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1. Cos’è una macchina
frigorifera
La macchina frigorifera è una macchina termica che
trasforma energia, tipicamente meccanica, in energia termica. La macchina frigorifera sfrutta il principio del ciclo frigorifero per mantenere nel sistema
una temperatura minore della temperatura
dell'ambiente.
Il gruppo frigorifero (anche detto refrigeratore o
chiller) è una macchina frigorifera che sfrutta la
compressione e l'espansione di gas frigorigeni per
sottrarre calore ad un fluido, molto spesso acqua,
attraverso un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore o ad assorbimento. Il fluido può
quindi essere utilizzato per raffreddare e deumidificare l'aria nelle strutture commerciali, industriali
e istituzionali di medie e grandi dimensioni.
L'energia meccanica della compressione può essere provenire a sua volta da energia elettrica (la
quale, in termini di facilità di trasporto e distribuzione, rappresenta il mezzo più efficiente rispetto
alle altre forme energetiche) per mezzo di un motore elettrico.
Un esempio comune di macchina frigorifera è il frigorifero, l’elettrodomestico che permette di conservare i cibi utilizzando una camera isolata
dall’esterno che, mantenendo la condizione di
bassa temperatura, impedisce la crescita di batteri
e rallenta le reazioni di decomposizione degli alimenti.
Nel campo industriale i refrigeratori sono utilizzati
per il raffreddamento controllato di prodotti, meccanismi e macchinari di fabbrica in una vasta
gamma di settori:
• lavorazione della plastica,
• lavorazione dei metalli,
• lavorazione della carta,
• lavorazione del cemento,
• lavorazioni chimiche,
• produzione di bevande e alimenti,
• impianti di climatizzazione,
• stazioni per la generazione di energia.

Figura 1 Simbolo tecnico di un gruppo frigo.

Sulla base del processo e del fluido impiegati nella
fase di condensazione del gas frigorigeno, è possibile distinguere due tipologie di chiller:
•

raffreddati ad acqua
In un chiller raffreddato ad acqua la condensazione del gas frigorigeno viene realizzata mediante l'impiego di uno scambiatore di calore
ad acqua. Inoltre, incorpora l'uso di torri di raffreddamento: scambiatori di calore gas-liquido
nei quali la fase liquida riduce la propria temperatura cedendo energia alla fase gassosa, migliorando così l'efficienza termodinamica rispetto ai refrigeratori raffreddati ad aria.

•

raffreddati ad aria
In un chiller raffreddato ad aria la condensazione del gas frigorigeno è ottenuta tramite
l'impiego di aria; segue pertanto che questa tipologia di chiller è generalmente più rumorosa
ed energivora, a causa del sistema di ventilazione e movimentazione dell'aria presente. Di
contro, un chiller raffreddato ad aria ha il vantaggio di non richiedere alcun consumo di acqua.

I refrigeratori raffreddati ad acqua sono in genere
destinati all'installazione e al funzionamento in interni, mentre quelli raffreddati ad aria sono progettati per l'installazione e il funzionamento all'aperto.
In questi ultimi il raffreddamento è implementato
direttamente dall'aria ambiente, che viene fatta
circolare meccanicamente direttamente attraverso
la serpentina del condensatore della macchina, in
modo da espellere il calore nell'atmosfera.

2. Struttura e tipologie
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Ciclo a compressione di vapore o di
Kelvin
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Successivamente il liquido viene fatto espandere
ed evaporare, sottraendo calore. Il liquido in evaporazione permette quindi di asportare calore dal
sistema esterno che si vuole refrigerare, realizzando il voluto effetto frigorifero.

Figura 2 Rappresentazione schematica completa del ciclo
frigorifero
Figura 3 Rappresentazione schematica di un ciclo a
compressione di vapore.

Un chiller a compressione di vapore è costituito
dai seguenti elementi caratteristici:
•

Compressore1: per mezzo di lavoro meccanico
innalza la pressione di un flusso comprimibile
(gas o vapore).

•

Condensatore: scambiatore termico che raffredda fino a condensazione una sostanza o
una miscela, ovvero la porta dallo stato gassoso
a liquido.

•

Valvola di laminazione: espande irreversibilmente il fluido, conservandone però l’entalpia.
Nel caso delle macchine frigorifere raffredda il
refrigerante trasformando la sua energia di
pressione in attrito.

•

Evaporatore: vi circola il fluido frigorigeno, il
quale, assorbendo calore dall'ambiente
esterno, cambia stato fisico e da liquido diventa vapore surriscaldato a bassa pressione.

In questo ciclo termodinamico si applica un lavoro
di compressione per permettere al fluido di condensare con più facilità. La condensazione a sua
volta comporta l’estrazione di calore dal ciclo riversandolo all’esterno.

1

Figura 4 Diagramma (T,s) del ciclo a compressione di vapore

•

1-2: la miscela, che si trova allo stato di vapore
saturo secco (titolo unitario) (1), passando attraverso un compressore, viene portata ad una
pressione più elevata tramite una trasformazione adiabatica reversibile (isoentropica) nel
caso ideale (2’), non isoentropica nel caso reale
(2). L’aumento di pressione implica un forte aumento della temperatura del fluido, il quale arrivato al punto (2) si trova nel campo dei vapori
surriscaldati.

