttivo, le torri evaporative possono essere a circolazione 

forzata o a flusso indotto. Le torri evaporative a circolazione forzata (Figura 6.18) costituiscono il 

modello utilizzato nelle successive analisi e risultano essere la tipologia più utilizzata, soprattutto 

per il raffreddamento dell'acqua. Un ventilatore realizza una circolazione forzata d’aria mentre 

degli ugelli distribuiscono in controcorrente l’acqua da raffreddare. È presente una vasca di 

raccolta nella parte inferiore.  

 

Figura 6.18 - Torre di raffreddamento. 
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6.2.4 Implementazione del modello ASR 
 

Il modello implementato, per la valutazione dei benefici relativi al sotto-raffreddamento 

dell’anidride carbonica ad opera di una sistema di refrigerazione solare ad assorbimento, è stato 

realizzato con il software di calcolo NIST-RefProp su piattaforma Excel con l’ausilio di grafici 

empirici sulla soluzione H2O/LiBr. Riprendendo l’impostazione delle precedenti analisi teoriche, 

la valutazione è stata effettuata su 7 casi sperimentali di riferimento a temperature esterne variabili 

da 25,1°C a 38,0°C. Il modello valuta le variazioni di tutti i parametri e le grandezze (potenze 

scambiate, COP, ecc…) influenzate da un sotto-raffreddamento ΔTASR di 10°C della CO2 in uscita 

dal Gas Cooler, pre-dimensionando il sistema di refrigerazione solare ad assorbimento. La Figura 

6.19 mostra lo schema d’impianto teorico di una centrale transcritica a CO2 a cui è stato sottoposto 

un sistema di refrigerazione ad assorbimento a valle del Gas Cooler. Il dispositivo sotto-raffredda 

il refrigerante dal punto 6 al punto 6ASR.  

 

Figura 6.19 - Schema d'impianto teorico modello ASR. 

 

L’implementazione del modello fa riferimento ai dati provenienti dalla campagna sperimentale. 

Le condizioni termodinamiche del ciclo frigorifero sono simili ai casi riferimento ma il sotto-

raffreddamento influenza alcuni parametri. La diminuzione della temperatura in uscita dal Gas 

Cooler influenza il titolo di vapore x7, la portata massica al compressore diminuisce ed il COP 

aumenta. I restanti parametri hanno gli stessi valori dei casi di riferimento della campagna 

sperimentale. La Tabella 6.8 riassume i parametri del modello ASR. 



Impianti di refrigerazione a CO2 transcritici 

Caratterizzazione sperimentale ed analisi teoriche per l’ottimizzazione energetica 

175 

 

Tabella 6.8 – Parametri modello ASR. 

 Parametri 

 Costanti Impostati Calcolati 

Temperatura T1, T2, T4, T5, T6 ΔTASR, ΔTPP T6ASR 

Pressione p2, p5, p7   

Titolo di vapore x2  x7 

Concentrazioni  Cp, Cr  

Portata massica mevap  mcomp, mFG  

Potenza Pevap  Pcomp, PGC, COP 

 

Il modello realizzato non è completamente automatizzato poiché sono necessari alcuni parametri 

derivanti da grafici empirici della soluzione H2O/LiBr. Per questo motivo, l’attuazione di uno 

specifico e complicato procedimento di valutazione, in parte analizzato in [48], consente di 

contabilizzare i miglioramenti generati dal sistema di refrigerazione solare ad assorbimento.  

Dopo aver fissato l’effetto utile dell’impianto ad assorbimento ΔTASR a 10°C, si ottiene la T6ASR 

dalla T6 sperimentale in uscita dal Gas Cooler. Come visto, in un sistema di refrigerazione ad 

assorbimento è presente una soluzione binaria che può avere due diverse concentrazioni in 

specifiche zone dell’impianto. Le concentrazioni povere e ricche di progetto scelte per il modello, 

le medesime per tutti i casi analizzati, sono 51% e 54% affinché vengano scongiurate pericolose 

cristallizzazioni della soluzione e conseguenti malfunzionamenti. In funzione della temperatura 

esterna, si sceglie la temperatura al generatore Tgen. Il diagramma in Figura 6.20 permette di 

calcolare le variabili termodinamiche della soluzione: T, p, C e la temperatura del refrigerante. 

 

Figura 6.20 - Diagramma p-T-C per la soluzione H2O/LiBr. 
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La scelta della concentrazione ricca al 54% e della temperatura al generatore individua la pressione 

di lavoro del generatore e la temperatura del refrigerante. In questi sistemi, il refrigerante è l’acqua 

(R718) per cui le pressioni sono piuttosto basse dell’ordine del decimo e del centesimo di 

atmosfera per le pressioni massime e minime, rispettivamente. Il software calcola la potenza di 

sotto-raffreddamento PASR da sottrarre alla CO2 per raggiungere la giusta temperatura nel punto 

6ASR. Conoscendo la portata massica transitante nel Gas Cooler (mcomp), la potenza PASR si ha:  

𝑃𝐴𝑆𝑅 = �̇�𝑐𝑜𝑚𝑝(ℎ6 − ℎ6𝐴𝑆𝑅) (38). 

dove  

 mcomp è il valore del caso sperimentale; 

 h6 l’entalpia in uscita dal Gas Cooler; 

 h6ASR l’entalpia in uscita dal sotto-raffreddamento. 