Nelle macchine di piccola-media taglia, il compressore è di tipo alternativo; in questo caso è buona norma avere, nella fase di aspirazione, vapore
saturo secco o lievemente surriscaldato. La fase liquida è infatti praticamente incomprimibile, e tende a raccogliersi nella testata del compressore,
con il rischio di comprometterne l’integrità strutturale-meccanica. Come ulteriore problema, il liquido, anche quando non provoca danni strutturali,
lava via il meato d’olio lubrificante dalle pareti del cilindro, facendo aumentare gli attriti che si oppongono al moto dello stantuffo. Infine, il liquido
che rimane nella testata dopo le fasi di compressione e mandata evapora durante la successiva fase di aspirazione, riducendo la portata utile.
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•

•

•

2-3: passando attraverso la serpentina del condensatore, il fluido refrigerante cede all’ambiente una quantità di calore Qc e comincia a
raffreddarsi, fino a quando non entra nella regione del grafico sottostante alla curva limite.
La trasformazione prosegue a temperatura costante, in quanto si verifica la condensazione
del vapore con realizzazione di un cambiamento di fase. In (3) il fluido ha titolo zero.
3-4: questa fase può avvenire in due modi, attraverso la turbina o tramite la valvola di laminazione (3-4). Nel caso della turbina si otterrebbe una trasformazione adiabatica reversibile, vantaggiosa per il rendimento della macchina, mentre con la valvola si attua un processo irreversibile, motivo per il quale il passaggio da (3) a (4), nel grafico, è stato tracciato con
una linea tratteggiata (come anche la trasformazione 1-2), per indicare che non si sa con
precisione cosa avvenga in quella regione. La
trasformazione in questo secondo caso perde
l’isoentropicità, e abbassa il rendimento della
macchina. In ogni caso la soluzione preferita è
proprio quest’ultima, perché a causa del ridotto volume specifico medio del fluido durante la trasformazione 3-4, il lavoro ottenibile
nell’espansione mediante turbina sarebbe una
piccola frazione di quello speso nella compressione e non giustificherebbe l’impiego di un
espansore meccanico, delicato e costoso.
4-1: dentro all’evaporatore, il fluido refrigerante attua la seconda transizione di fase (opposta a 2-3); la miscela passa dallo stato di vapore saturo a quello di vapore saturo secco assorbendo calore Qev, e ritorna quindi nello
stato di partenza, chiudendo il ciclo. Il calore
assorbito è sottratto all’ambiente da refrigerare.

Nell’ipotesi di compressione internamente irreversibile, la posizione del punto (2) può essere determinata in base alla conoscenza del rendimento
isoentropico del compressore, che per definizione
è pari a:
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𝑖𝑐 =

ℎ2′ − ℎ1
ℎ2 − ℎ1

da cui si può facilmente ricavare h2.
Il coefficiente di effetto utile di un ciclo frigorifero,
o COP, può essere espresso mediante la relazione
𝐶𝑂𝑃 =

+ |
+ |
|𝑄41
|𝑄41
=
|𝐿−𝑛 |
|𝐿−12 |

+
La quantità di calore 𝑄41
, trasferita da un sistema a
temperatura inferiore a quello a temperatura ambiente, è definita “effetto frigorifero” e rappresenta l’effetto utile ottenuto a fronte del lavoro
specifico 𝐿−12 speso nella compressione. Trascurando le variazioni di energia cinetica e potenziale,
il primo principio della termodinamica, scritto per
sistemi monodimensionali stazionari, fornisce
+
𝑄41
= ℎ1 − ℎ4

e
𝐿−𝑛 = 𝐿−12 = ℎ1 − ℎ2
poiché durante l’evaporazione 𝐿41 = 0, mentre nella
compressione adiabatica si ha 𝑄12 = 0.
Eventualmente il lavoro di compressione si può
esprimere anche come somma algebrica del calore
ceduto dal condensatore e del calore assorbito
dall’evaporatore, ovvero
𝐿−12 = ℎ1 − ℎ2 = ℎ1 − ℎ2 + ℎ3 − ℎ3
= (ℎ3 − ℎ2 ) + (ℎ1 − ℎ3 )
−
+
= 𝑄23
+ 𝑄41
dato che nella laminazione non si hanno variazioni
di entalpia, ovvero ℎ3 = ℎ4 . In definitiva si ottiene
𝐶𝑂𝑃 =

ℎ1 − ℎ4
ℎ2 − ℎ1

Tenendo conto delle irreversibilità del processo, si
capisce subito come il COP dipenda da 𝑖𝑐 e dalle
temperature di evaporazione e condensazione. In
particolare, più il rendimento isoentropico del
compressore è elevato, maggiore sarà il COP.
Per quanto riguarda gli scambi termici esterni al ciclo, è evidente che la temperatura d’evaporazione
deve essere inferiore alla temperatura del sistema
esterno da cui si preleva calore, mentre la
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temperatura di condensazione deve essere superiore alla temperatura del sistema esterno a cui si
cede calore. Di conseguenza, le temperature interne non coincidono con quelle esterne, ma possono solo avvicinarsi ad esse tanto più quanto più
efficienti sono l’evaporatore e il condensatore. A
causa di questo gap termico non nullo il COP così
realizzato è più basso di quello che si sarebbe ottenuto senza irreversibilità, ovvero condensando a Ta
(temperatura ambiente) ed evaporando a Tu (temperatura utenza).
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Ciclo ad assorbimento

Nel caso ideale, ovvero in assenza di irreversibilità,
e facendo riferimento il COP di un ciclo inverso frigorifero, o ciclo inverso frigorifero di Carnot, può
essere scritto nella forma

Figura 6 Schema funzionale di un ciclo ad assorbimento.

Un chiller ad assorbimento2 è costituito dai seguenti elementi:

Figura 5 Rappresentazione schematica di un ciclo inverso
frigorifero di Carnot

𝐶𝑂𝑃𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡

2

𝑄2+
𝑄2+
𝑄2+ ⁄|𝑄1− |
= − = −
=
|𝐿 | |𝑄1 | − |𝑄2+ | 1 − 𝑄2+ ⁄|𝑄1− |
𝑇2 ⁄𝑇1
𝑇2
=
=
1 − 𝑇2 ⁄𝑇1 𝑇1 − 𝑇2

•

Assorbitore: scambiatore dove viene smaltito il
calore derivante dalla diluizione del vapore di
fluido frigorigeno nella soluzione.

•

Pompa: macchina operatrice idraulica che
sfrutta organi meccanici in movimento (rotatorio o rettilineo alternativo) per sollevare o comunque per spostare o raccogliere materiale
fluido, tipicamente incomprimibile.

•

Generatore: organo dove viene fornito calore
per liberare il vapore dalla soluzione che si
trova alla pressione del condensatore.

•

Condensatore: come per Ciclo a compressione
di vapore o di Kelvin.

•

Valvola di laminazione: come per Ciclo a compressione di vapore o di Kelvin.

•

Evaporatore: come per Ciclo a compressione di
vapore o di Kelvin.