Un parametro importante è la temperatura dell’acqua di raffreddamento che incide sui livelli 

termici dell’impianto ad assorbimento. La configurazione prevede l’utilizzo di una torre di 

raffreddamento ad aria 7) per cui nota la temperatura esterna, scegliendo ΔTPP,TR = 2,0 °C tipico 

di questi dispositivi, si ottiene la temperatura dell’acqua di raffreddamento che deve essere in grado 

di condensare l’acqua refrigerante nel condensatore e raffreddare la soluzione nell’assorbitore. La 

conoscenza del livello termico della CO2 in uscita dalla sezione di sotto-raffreddamento permette 

la stima, grazie all’impostazione di un ΔTPP,evap = 5,0 °C, della temperatura di evaporazione 

dell’acqua e della pressione minima. La concentrazione povera, pari al 51%, e la pressione minima 

restituiscono la temperatura della soluzione nell’assorbitore Tass. La portata di refrigerante, 

necessaria per il sotto-raffreddamento, è calcolata con il bilancio entalpico nello scambiatore di 

calore con la potenza PASR. In uscita dallo scambiatore, l’acqua è in condizioni di vapore saturo 

secco, i pedici si riferiscono all’ipotetico ciclo frigorifero dell’acqua sul piano T – s in Figura 6.21. 

�̇�𝐴𝑆𝑅 =
𝑃𝐴𝑆𝑅

(ℎ4𝐴𝑆𝑅 − ℎ3𝐴𝑆𝑅)
 (39). 

 

Figura 6.21 - Ciclo frigorifero dell'acqua nel impianto ad assorbimento. 
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Il bilancio di soluto nel generatore determina la portata di soluzione ricca g che dal generatore 

arriva all’assorbitore, funzione delle due concentrazioni e della portata di refrigerante mASR. 

𝑔 =  
𝐶𝑝

𝐶𝑟 −  𝐶𝑝 
 ∙  �̇�𝐴𝑆𝑅  (40). 

È necessario stimare le entalpie specifiche della soluzione con un diagramma empirico (Figura 

6.22) dato che, nelle librerie NIST/RefProp, non è presente la soluzione H2O/LiBr.  

 

Figura 6.22 - Entalpie specifiche della soluzione H2O/LiBr. 

 

Conoscendo la concentrazione povera della soluzione, la temperatura all’assorbitore, la 

concentrazione ricca della soluzione e la temperatura al generatore si ricavano rispettivamente, 

l’entalpia della soluzione all’assorbitore e l’entalpia della soluzione al generatore. La potenza al 

generatore Pgen si calcola con il bilancio entalpico in questo componente. 

𝑃𝐺𝐸𝑁 = 𝑔 ∙  ℎ𝑐𝑟 𝐺𝐸𝑁 + �̇�𝐴𝑆𝑅 ∙  ℎ2𝐴𝑆𝑅 − (�̇�𝐴𝑆𝑅 + 𝑔) ∙  ℎ𝑐𝑝 𝐴𝑆𝑆 (41). 

Con i parametri a disposizione, si può determinare la temperatura della soluzione in uscita dalla 

valvola di laminazione sulla condotta di alimentazione dell’assorbitore proveniente dal generatore 

grazie alla concentrazione ricca e alla pressione minima. Con la temperatura e la concentrazione, 

si trova anche l’entalpia specifica hvalv,out. È possibile calcolare la potenza all’assorbitore Pass con 

il bilancio entalpico sullo stesso dispositivo. 
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𝑃𝐴𝑆𝑆 = 𝑔 ∙  ℎ𝑣𝑎𝑙𝑣,𝑜𝑢𝑡 +  �̇�𝐴𝑆𝑅 ∙  ℎ4 − (�̇�𝐴𝑆𝑅 + 𝑔) ∙  ℎ𝑐𝑝 𝐴𝑆𝑆 (42). 

Si passa, a questo punto, ad un dimensionamento di massima della torre di raffreddamento, 

prendendo in considerazione i dati di progetto del modello PMS 6/65 K12 riportati in Tabella 6.9. 

Tabella 6.9 - Scheda tecnica torre di raffreddamento. 

Portata H2O nominale 1,5 kg/s 

Cp H2O 4,186 kJ/kg K 

Potenza nominale 62,79 kWt 

Potenza elettrica nominale 0,9 kWe 

Potenza elettrica istantanea 1,1 kWe 

 

La portata d’acqua di raffreddamento minima si può calcolare dall’equazione di scambio termico 

nell’assorbitore poiché sono noti: la potenza scambiata Pass, il calore specifico a pressione costante 

dell’acqua ed il ΔTPP,ASS, pari a 5°C, tra la temperatura della soluzione e la temperatura dell’acqua 

di raffreddamento in uscita. 

�̇�𝑤,𝑡𝑟 =  
𝑃𝐴𝑆𝑆

𝐶𝑝,𝑤(𝑇𝐴𝑆𝑆 − ∆𝑇𝑃𝑃,𝐴𝑆𝑆 − 𝑇𝑤,𝑖𝑛 𝐴𝑆𝑆)
 (43). 

La potenza necessaria per la condensazione dell’acqua refrigerante (nel condensatore) è data dal 

prodotto tra il calore latente di condensazione e la portata mASR: 

𝑃𝐶𝑂𝑁𝐷 = �̇�𝐴𝑆𝑅 ∙ (ℎ1𝐴𝑆𝑅 − ℎ2𝐴𝑆𝑅) (44). 

Conoscendo i termini nell’equazione di scambio termico nel condensatore: mASR, PCOND e la 

temperatura dell’acqua di raffreddamento in ingresso, si può calcolare la temperatura d’uscita 

dell’acqua di raffreddamento che deve essere minore della temperatura di condensazione nei punti 

1ASR e 2ASR. Nel caso sia maggiore, è preferibile e consigliabile incrementare la portata di acqua di 

raffreddamento rispetto al valore minimo. 

𝑇𝑤,𝑜𝑢𝑡 𝐶𝑂𝑁𝐷 =  
𝑃𝐶𝑂𝑁𝐷

𝐶𝑝,𝑤 ∙ �̇�𝑤,𝑡𝑟
+ 𝑇𝑤,𝑖𝑛 𝐶𝑂𝑁𝐷 (45). 

La potenza termica da dissipare nella torre di raffreddamento è proporzionale alla portata e alle 

temperature ingresso assorbitore ed uscita condensatore. 

𝑃𝑡𝑟 = �̇�𝑤,𝑡𝑟 𝐶𝑝,𝑤(𝑇𝑤,𝑜𝑢𝑡 𝐶𝑂𝑁𝐷 − 𝑇𝑤,𝑖𝑛 𝐴𝑆𝑆) (46). 

 



Impianti di refrigerazione a CO2 transcritici 

Caratterizzazione sperimentale ed analisi teoriche per l’ottimizzazione energetica 

179 

 

L’ultimo componente che deve essere sottoposto ad opportune considerazioni è il collettore solare 

termico il quale fornisce un fluido ad elevata temperatura in grado di concentrare la soluzione di 

acqua e bromuro di litio, vaporizzando l’acqua. Per semplicità modellistica, nell’analisi è stato 

considerato un collettore solare termico piano vetrato di cui un esempio di parametri tecnici e 

costruttivi è elencato in Tabella 6.10 per la temperatura esterna di 38,0°C. 

Tabella 6.10 - Parametri collettore solare vetrato piano. 

Rendimento η0 0,785  

Coefficiente di perdita α1 3,722 W/m2 K 

Coefficiente di perdita α2 0,012 W/m2 K 

Temperatura media del fluido (Tmf) 92,5 °C 

Temperatura ambiente  38,0 °C 

 

Negli impianti solari termici convenzionali, è sempre presente un serbatoio di accumulo che 

alimenta l’eventuale utenza, riducendo le oscillazioni radiazione solare. Per un sistema di 

refrigerazione ad assorbimento la temperatura del fluido di servizio, proveniente dal serbatoio di 

accumulo, deve essere maggiore della temperatura della soluzione nel generatore. Li et al. [49] 

propongono un ΔTSG di 10,0 °C tra la temperatura della soluzione al generatore e la temperatura 

del fluido nel serbatoio d’accumulo al fine di realizzare un adeguato scambio termico ed una 

evaporazione dell’acqua. È opportuno precisare la temperatura all’interno del serbatoio non deve 

essere maggiore di 95°C in modo da scongiurare cambiamenti di fase. Trascurando le perdite 

termiche nella condotta tra il serbatoio ed il generatore, la temperatura in ingresso è pari alla 

temperatura del fluido all’interno del serbatoio e, ipotizzando un raffreddamento di 5°C, si trova 

la portata di fluido minima da inviare al generatore. In questa fase, è necessario realizzare alcune 

iterazioni a tentativi in modo da valutare la superficie ottimale dei collettori solari termici in modo 

che la potenza termica, proveniente dalla radiazione solare, sia sufficiente a garantire le 

trasformazioni nell’impianto ad assorbimento. Il volume di accumulo del serbatoio può essere 

proporzionale alla superficie dei collettori solari. Secondo Rodrìguez-Hidalgo et al. [50], il 

rapporto volume-superficie deve essere compreso tra 0,05 e 0,18; nell’analisi è pari a 0,15. Come 

riportato da Ketfi ed al. [51], il rendimento del collettore solare termico per superfici vetrate ad 

alta efficienza o per tubi evacuati è determinato dalla seguente correlazione: 

𝜂𝑐 = 𝜂0 − 𝛼1

(𝑇𝑚𝑓 − 𝑇𝑒𝑥𝑡)

𝑅𝑔
− 𝛼2 (

(𝑇𝑚𝑓 − 𝑇𝑒𝑥𝑡)

𝑅𝑔
)

2

 

 

(47). 

dove  

 ηc è il rendimento del collettore; 

 ηo è il rendimento nominale del collettore; 
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 α1 e α2 sono i coefficienti di perdita; 

 Tmf è la temperatura media del fluido nello scambiatore; 

 Text è la temperatura esterna; 

 Rg è la radiazione globale. 

L’analisi è stata effettuata con i valori di irraggiamento del mese di Luglio poiché i sistemi 

transcritici a CO2 hanno i consumi energetici maggiori ma anche una disponibilità di radiazione 

solare maggiore. Infatti, conoscendo tutti i parametri progettuali e termodinamici, è possibile 

stimare la variazione della temperatura all’interno del serbatoio lungo l’arco della giornata media 

di Luglio mediante l’equazione di bilancio energetico proposta da Li et al. [49].   