In questo ciclo si fa evaporare a bassa temperatura
e pressione un fluido, che in questo modo preleva
calore dall'acqua che si vuole refrigerare. Il vapore
prodotto viene successivamente asportato mediante assorbimento da parte di una soluzione,

Il ciclo ad assorbimento, concepito in via teorica alla fine del Settecento, è stato poi realizzato praticamente e messo a punto da F. Carré a metà
dell'Ottocento utilizzando acqua ed ammoniaca. Questa tecnologia è stata dominante fino ai primi decenni del XX secolo, per poi essere superata,
grazie alla crescente disponibilità su larga scala di energia elettrica e motori elettrici economici, oltre all'invenzione dei fluidi frigorigeni sintetici
(CFC), dal sistema a compressione.
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dalla quale lo si separa nuovamente, dopo il pompaggio alla pressione di condensazione, per riscaldamento in un organo detto generatore.
Il vapore passa quindi nel condensatore, dove avviene la cessione di calore al sistema caldo, e, dopo
il passaggio di stato, subisce infine un’espansione
in una valvola di laminazione prima di rientrare
nell’evaporatore.
Il calore utilizzato per la separazione può essere
prodotto da resistenze elettriche, dalla combustione di gas o può essere recuperato da acqua
calda/surriscaldata o vapore. Generalmente si utilizzano cascami di energia, derivanti ad esempio da
processi industriali, che, in caso di smaltimento in
atmosfera, costituirebbero delle perdite energetiche.

Le macchine ad assorbimento ad uso corrente utilizzano soluzioni d’acqua e ammoniaca, o soluzioni
d’acqua e bromuro di litio3:
•

Ammoniaca in acqua
La soluzione entra nel generatore dove riceve
calore e, dal suo riscaldamento, si ottiene da
un lato un vapore a forte concentrazione di
ammoniaca e dall'altro una soluzione povera
di quest’ultima. Il vapore di ammoniaca, dopo
essere entrato in una colonna di distillazione
che lo fa uscire quasi puro, viene raffreddato
nel condensatore, grazie all'acqua di raffreddamento proveniente da una torre evaporativa (scambiatore di calore gas-liquido nel
quale la fase liquida cede energia alla fase gassosa, riducendo così la propria temperatura)
fino a tornare liquido.
L'ammoniaca così condensata subisce poi una
laminazione, con conservazione dell’entalpia,
fino a raggiungere le condizioni (di pressione e
temperatura) di evaporazione, per passare
successivamente nell'evaporatore, da cui, sottraendo il calore all'acqua da refrigerare che
circola all'interno di una serie di tubi, esce
nello stato di vapore saturo secco. La soluzione povera di ammoniaca viene trasferita,
per gravità, dal generatore al pre-assorbitore,
e assorbe il vapore di ammoniaca a bassa temperatura uscente dall'evaporatore, trasferito
anch’esso al pre-assorbitore.
Per asportare tutto il calore liberato dal processo esotermico di diluizione dell’ammoniaca
in acqua e permettere quindi che tutto il vapore sia assorbito nella soluzione, bisogna raffreddare la soluzione stessa in un secondo
scambiatore, denominato assorbitore.
Completato il processo di assorbimento, la soluzione ricca di ammoniaca viene pompata al
generatore, nel lato ad alta pressione della
macchina, chiudendo il ciclo.

•

Acqua in bromuro di litio
Il fluido utilizzato nel ciclo frigorifero è una soluzione d'acqua e bromuro di litio (il bromuro
di litio è l’assorbente e l'acqua il fluido

Le macchine ad assorbimento differiscono da
quelle a compressione di vapore per le modalità
con cui operano il trasferimento del fluido frigorigeno dalla zona a bassa pressione a quella ad alta
pressione. Esse infatti non ricorrono ad un compressore meccanico, ma sfruttano l’assorbimento
del fluido frigorigeno, e grazie al pompaggio in fase
liquida si riduce considerevolmente il lavoro di
compressione per unità di massa di fluido trasferito.
I refrigeratori ad assorbimento sono costituiti solo
da una serie di recipienti e scambiatori di calore,
l'unico organo in movimento è la pompa che effettua il trasferimento della soluzione, pertanto, in
virtù di questa maggior semplicità strutturale-meccanica, sono molto più silenziosi e longevi dei refrigeratori a compressione.
Per quanto riguarda le applicazioni, nelle taglie più
piccole le macchine ad assorbimento si utilizzano
ad esempio nei camper, con alimentazione a GPL o
elettrica con resistenze. Mentre le macchine di dimensioni maggiori (per potenze fino a svariate centinaia di kilowatt) trovano impiego in campo industriale dove ci sia del calore inutilizzato, oppure in
abbinamento a cogeneratori di calore ed energia
elettrica: in questo caso si parla di tri-generazione
(elettricità, caldo, freddo).

3
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Il bromuro di litio è un sale che è stato per la prima volta adottato dalla tecnologia dell'assorbimento intorno agli anni ’40 del '900.
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refrigerante), il processo avviene in assenza
d'aria, sotto vuoto.
Nel generatore la soluzione viene scaldata mediante apporto di calore, ottenendo da un lato
vapore d'acqua e dall'altro una soluzione ricca
di sale. Il vapore passa poi nel condensatore,
dove la sua temperatura diminuisce grazie
all'acqua di raffreddamento proveniente da
una torre evaporativa, fino a tornare liquido,
mentre la soluzione concentrata viene trasferita, per gravità, all’assorbitore. In condizione
di vuoto, l'acqua (alla temperatura di 4 °C)
viene spruzzata sui tubi dell'evaporatore,
all’interno dei quali circola l’acqua dell’impianto di utilizzo, che viene raffreddata
dall’evaporazione del fluido frigorigeno. Il vapore d'acqua a bassa temperatura passa al
pre-assorbitore, dove viene assorbito dalla soluzione concentrata di sale proveniente dal generatore. Come nel caso dell’ammoniaca, è
necessario un assorbitore per prelevare il calore scaturito dall’assorbimento e permettere
che tutto il vapore sia assorbito nella soluzione. A questo punto la soluzione di acqua e
bromuro di litio a bassa concentrazione viene
trasferita nuovamente, tramite una pompa,
nel generatore di calore per chiudere il ciclo.