ΔT𝑆𝐴 =
(𝜂𝑐  ∙ 𝑅𝑔  ∙  𝐴 − 𝑃𝐺𝐸𝑁 )  ∙  Δt

𝜌𝑤  ∙ 𝑉𝑆𝐴 ∙  𝑐𝑝,𝑤
 

 

(48). 

dove  

 ηc è il rendimento del collettore; 

 Rg è la radiazione globale; 

 A è la superficie dei collettori impostata [m2]; 

 PGEN è la potenza necessaria al generatore; 

 Δt è l’intervallo di tempo orario: 3.600 s; 

 ρw è la densità del fluido nel serbatoio; 

 VSA è il volume di accumulo nel serbatoio; 

 Cp,w è il calore specifico a pressione costante. 

 

Figura 6.23 - Variazione temperatura nel serbatoio di accumulo. 

 

Il grafico in Figura 6.23 mostra la variazione della temperatura del fluido all’interno del serbatoio 

di accumulo alimentato dal collettore solare. Nelle ore centrali della giornata, condizionate da una 

notevole radiazione solare, la variazione oraria di temperatura ha valori positivi con un massimo 

che si ha alle ore 12:00 (11:00 UTC). Questa considerazione è importante poiché nel serbatoio è 
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disponibile un fluido ad elevata temperatura quando l’impianto transcritico non ha ancora 

raggiunto il picco dei consumi elettrici a cui corrisponde il minimo valore del COP; generalmente, 

la degradazione massima del COP si ha nel primo pomeriggio (14:00 – 16:00). L’integrazione tra 

il sistema di refrigerazione solare ad assorbimento con la centrale frigorifera transcritica a CO2 è 

favorita anche dalle condizioni climatiche medie dei mesi estivi. Dopo aver descritto ed analizzato 

il sistema ad assorbimento con il calcolo dei principali parametri progettuali e termodinamici, si 

possono valutare i benefici energetici sul COP e i punti di lavoro nei 7 casi a temperature esterne 

crescenti da 25,1°C a 38,0°C. 

 

 

6.2.5 Risultati modello ASR 
 

Il modello implementato calcola tutti i parametri per ogni caso a temperatura esterna diversa per 

cui possono essere realizzati dei grafici di confronto per valutare le eventuali variazioni.   

 

Figura 6.24 - Modello ASR: pressioni e temperature generatore e condensatore. 

 

La Figura 6.24 confronta le temperature e le pressioni nel generatore e nel condensatore; 

trascurando le perdite di carico, PGEN e PCOND hanno lo stesso valore. A temperature esterne 

maggiori, la temperatura della soluzione ricca di H2O/LiBr è progressivamente maggiore, 

passando da 74°C a 85°C mentre la temperatura di condensazione dell’acqua refrigerante sale da 

42°C a 52°C. La pressione segue la tendenza dei precedenti valori dato che la pressione massima 

cresce da circa 0,08 bar a 0,14 bar. Queste curve sono influenzate dalle due concentrazioni della 

soluzione e dalla temperatura dell’acqua di raffreddamento, direttamente connessa alle condizioni 

climatiche. Nel condensatore, giunge una portata di acqua di raffreddamento in uscita dallo 

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

30

40

50

60

70

80

90

25,1 27,0 29,4 32,3 35,4 37,3 38,0

P
re

ss
io

n
e 

[b
ar

]

T
 [

°C
]

T ext [°C]

T GEN

T ASR,COND

p GEN



Impianti di refrigerazione a CO2 transcritici 

Caratterizzazione sperimentale ed analisi teoriche per l’ottimizzazione energetica 

182 

 

scambiatore di calore nell’assorbitore già sottoposta ad una sezione di scambio termico. È 

opportuno incrementare la pressione massima al fine di garantire un adeguato scambio termico nel 

condensatore. 

 

Figura 6.25 - Modello ASR: pressioni e temperature assorbitore ed evaporatore. 

 

La Figura 6.25 confronta le pressioni e le temperature nell’assorbitore e nell’evaporatore nei casi 

analizzati. La temperatura della soluzione povera di H2O/LiBr è progressivamente maggiore, 

passando da 36°C a 49°C; questi valori sono influenzati dalle concentrazioni e, soprattutto, dalla 

temperatura dell’acqua di raffreddamento proveniente dalla torre. L’impostazione del ΔTPP,ASS 

assicura un adeguato scambio termico in grado raffreddare la soluzione, permettendo la sua 

diluizione. La pressione nell’assorbitore e nel condensatore cresce da 0,016 bar a 0,031 bar, molto 

al di sotto della pressione atmosferica, giustificando una progettazione adeguata dei componenti 

che assicuri l’assenza di rientri d’aria. La temperatura di evaporazione è correlata alla pressione e 

si incrementa da 14,4°C a 24,7°C. Questi livelli termici sono adeguati per realizzare il sotto-

raffreddamento della CO2 in uscita dal Gas Cooler, effetto utile del sistema di refrigerazione ad 

assorbimento. La disponibilità di un fluido che evapora a circa 25°C con temperature esterne di 

38°C potrebbe incrementare di molto il COP del ciclo transcritico; un sovradimensionamento delle 

superfici di scambio potrebbe far diminuire ulteriormente la temperatura della CO2 rispetto ai 10°C 

preventivati nell’analisi. Le potenze necessarie per lo scambio termico sono maggiori 

all’assorbitore rispetto al generatore. In particolare, nel generatore, la potenza cresce da 2,0 kW a 

2,9 kW che deve essere fornita dal collettore solare termico mentre, nell’assorbitore, la portata 

d’acqua di raffreddamento deve assorbire una potenza variabile da 3,7 kW a 5,0 kW, necessaria 

per la diluizione della soluzione (Figura 6.26).  
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Figura 6.26 - Modello ASR: potenze generatore ed assorbitore. 