Le macchine ad acqua e ammoniaca non presentano limitazioni operative particolari e, quindi,
sono più diffuse, soprattutto nel settore delle
grosse potenze frigorifere.
Le macchine ad assorbimento ad acqua e bromuro
di litio non possono produrre freddo a temperature
inferiore a 0 °C e quindi trovano impiego, essenzialmente, nel condizionamento dell’aria. Inoltre, rispetto all'ammoniaca, il bromuro di litio presenta il
vantaggio di non essere tossico, però in certe condizioni può precipitare, separandosi dalla soluzione
sotto forma di cristalli, ostacolando così la circolazione ed il funzionamento del refrigeratore (fenomeno della cristallizzazione).
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Per calcolare il COP del ciclo ad assorbimento si
deve introdurre innanzitutto la seguente simbologia:
Tabella 1 Simbologia per il calcolo del COP

Simbolo

Grandezza

𝑻𝑪

temperatura condensatore

𝑻𝑨

temperatura assorbitore

𝑻𝑮

temperatura generatore

𝑻𝑬

temperatura evaporatore

𝒒+
𝑮

flusso termico necessario a liberare il
vapore dalla soluzione, fornito nel generatore

𝑷−
𝑷

potenza spesa dalla pompa
flusso termico uscente nel condensatore

−
𝒒−
𝟐𝟑 = 𝒒𝑪

𝒒−
𝑨

flusso termico uscente nell’assorbitore
flusso termico entrante nell’evaporatore

+
𝒒+
𝟒𝟏 = 𝒒𝑬

Generalmente si ha 𝑇𝐶 = 𝑇𝐴 , in quanto condensatore e assorbitore utilizzano lo stesso sistema
d’asportazione del calore. La fornitura principale
d’energia dall’esterno è rappresentata dal flusso
termico 𝑞𝐺+, mentre la potenza spesa nel pompaggio 𝑃𝑃− è praticamente trascurabile rispetto a 𝑞𝐺+. Il
bilancio energetico della macchina può essere dunque scritto nella forma
+
− |
𝑞41
+ 𝑞𝐺+ + |𝑃𝑃− | ≃ 𝑞𝐸+ + 𝑞𝐺+ = |𝑞23
+ |𝑞𝐴− |
= |𝑞𝐶− | + |𝑞𝐴− |

Dunque, si ha
𝐶𝑂𝑃 =

𝑞𝐸+
𝑞𝐸+
≃
𝑞𝐺+ + |𝑃𝑃− | 𝑞𝐺+

dal momento che la spesa energetica nel generatore serve a prelevare, ad una temperatura generalmente inferiore a quella dell’ambiente, il flusso
termico entrante nell’evaporatore.
Nel caso ideale, assumendo 𝑇𝐺 > 𝑇𝑎 = 𝑇𝐶 = 𝑇𝐴 >
𝑇𝐸 = 𝑇𝑢 e considerando l’equazione
𝑞𝐺+ 𝑞𝐸+ 𝑞𝐺+ + 𝑞𝐸+
+
−
=0
𝑇𝐺 𝑇𝑢
𝑇𝑎
ottenuta a partire dall’equazione di bilancio di entropia per i sistemi chiusi riferita ai flussi, si ottiene
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(𝐸𝐸𝑅)𝑚𝑎𝑥 = (

𝑞𝐸+
𝑇𝐺 − 𝑇𝐴 𝑇𝑢
=
+)
𝑞𝐺 𝑟𝑒𝑣
𝑇𝐺 𝑇𝑎 − 𝑇𝑢
= 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 (𝑇𝐺 , 𝑇𝑎 ) 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 (𝑇𝑢 , 𝑇𝑎 )
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La soluzione è quindi rappresentata dai cicli bi-stadio, ovvero cicli a doppia compressione e doppia laminazione.

Il valore massimo del COP per un ciclo ad assorbimento è dunque pari al prodotto del rendimento di
un ciclo diretto di Carnot, che si svolge tra la temperatura del generatore e la temperatura dell’ambiente, e del coefficiente di effetto utile frigorifero
di Carnot, che si svolge tra la temperatura dell’ambiente e la temperatura utile 𝑇𝑢 = 𝑇𝐸 .

Cicli bi-stadio
Quando la differenza tra le temperature di evaporazione e condensazione supera i 60 ÷ 70 K, l’efficienza dei cicli inversi a semplice compressione di
vapore cala drasticamente. In particolare, considerando che ai nostri climi le temperature di progetto
per la condensazione sono comprese tra 30 e 45 °C,
gli impianti a semplice compressione di vapore trovano applicazione fino a temperature d’evaporazione dell’ordine dei -30 °C.
Per mantenere un’efficienza accettabile a temperature più basse è necessario ricorrere a cicli più
complessi. Fissata una temperatura di condensazione, quando il gap termico aumenta, ovvero diminuisce la temperatura di evaporazione, il rapporto tra le pressioni di mandata e aspirazione del
compressore aumenta, andando ad inficiare negativamente sul rendimento volumetrico del compressore stesso. Questo causa inoltre un aumento
della temperatura di fine compressione, e quindi
dell’olio lubrificante, che può decomporsi con possibile formazione di depositi carboniosi ai danni
delle valvole.
La sola doppia compressione, pur raggiungendo valori elevati del titolo finale, non riesce ad evitare
che parte, anche piccola, della portata del fluido frigorifero espanda fino alla pressione di vapore. La
frazione di vapore a bassa temperatura penalizza il
rendimento termodinamico in quanto richiede una
spesa energetica per la compressione ma non contribuisce all’effetto frigorifero.

Figura 7 Schema funzionale di un ciclo bi-stadio.

Figura 8 Ciclo bi-stadio: (a) sul diagramma (p, h) e (b) sul
diagramma (T, s).