 

Le portate circolanti nell’impianto hanno valori molto diversi (Figura 6.27). La portata di acqua di 

raffreddamento mw,tr è la più grande ma, sebbene vari molto, ha un valore medio di 0,25 kg/s. La 

portata proveniente dal serbatoio di accumulo mw,SA cresce linearmente da 0,10 kg/s a 0,13 kg/s a 

causa della maggiore potenza richiesta nel generatore. La portata di refrigerante (R718) ha valori 

sensibilmente più piccoli da 0,0015 kg/s a 0,0017 kg/s poiché non si ha necessità di portate elevate 

dato che il fluido sta evaporando iso-termo-baricamente, raffreddando la CO2, effetto utile del 

sistema. 

 

Figura 6.27 - Modello ASR: portate massiche. 
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opportunamente maggiorati, giustificano l’adozione di sistemi ad assorbimento di piccola taglia. 

In commercio, la potenza nominale più piccola per questa tipologia di macchine è di circa 11 kW. 

 

Figura 6.28 - Modello ASR: superfici collettori solari. 

 

 

Figura 6.29 - Modello ASR: potenza di sotto-raffreddamento. 
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sperimentali con temperature esterne crescenti da 25,1°C a 38,0°C. La Figura 6.30 mostra un 

esempio di ciclo frigorifero transcritico con il sotto-raffreddamento di 10°C; si nota la 

considerevole diminuzione del titolo di vapore rispetto al ciclo sperimentale.  

 

Figura 6.30 - Modello ASR: ciclo frigorifero [Text = 38,0°C]. 

 

I dati acquisiti nella campagna sperimentale riportano una temperatura in uscita dal Gas Cooler 

variabile da 29,4°C a 39,7°C; ovviamente, il modello attribuisce a questo parametro valori da 

19,4°C a 29,7°C. La ricostruzione modellistica del ciclo frigorifero per tutti i casi permette il 

calcolo dei principali parametri termodinamici. La seguente correlazione determina il COPASR la 

quale, rispetto alla formulazione classica, ha un titolo di vapore diverso. 

𝐶𝑂𝑃𝐴𝑆𝑅 = (1 − 𝑋7𝐴𝑆𝑅)
(ℎ4 − ℎ2)

(ℎ5 − ℎ4)
. 

(49). 

 

Figura 6.31 - Modello ASR: confronto COP. 
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La Figura 6.31 confronta il COPREF del ciclo sperimentale con il COP del modello ASR. Il COP 

migliora sensibilmente poiché i suoi valori presentano incrementi percentuali dal 27% al 33%; 

nello specifico, il valore aumenta da 2,5 a 3,1 e da 1,6 a 2,1 per le temperature esterne di 25,1°C e 

38,0°C, rispettivamente. Questo risultato è dovuto alla diminuzione del titolo di vapore a valle 

della trasformazione isoentalpica nella valvola di alta pressione HPV. Il sotto-raffreddamento della 

CO2 di 10°C riduce drasticamente il titolo di vapore da circa -90% al -60%. Il nuovo titolo di 

vapore varia da 0,19 a 0,30 con temperature esterne crescenti (Figura 6.32). 

 

Figura 6.32 - Modello ASR: confronto titolo di vapore. 

 

Come detto, la diminuzione del titolo di vapore influenza i valori delle portate elaborate dal 

compressore e dalla valvola FGV. La portata si riduce mediamente del 23% ed ha valori che 

oscillano da 0,071 kg/s a 0,076 kg/s (Figura 6.33) con probabili riduzioni degli assorbimenti 

elettrici. 

 

Figura 6.33 - Modello ASR: portate massiche al compressore. 
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necessaria per il raffreddamento iso-termo-barico nel Gas Cooler. Si hanno decrementi assoluti 
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Figura 6.34 - Modello ASR: potenze scambiate al Gas Cooler. 
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6.2.6 Modello con variazione della pressione ASR-pV 
 

Il modello ASR ricostruisce il ciclo frigorifero considerando il valore sperimentale della pressione 

massima. L’ultima analisi ASR-pV valuta i benefici del sotto-raffreddamento di 10°C con 

pressioni di lavoro variabili. Il valore della pressione al Gas Cooler influenza il COP del ciclo sia 

con valori superiori sia con valori inferiori rispetto al dato sperimentale. Infatti dopo aver effettuato 

il sotto-raffreddamento, si può facilmente intuire che possa esistere un valore ottimale di questo 

parametro. Nello specifico:  

 se pmax,ASR > pmax,REF, il titolo di vapore tende a diminuire (il COP cresce) a discapito di un 

aumento della potenza di compressione (il COP decresce); 

 se pmax,ASR < pmax,REF, il titolo di vapore tende ad aumentare (il COP decresce) con una 

diminuzione della potenza di compressione (il COP cresce). 