Un ciclo bi-stadio è composto da:
Compressore 1-2: aspira alla pressione di evaporazione il fluido proveniente dall’evaporatore e lo
comprime fino ad una pressione intermedia pi.
Ricevitore intermedio 2-3: opportuno scambiatore
di calore raffredda il gas. gioca un ruolo fondamentale in quanto, oltre a separare il vapore dal fluido
bifase proveniente dalla prima laminazione, desurriscalda il vapore proveniente dal compressore di
bassa pressione.
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Compressore 3-4: secondo compressore che aspira
e comprime il fluido fino alla pressione di condensazione.
Si nota infatti che, spezzando in due la compressione, non solo si ottiene una diminuzione del lavoro necessario per la compressione del fluido, ma
anche ciascuno dei due compressori lavora con un
rapporto delle pressioni inferiore a quello totale, il
che comporta rendimenti volumetrici più elevati rispetto al corrispondente nel ciclo monostadio. Per
minimizzare il lavoro di compressione, la pressione
intermedia pi è scelta come media geometrica di pe
e pc.
Per determinare il rapporto tra le portate di massa
circolanti nell’evaporatore e nel condensatore, si
può applicare il primo principio della termodinamica al separatore, supposto adiabatico. Dal bilancio entalpico
(
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si ottiene così il valore del rapporto
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che risulta sempre maggiore di uno. L’COP può essere calcolato in base alle portate circolanti e alle
entalpie degli stati caratteristici. Si ha, infatti
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𝐶𝑂𝑃 =

La potenza totale di compressione poteva essere
calcolata anche sfruttando il bilancio di primo principio e il bilancio entalpico del separatore, esposto
sopra. Si ha così
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essendo le entalpie costanti nelle valvole di laminazione.
Con i cicli a doppia compressione e doppia laminazione è possibile raggiungere temperature di evaporazione dell’ordine dei -60 °C, facendo riferimento a normali valori della temperatura di condensazione. Per diminuire ulteriormente la temperatura di evaporazione, è necessario adottare altre
configurazioni impiantistiche, come ad esempio
due circuiti frigoriferi disposti a cascata.

Cicli frigoriferi a cascata
I cicli frigoriferi a cascata rappresentano una valida
soluzione per raggiungere basse temperature di
evaporazione (tipicamente fino a -100 °C) in concomitanza di ordinarie temperature di condensazione, oltre a permettere l’utilizzo di fluidi frigorigeni naturali al posto di quelli sintetici, con applicazioni nel settore della refrigerazione industriale
(produzione e conservazione di prodotti surgelati)
e nel settore della refrigerazione commerciale.

Il funzionamento dei gruppi frigoriferi
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l’R502 (CFC) e l’R22 (HCFC). In prospettiva, potrebbe risultare quindi conveniente e attraente, dal
punto di vista dell’efficientamento energetico e
dell’impatto ambientale, l’impiego di impianti a cascata.

Figura 9 Schema funzionale di un ciclo frigorifero a cascata.

Un ciclo a cascata si compone di due o più cicli frigoriferi realizzati mediante due circuiti fisicamente
separati posti in serie: in uno circola un fluido, solitamente anidride carbonica, utilizzato per ottenere
l’effetto frigorifero alle temperature più basse (circuito a bassa pressione), nell’altro, un diverso
fluido, solitamente ammoniaca, opera per trasferire il calore di condensazione al sistema che si
trova a temperatura ambiente (circuito ad alta
pressione). I due circuiti sono connessi termicamente tramite uno scambiatore di calore intermedio.
Uno dei vantaggi dei cicli a cascata è che è possibile
utilizzare due differenti fluidi frigorigeni, ciascuno
operante nel range di temperature e pressioni ad
esso più appropriato, vantaggio che tra l’altro permette di ricorrere a un fluido di lavoro pur considerato nocivo per l’utenza (nel caso di zone con presenza di persone e/o alimenti), confinandolo in un
reparto distante da essa grazie alla separazione dei
circuiti.
Come sottolineato in precedenza, alcune applicazioni di tali cicli riguardano il settore della conservazione e distribuzione a bassa temperatura delle
derrate alimentari. Tale settore, a livello mondiale,
è caratterizzato attualmente da un ampio uso di
HFC (R134a, R404A, R407C, R507A, R410A), quindi
fluidi non naturali, in sostituzione di fluidi quali

L’intero sistema si compone di due distinti circuiti
detti di alta temperatura e di bassa temperatura,
connessi termicamente tramite uno scambiatore di
calore detto condensatore di cascata. Quest’ultimo
funge da evaporatore per il circuito ad alta temperatura e da condensatore per il circuito a bassa
temperatura. Nel condensatore, a temperatura TC,
il primo fluido scambia con l’ambiente, supposto a
temperatura T0, il calore QH, che è dato dalla
somma del lavoro del compressore di alta temperatura e del calore assorbito nel condensatore di
cascata. Nell’evaporatore, a temperatura TE, il secondo fluido asporta la quantità di calore QL
dall’utenza a temperatura TCL. Tale calore, più il lavoro del compressore di bassa temperatura, equivale al calore assorbito dall’evaporatore di alta
temperatura nel condensatore di cascata.
TMC e TME rappresentano rispettivamente le temperature di condensazione e di evaporazione nel condensatore di cascata. Parametri caratteristici nello
studio delle prestazioni di un ciclo frigorifero a cascata sono le temperature di evaporazione e condensazione e la differenza di temperature tra i due
fluidi nel condensatore di cascata.

3. I Fluidi Frigorigeni
I fluidi frigorigeni sono i fluidi utilizzati negli impianti frigoriferi e a pompa di calore. Possono essere di tipo naturale (ad esempio ammoniaca, anidride carbonica, propano, ecc.) o artificiale; i fluidi
artificiali sono generalmente chiamati Freon.
Nei refrigeratori a compressione di vapore si utilizzano sia i fluidi artificiali che naturali, mentre nei
refrigeratori ad assorbimento si utilizzano ammoniaca o bromuro di litio. In particolare, nel caso di
ciclo a compressione di vapore, la caratteristica
principe di un fluido refrigerante è quella di minimizzare il lavoro del compressore.
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Un fluido frigorifero deve inoltre soddisfare molte
proprietà sia dal punto di vista termodinamico e
chimico-fisico che dal punto di vista della sicurezza.
Le caratteristiche termodinamiche dei fluidi frigoriferi sono:
•

Elevata temperatura critica, ben al di sopra
delle temperature di condensazione che si realizzano nei cicli stessi; questa circostanza è necessaria per incrementare il coefficiente di effetto utile.