Il modello implementato migliora l’analisi del modello ASR, valutando i benefici energetici del 

sotto-raffreddamento e della variazione della pressione massima per 7 casi sperimentali con 

temperature esterne crescenti da 25,1°C a 38,0°C. Per il calcolo, vengono simulate alcune 

compressioni con diversi valori di pressione e di temperatura di scarico. Il software NIST-RefProp 

determina l’entalpia specifica della condizione termodinamica simulata. I parametri 

termodinamici non influenzati dal modello ASR-pV si riferiscono ai dati acquisiti nella campagna 

sperimentale. 

Tabella 6.11 – Parametri modello ASR-pV. 

 Parametri 

 Costanti Impostati Calcolati 

Temperatura T1, T2, T4, T6 ΔTASR, ΔTPP T5, T6ASR 

Pressione p2, p7 p5  

Titolo di vapore x2  x7 

Portata massica mevap  mcomp, mFG  

Potenza Pevap  Pcomp, PGC, COP 

 

Sebbene l’analisi sia stata effettuata per i 7 casi sperimentali, per brevità, si riportano i risultati 

relativi al caso con una temperatura esterna di 38,0°C ma le considerazioni e gli andamenti sono 

comuni per tutti i casi. La Figura 6.35 mostra il ciclo frigorifero ricostruito dal modello ASR-pV. 

Sono tracciate tre trasformazioni di raffreddamento e di sotto-raffreddamento a pressioni di 7,80 

MPa, 10,01 MPa e 12,88 MPa che corrispondono, rispettivamente, alla pressione minima, di 

riferimento e massima dell’analisi. Le compressioni simulate portano la CO2 a temperature di 

scarico, nel punto 5, variabili da circa 374 K a 426 K. Le temperature di uscita dal Gas Cooler e 

dall’impianto ad assorbimento sono, rispettivamente, pari a 312,9 K e 302,9 K anche per pressioni 
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massime diverse. La trasformazione isoentalpica influenza il titolo di vapore che si riduce da 0,36 

a 0,26 a pressioni maggiori; il suo valore nel modello ASR è 0,29. 

 

Figura 6.35 - Modello ASR-pV: ciclo frigorifero a diverse pressioni massime [Text = 38,0°C]. 

 

Dopo aver calcolato tutti i parametri termodinamici, si può determinare il COP in funzione della 

pressione massima al fine di valutare la condizione ottimale. Dalla Figura 6.36, si nota che il COP 
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valori che diminuiscono da 2,5 a 1,8 per pressioni che vanno da 7,8 MPa a 12,9 MPa, 

rispettivamente. Il COP può avere incrementi percentuali positivi e negativi che peggiorano con 

valori di pressione massima maggiori. Rispetto al COPREF, il COPASR-pV ha valori più grandi dal 

12,8% al 57,0% mentre, rispetto al COPASR, dal -15,3% al 17,9%. Queste considerazioni 

garantiscono che, applicando un sotto-raffreddamento, è sempre conveniente diminuire la 

pressione massima poiché si può avere un ulteriore beneficio dovuto alla riduzione della potenza 

di compressione, nonostante il titolo di vapore aumenti. La curva denota un lieve andamento 

esponenziale piuttosto che lineare e ciò è dovuto alla diminuzione del titolo di vapore ad alte 

pressioni che sfavorisce l’aumento del COP. 
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Figura 6.36 - Modello ASR-pV: COP in funzione della pressione massima. 

 

La potenza di compressione aumenta linearmente da 5,4 kW a 7,5 kW e questi valori rendono 

trascurabile il miglioramento del titolo di vapore che varia da 0,35 a 0,26 (Figura 6.37). 

 

Figura 6.37 - Modello ASR-pV: potenza di compressione e titolo di vapore. 
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smaltire una potenza che varia da 9,6 kW a 19,7 kW, giustificando l’installazione di uno 

scambiatore con una potenza nominale minore. Complessivamente, nell’iso-termo-barica viene 

dissipata una potenza variabile da 20,0 kW a 21,8 kW (Figura 6.38). 

 

Figura 6.38 – Modello ASR-pV: potenze scambiate. 
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Conclusioni 
 

Le gravi problematiche ambientali della società moderna, “Global Warming” e “Riduzione dello 

Strato di Ozono”, impongono una revisione radicale dei principali processi energivori nei settori 

economici volti alla riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti ed ozono-lesivi. La necessità 

di limitare gli impatti antropici ha impegnato le organizzazioni governative internazionali, di 

concerto con la comunità scientifica, a ratificare accordi mondiali di riduzione delle emissioni. Il 

Protocollo di Montreal, il Protocollo di Kyoto, l’Accordo di Parigi e l’Emendamento di Kigali 

rappresentano i principali accordi mondiali mentre, a livello europeo, sono stati ratificati i 

Pacchetti Clima-Energia per il 2020 e per il 2030 e la regolamentazione F-gas. Il settore HVAC-

R (Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration) ha un’incidenza del 17% sui consumi 

elettrici mondiali a cui sono connesse emissioni dirette (0,4 GtCO2,eq) ed indirette (1,7 GtCO2,eq) 

per un totale di circa 2,1 GtCO2,eq. Le emissioni dirette sono attribuibili alle perdite di fluido negli 

impianti poiché, dalle prime decadi del ‘900, vennero utilizzati diffusamente refrigeranti sintetici, 

quali CFC, HCFC e HFC, ad alto potenziale serra e fortemente ozono-lesivi. La ratifica degli 

accordi europei e mondiali sta conducendo il settore della refrigerazione verso l’adozione di 

refrigeranti a basso impatto ambientale sintetici (HFO) e naturali (CO2 e NH3). L’anidride 

carbonica, refrigerante R744, rappresenta un’interessante alternativa ai refrigeranti tradizionali 

soprattutto nel settore commerciale per le sue proprietà relative alla sicurezza. Le centrali 

frigorifere transcritiche a CO2 rappresentano la configurazione d’impianto più comune nella 

grande distribuzione commerciale, soprattutto in nord Europa. Infatti, l’efficienza degli impianti a 

CO2, in termini di COP, è maggiore in climi con una bassa temperatura media. Il COP peggiora 

progressivamente a temperature elevate per cui l’installazione di questa tipologia di impianti è 

sfavorita a basse latitudini dove i fabbisogni termici per la corretta conservazione degli alimenti 

sono inadeguati. L’ottimizzazione energetica di questi impianti potrebbe favorire l’adozione anche 

in aree con condizioni climatiche sfavorevoli. Nella sala motori “C. Caputo” dell’Università degli 

Studi dell’Aquila, in collaborazione con la società Epta Refrigeration S.p.A., è stata installata, 

collaudata ed avviata una centrale frigorifera transcritica a CO2 con un banco per l’acquisizione 

dei dati sperimentali. La possibilità di valutare le prestazioni termodinamiche permette di simulare 

l’adozione di tecnologie innovative di efficientamento. Nel presente lavoro, viene riportata l’estesa 

campagna sperimentale effettuata in 32 casi a diverse temperature esterne. Il COP del ciclo è stato 

calcolato per ogni caso sperimentale il quale varia da 3,9 a 1,6 rispettivamente tra le temperature 

esterne di 8,2°C e 38,0°C. I cicli frigoriferi sperimentali rappresentano il riferimento su cui 

applicare le trasformazioni e le valutazioni teoriche per l’ottimizzazione energetica ed 
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impiantistica. Sono state proposte molteplici analisi teoriche, simulate con il software di calcolo 

NIST-RefProp, tra cui: 

 variazione della pressione intermedia al serbatoio ricevitore; 

 compressioni bi-stadio inter-refrigerate; 

 recupero energetico con espansioni; 

 sistemi “All-in One” per il condizionamento; 

 integrazione con fonte solare: fotovoltaico e solare termico. 

Variando la pressione intermedia da 2,8 MPa a 5,0 MPa, nei due modelli proposti che considerano 

costante la portata e la potenza agli evaporatori, non sono riscontrabili miglioramenti sostanziali 

sul COP che decresce lievemente di qualche punto percentuale con valori di pressione maggiori. 

L’influenza della pressione intermedia si ha sulla portata volumetrica transitante nel serbatoio 

ricevitore. Nei due modelli, la portata volumetrica diminuisce da 0,5 l/s a circa 0,3 l/s, giustificando 

una riduzione delle dimensioni geometriche delle condotte e del serbatoio, componente più 

ingombrante degli impianti transcritici a CO2.  

L’applicazione di compressioni bi-stadio inter-refrigerate può ridurre i consumi del compressore, 

incrementando il COP. Sono state realizzate due analisi, IC ed ICPC, con diverse configurazioni 

d’impianto. Nel modello IC che prevede una inter-refrigerazione convenzionale, il COP aumenta 

mediamente del 20% rispetto al valore del ciclo sperimentale con riduzioni della potenza di 

compressione che varia da 0,7 kW a 1,2 kW. La configurazione d’impianto con una compressione 

parallela inter-refrigerata determina un’ulteriore innovazione. Infatti, per i 12 casi valutati a 

temperature esterne crescenti, il COP diminuisce da 3,8 a 2,2, valori mediamente maggiori del 

35%; la potenza totale di compressione si riduce da 1,0 kW a 2,3 kW.  

Un tema storico nel settore della refrigerazione è il recupero energetico con espansori in 

sostituzione della valvola di alta pressione. Il modello valuta diverse trasformazioni di espansione 

con un rendimenti adiabatici isoentropici variabili. Un’espansione ha un doppio beneficio poiché, 

oltre al recupero energetico, migliora la capacità frigorifera, diminuendo il titolo di vapore. Nel 

caso in cui il rendimento assume il valore di 0,7, il COP ha incrementi percentuali che variano dal 

12% al 24% con recuperi fino ad 1 kW.  