•

Bassa temperatura di solidificazione per non
solidificare durante il loro impiego nell’impianto.

•

Elevato calore latente di cambiamento di fase
alla temperatura di evaporazione, mentre il volume specifico deve essere basso in modo da
ridurre la portata volumetrica (a parità di flusso
termico asportato).

•

Pressione superiore alla pressione atmosferica in tutto il campo di lavoro, questo per evitare entrate di aria umida all’interno del circuito; il vapore d’acqua tende infatti a ostacolare la circolazione gelando nei punti freddi
mentre l’aria secca, rimanendo allo stato gassoso, impedisce un corretto funzionamento del
condensatore e dell’evaporatore.

•

Moderato rapporto di pressione tra condensazione e evaporazione, così da non dover ricorrere sistematicamente ai cicli bi-stadio.

Per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fisiche, i fluidi frigoriferi:
•
•
•
•

devono presentare una composizione chimica
stabile;
non devono reagire con i materiali con cui vengono a contatto;
devono avere bassa tendenza ad assorbire acqua onde evitare fenomeni di corrosione;
devono avere buone caratteristiche di trasmissione del calore.

Per quanto riguarda la sicurezza si richiede che i
fluidi frigoriferi non siano pericolosi per le persone
o dannosi per l’ambiente, dunque non devono essere infiammabili a contatto con l’aria.
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I fluidi refrigeranti destinati al mercato della climatizzazione/condizionamento e refrigerazione propria sono immagazzinati in apposite bombole di varie dimensioni. Il nome indicato sull'etichetta corrisponde al nome ASHRAE (designazione introdotta
dalle industrie DuPont e successivamente trasformata in norma) del prodotto e il prezzo è stabilito
in base al peso. La pressione varia tra i 30 ÷ 60 bar
e in queste condizioni i refrigeranti si trovano allo
stato liquido. Il riempimento non è mai completo in
virtù dell’equilibrio che si viene a formare tra fase
liquida e fase vapore, che si addensa nello spazio di
testa della bombola. Nelle bombole con unica valvola il prelievo del liquido viene effettuato capovolgendo la bombola stessa; le bombole di nuova costruzione, per rendere più agevole l’operazione,
sono dotate di un doppio rubinetto: uno per il gassoso e l'altro per il liquido collegato ad un tubo pescante in prossimità del fondo.

Evoluzione temporale

Figura 10 Diagramma temporale esemplificativo della storia
dei refrigeranti.

La maggior parte dei fluidi refrigeranti oggi in uso
sono sostanze artificiali e quindi ottimizzate per garantire un’elevata efficienza. Molte di queste, però,
hanno effetti negativi sull'ambiente, in particolare
hanno un elevato potenziale di distruzione dell'ozono atmosferico (ODP, “Ozone Depletion Potential”) o contribuiscono direttamente all'effetto
serra (hanno elevato GWP, “Global Warming Potential”).
Per questo motivo molti paesi hanno già provveduto ad impedire o limitare l'uso dei refrigeranti
sintetici di tipo CFC ed HCFC (le prime limitazioni si
hanno con il Protocollo di Montreal del 1987).

Il funzionamento dei gruppi frigoriferi
Inoltre, stanno decidendo le sorti degli HFC a favore
di refrigeranti con bassi o nulli ODP e GWP, tra questi ultimi alcuni fluidi naturali come l'anidride carbonica, l'ammoniaca, il propano ed altri idrocarburi. In ogni caso si tratta di fluidi non progettati
per essere dei refrigeranti e che quindi presentano
proprietà termodinamiche inferiori a quelle dei
fluidi sintetici, e con alcune caratteristiche negative
come la corrosività o l'esplosività. D’altro canto,
non presentano GWP ed ODP se non a livelli molto
bassi, e sono pertanto destinati ad essere i più utilizzati in futuro.

Nomenclatura e principali tipologie
a. CFC = cloro-fluoro-carburi, contenenti cloro ma
non idrogeno, elevato ODP
Sono fluidi molto stabili chimicamente, ovvero
mantengono inalterate le loro proprietà nelle
più svariate condizioni fisiche, non risultano
tossici per l’uomo, non sono infiammabili, garantiscono un buon rendimento della macchina
frigorifera in rapporto al loro quantitativo d’impiego, possiedono in generale un basso punto
di ebollizione alla pressione atmosferica, non
pongono particolari problemi di utilizzo (ad
esempio di solubilità con gli oli minerali lubrificanti del compressore, di compatibilità con i
materiali elettrici isolanti del motore, nelle procedure di carica e reintegro della carica, ecc.),
venivano prodotti a costi relativamente contenuti.
b. HCFC = idro-cloro-fluoro-carburi, contenenti
sia cloro sia idrogeno, basso ODP, elevato GWP
Si ottengono a partire dai CFC con sostituzione
di alcuni atomi di cloro con idrogeno, in modo
da ridurre la vita media delle molecole di refrigerante, grazie alla reazione dell’idrogeno atomico H+ con il radicale OH- presente in atmosfera. Gli HCFC si decompongono quindi più rapidamente dei CFC, mentre ne conservano la
stabilità chimica e fisica. Contenendo cloro, gli
HCFC risultano avere un impatto non nullo
sull'impoverimento dello strato di ozono atmosferico (ODP). Non risultano essere né infiammabili né tossici.
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c. HFC = idro-fluoro-carburi, contenenti idrogeno
ma non cloro, ODP nullo, elevato GWP
Gli idro-fluoro-carburi (HFC) sono refrigeranti
che non contengono cloro e che hanno pertanto effetto nullo per quanto riguarda il buco
dell'ozono. Tuttavia, anche tali fluidi non sono
perfettamente eco-compatibili, in quanto la
loro liberazione in atmosfera contribuisce ad
aumentare l’effetto serra. Per tale ragione già
si prospetta una loro graduale eliminazione, soprattutto in quegli impianti che possono adottare refrigeranti meno inquinanti (in termini di
GWP). Il successo di questo tipo di refrigeranti
non è stato finora esaltante, soprattutto nella
veste di fluidi puri, principalmente per il fatto
che essi non offrono nella maggior parte dei
casi prestazioni comparabili con i refrigeranti
CFC e HCFC, per cui l'operazione di retrofit dei
vecchi impianti non risulta sempre di semplice
e possibile effettuazione. Attualmente, infatti,
gli HFC trovano maggior impiego come componenti di miscele, in quanto dosando opportunamente più fluidi HFC (ed eventualmente con
l’aggiunta di idrocarburi) si possono ottenere
composti che possiedono le caratteristiche termodinamiche necessarie a sostituire i refrigeranti CFC ed HCFC negli impianti esistenti.
d. HFO = idro-fluoro-olefine, contenenti idrogeno
ma non cloro, ODP nullo, basso GWP
Le idro-fluoro-olefine sono una famiglia di refrigeranti derivati dal propano. Sono composti,
come gli HFC, da idrogeno, fluoro e carbonio,
ma, a differenza di questi ultimi, provocano un
effetto serra molto basso dal momento che si
decompongono molto rapidamente una volta
rilasciati in atmosfera. Avendo anche un ODP
nullo, rientrano a pieno titolo nella categoria
dei refrigeranti ecologici.
e. HC = idrocarburi, contenenti solo idrogeno e
carbonio, ODP nullo, GWP trascurabile;
Ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) =
ODP nullo, GWP nullo o trascurabile
Gli idrocarburi sono composti organici che contengono solo atomi di idrogeno e carbonio legati tra essi; principalmente gli HC utilizzati in
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refrigerazione sono alcani, ovvero del tipo
CnH2n+2.
L'interesse verso l'utilizzo di questo tipo di
fluidi, così come in generale per tutti gli altri refrigeranti naturali (ammoniaca, anidride carbonica), deriva dalla scoperta che i fluidi CFC e
HCFC risultano essere dannosi per l'ozono atmosferico (elevato ODP), mentre quelli HFC
contribuiscono in maniera significativa all'effetto serra (elevato GWP). Infatti, i refrigeranti
naturali sono eco-compatibili, non contenendo
né cloro né fluoro, ma solo carbonio e idrogeno. Da qui il loro progressivo affermarsi non
solo come fluidi di lavoro negli impianti frigoriferi, ma anche come gas per la produzione
delle schiume isolanti per le macchine frigorifere.
Gli HC, inoltre, possiedono buone proprietà di
trasporto del calore (fatto che implica cariche
ridotte di refrigerante) e consentono l’utilizzo
di oli di tipo minerale, che permette di evitare
le problematiche connesse all'umidità legate
all'utilizzo dei lubrificanti sintetici. Miscelando
assieme HC e HFC si possono utilizzare oli minerali anche in fluidi a prevalente composizione di idro-fluoro-carburi permettendo, così,
una più agevole operazione di retrofit di vecchi
impianti caricati con CFC.

I fluidi frigorigeni più utilizzati
Ecco la lista dei principali fluidi frigorigeni utilizzati
in refrigerazione:
a. CFC-12 (R12): fluido tra i più utilizzati nel secolo
scorso fino a quando non è stato vietato per l'elevato ODP (con restrizioni a partire dal 1987)
assieme a tutti i CFC.
b. HCFC-22 (R22): fluido che presenta ottime caratteristiche chimiche e fisiche unitamente ad
un'elevata resa volumetrica tale da essere
usato in moltissime applicazioni di condizionamento e refrigerazione. Il suo valore di ODP è
basso (0.05) ma non nullo; pertanto ne è stata
decretata la dismissione a partire dal 2010, che
si è conclusa nel 2015 con il divieto di produzione e rigenerazione.
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c. HFC-134a (R134a): fluido che ha preso il posto
del CFC-12 nella refrigerazione domestica ed in
parte commerciale e nel mondo dei condizionatori per auto. Ha ODP nullo e GWP non trascurabile (1300), fatto che impedisce un suo
utilizzo a lungo termine nel futuro. Questo
fluido presenta inoltre basse pressioni di lavoro, due-tre volte inferiori rispetto a tutti gli
altri refrigeranti, e per questo è usato anche
per unità di condizionamento di grandi dimensioni con compressori centrifughi, ma non è
adatto per gli impianti di refrigerazione industriale a causa della bassa efficienza nel campo
delle basse temperature.
d. HFC-404A (R404A): è una miscela di tre refrigeranti in grado di sostituire l'R22 principalmente
per applicazioni di refrigerazione, specialmente
a bassa temperatura senza dover ricorrere a
una riprogettazione delle unità frigorifere. Presenta un elevato GWP (3780) e per questo motivo molti paesi ne hanno decretato la dismissione, che è stata estesa a tutta la comunità europea a seguito della revisione della normativa
F-gas (2015).
e. HFC-507A (R507A): è una miscela di due refrigeranti in grado di sostituire l'R22 principalmente per applicazioni di refrigerazione, al pari
dell'HFC-404A. Come quest’ultimo, presenta
un elevato GWP (3900), ed è pertanto destinato ad un inevitabile pensionamento.
f.

HFC-422A, 422D, 417A (R422A, R422D, R417A):
sono miscele di refrigeranti sintetici con GWP
ancora non trascurabile, destinati alla sostituzione dell'R22 nelle applicazioni in cui l'R404A
e l’R507A non costituiscono la scelta ottimale.

g. HFC-407F (R407F): è una miscela identica
all'R407C ma con differente ripartizione percentuale dei componenti. Ha un GWP di 1800 e
rappresenta un’altra alternativa all'R22 in applicazioni di refrigerazione.
h. HFC-410A (R410A): fluido tra i più usati attualmente, è una miscela di due refrigeranti che ha
sostituito l'R22 per applicazioni di condizionamento dell'aria e in prospettiva si candida alla
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sostituzione dell’R404A in refrigerazione, rendendo però necessaria una riprogettazione
delle macchine a causa delle pressioni elevate
di esercizio (il doppio rispetto ai refrigeranti
tradizionali).
i.