In ambito commerciale, si stanno diffondendo i sistemi “All-in-One” per soddisfare i fabbisogni 

termici per il condizionamento e per la refrigerazione con un unico impianto. Vengono proposte 

due configurazioni d’impianto con una compressione parallela. I risultati migliori si hanno quando 

la portata del Flash Gas viene elaborata dal compressore con il minor rapporto di compressione in 

cui i valori del COP variano da 3,0 a 2,3. 
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Gli impianti transcritici a CO2 degradano la loro efficienza ad elevate temperature esterne per cui 

un’integrazione con impianti alimentati da fonte solare può rappresentare una soluzione 

interessante per aree a forte soleggiamento e con temperature medie elevate. Gli impianti 

fotovoltaici producono energia elettrica, limitando i prelievi dalla rete elettrica. L’analisi è stata 

realizzata per tre tipologie di pannello a film sottile, per quattro superfici d’installazione e per 

cinque località. La tecnologia CdTe presenta i valori maggiori di energia prodotta, avendo 

un’efficienza di conversione maggiore. La producibilità nei mesi estivi di un impianto di 500 m2 

arriva a coprire oltre il 30% dei consumi reali della centrale installata a Vinovo (TO). L’analisi 

economica individua la configurazione ottimale in termini di ritorno dell’investimento: la 

tecnologia CIS garantisce PBP più bassi a causa del costo specifico minore nonostante abbia 

un’efficienza minore. 

L’ultima analisi indaga i benefici relativi al sotto-raffreddamento di 10°C della CO2 in uscita dal 

Gas Cooler, realizzato da un sistema di refrigerazione solare ad assorbimento su 7 casi sperimentali 

con temperature esterne crescenti da 25,1°C a 38,0°C. Il modello ASR considera il sotto-

raffreddamento con la pressione al Gas Cooler pari al valore della campagna sperimentale. Il titolo 

di vapore diminuisce ed il COP aumenta; incrementandosi fino ad un massimo del 33% con valori 

che vanno da 3,1 a 2,5. Si riducono anche le potenze scambiate al Gas Cooler grazie alle minori 

portate totali. Nel modello ASR-pV, l’analisi valuta anche differenti valori della pressione 

massima in modo da individuare la condizione termodinamica ottimale. Per ogni caso, il COP 

decresce con valori della pressione crescenti, sebbene con valori più elevati il titolo di vapore 

diminuisca. Per la temperatura di 38,0°C, il COP aumenta fino al 50% rispetto al caso sperimentale 

per pressioni al Gas Cooler di circa 7,8 MPa. Ridurre la pressione comporta la necessità di 

incrementare la taglia nominale del sistema ad assorbimento che, nel caso più favorevole, deve 

garantire una potenza assorbita di circa 10 kW. I risultati ottenuti sono sufficienti per giustificare 

successive sperimentazioni delle configurazioni proposte. Incrementi percentuali del COP fino al 

50%, potrebbero favorire la diffusione degli impianti transcritici a CO2 anche in aree non adatte 

dal punto di vista climatico le quali, spesso, si trovano in condizioni socio-economiche marginali. 

Inoltre, l’installazione di macchine moderne per la refrigerazione degli alimenti, in Paesi con 

insufficienti capacità di conservazione, contribuirà a ridurre la quantità di cibo deteriorata a causa 

di una inadeguata conservazione. I PVS potranno assottigliare l’enorme disparità sociale con i 

Paesi Industrializzati anche nel settore della refrigerazione commerciale, assicurando una 

maggiore disponibilità di alimenti con caratteristiche organolettiche e sanitarie superiori. Le gravi 

problematiche ambientali e gli eccessi della società moderna richiedono un cambiamento radicale 

in tutti i settori economici al fine di garantire alle future generazioni una società ecosostenibile.   
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Allegato I 
Per una migliore comprensione del testo, vengono riportate alcune eleborazioni grafiche utilizzate 

per effettuare i confronti nei vari modelli del Capitolo 4. 
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Allegato II 
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Nomenclatura 
 

Simboli Pedici Abbreviazioni 

h entalpia [J/kg] comp compressione COP coefficiente di prestazione 

m portata massica [kg/s] ex espansione EEV valvola espansione elettronica 

p pressione [Pa] evap evaporazione FGV valvola Flash Gas 

s entropia [J/(kg K)] FG Flash Gas HPV valvola alta pressione 

β rapporto di compressione ext esterna REF riferimento 

T temperatura [K] in ingresso EB espansione 

P potenza [kW] out uscita IC inter-refrigerazione 

x titolo di vapore [%] rec ricevitore DC Dry Cooler 

η rendimento sl liquido saturo GC Gas Cooler 

Q portata volumetrica [m3/s] sv vapore saturo MFM misuratore di portata 

Cp calore specifico [J/kgK] A/C condizionamento GWP Global Warming Potential 

t tempo [s] MT temperatura media ODP Ozone Depletion Potential 

Cp concentrazione povera LT 
bassa 

temperatura 
CFC Clorofluorocarburi 

Cr concentrazione ricca PP Pinch Point HCFC Idroclorofluorocarburi 

Rg radiazione globale GEN generatore HFC Idrofluorocarburi 

Rd radiazione diretta COND condensatore HFO Idrofluorolefine 

Rf radiazione diffusa EVAP evaporatore ICPC 
inter-refrigerazione con 

compressione parallela 

  ASS assorbitore ASR assorbimento 

  tr 
torre 

raffreddamento 
ASR-pV assorbimento con variazione di 

pressione 

  w acqua FGMT FG su compressore MT 

  SA 
serbatoio 

d’accumulo 
FGAC FG su compressore AC 

      

 