HFO-R1234yf (R1234yf): è un refrigerante di
nuova generazione destinato principalmente
alla sostituzione dell'R134a negli impianti di
condizionamento per auto. Presenta GWP
quasi nullo (6) ma anche leggera infiammabilità, che in diverse applicazioni rappresenta un
ostacolo per il suo utilizzo.

j.

HFO-R1234ze (R1234ze): come l’R1234-yf,
questo nuovo refrigerante si candida a sostituito dell'R134a in applicazioni domestiche,
commerciali o industriali. Presenta anch'esso
limitato GWP, e leggera infiammabilità solo alle
alte temperature.

k. Propano (R290), butano (R600) ed isobutano
(R600a): sono idrocarburi presente come gas
naturale o come prodotto dell'industria del petrolio. A causa dell'elevata esplosività il loro utilizzo è ad oggi limitato ad unità frigorifere per
refrigerazione o condizionamento con bassa
carica di refrigerante e quindi bassa capacità
frigorifera.
l.

4

Ammoniaca (R717): è un fluido naturale,
avente ODP e GWP nulli, che presenta tuttavia
tossicità, corrosività ed esplosività tali da renderlo tuttora un refrigerante di nicchia (ad
esempio nei magazzini frigoriferi gestiti in regime di sorveglianza continua). È utilizzato
come fluido puro in macchine per il condizionamento di piccole dimensioni con ciclo frigorifero tradizionale, o in soluzione con acqua in
impianti di refrigerazione di grandi dimensioni
con ciclo ad assorbimento.
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m. Anidride carbonica (R744): è un fluido naturale,
con ODP nullo, GWP=1, che non presenta le
problematiche degli altri fluidi naturali, e ciò lo
rende una scelta interessante nei paesi attenti
all'ambiente, per esempio nel nord Europa.
Presenta tuttavia pressioni di lavoro anche
dieci volte superiori rispetto agli altri refrigeranti e a temperature ambiente superiori ai 20
°C ÷ 25 °C non può essere condensato; questo
comporta, per molte applicazioni, una modifica
del circuito frigorifero per lavorare in condizioni super-critiche: viene dotato di componenti resistenti alle alte pressioni e sistemi di
controllo delle pressioni stesse.
Al momento si sta valutando la possibile sostituzione dell'R134a con R744A nel condizionamento per auto, che ovviamente imporrà una
nuova progettazione dei sistemi utilizzati oggi.

4. Efficientamento Energetico
Utilizzo dell’inverter
Per migliorare le prestazioni di un gruppo frigo, ovvero incrementare l’COP, si deve cercare di ottimizzare il funzionamento di compressore/i e scambiatori presenti: per farlo, si può ricorrere all’inverter4.
L’inverter è un dispositivo elettronico di ingresso/uscita atto a convertire una corrente continua in ingresso in una corrente alternata in uscita,
modificandone i parametri di ampiezza e frequenza; viene altrimenti detto “convertitore statico di frequenza”.
In linea di massima si individuano due tipi di inverter:
1. Frequenza costante
L’inverter a frequenza costante trova applicazione dentro ai gruppi statici di continuità
(UPS), i dispositivi usati per mantenere

La prima produzione in serie di convertitori di frequenza risale al 1968, ad opera dell’azienda Danfoss, data che segnò l’inizio del controllo della
velocità di motori asincroni trifase al fine di ottenere efficienza energetica nei sistemi industriali, anche se l’effettivo utilizzo degli inverter nei cicli
frigoriferi si ha a partire dalla fine degli anni ’90, primi anni 2000. Nel caso particolare dei gruppi frigo, gli inverter si possono applicare sia ai compressori, che alle ventole del condensatore (nel caso di condensatore ad aria), e rendono possibile ottenere un importante risparmio energetico.

Il funzionamento dei gruppi frigoriferi
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costantemente alimentati elettricamente in
corrente alternata apparecchi elettrici.
2. Frequenza variabile.
Nei gruppi di continuità la corrente alternata
proveniente dalla rete viene raddrizzata in corrente continua, in maniera compatibile con una
batteria interna, e quindi viene riconvertita
dall’inverter in corrente alternata a valori standard 230V/50Hz.

Figura 11 Rappresentazione schematica di un UPS

Nel caso di black-out, l’inverter continua ad alimentare il carico prelevando l’energia dalla batteria
fino alla sua completa scarica.
Le potenze di un simile oggetto variano da 200 ÷
300 W a 20 ÷ 30 kW e oltre.
Un altro utilizzo dell’inverter a frequenza statica si
ha con i pannelli fotovoltaici, dove la corrente continua prodotta a partire dall’energia solare viene
convertita in corrente alternata a 50 Hz da riversare
sulla rete pubblica. L’inverter a frequenza variabile
permette di regolare la velocità dei motori elettrici,
che normalmente è fissa e dipendente dal numero
di poli del motore stesso. Tale regolazione avviene
tramite la modulazione della frequenza di alimentazione (essendo la velocità di rotazione, sia nei
motori asincroni che in quelli sincroni, dipendente
dalla frequenza di alimentazione); è possibile
quindi adattare la velocità di rotazione al carico
della girante.
Ovunque sia necessario nell'industria variare la velocità di un motore elettrico vengono usati inverter
a frequenza variabile da corrente alternata a corrente alternata (CA-CA). In questi sistemi la tensione in entrata viene dapprima convertita in corrente continua da un dispositivo chiamato raddrizzatore e livellata da condensatori, quindi applicata
alla sezione di inversione (l’inverter vero e proprio).

Figura 12 Schema di un inverter per motore trifase, più
utilizzato attualmente

Lo scopo di questa doppia operazione è unicamente quello di variare la frequenza in entrata a
piacere entro un intervallo prestabilito, senza dover ricorrere a un trasformatore poiché non è necessario variare il valore della tensione in uscita,
che rimane uguale a quella in ingresso. Per quanto
riguarda la taglia, l’inverter a frequenza variabile
spazia da potenze minime di 500 W fino a oltre 500
kW con la tensione industriale di 400 V (bassa tensione), ed addirittura a 10 MW con gli inverter a
6000 V (media tensione).
Oggi nei vari settori industriali e di produzione, milioni di motori elettrici funzionano in modo affidabile ed efficiente. Il numero di convertitori di frequenza è in continuo aumento, e ciò è dovuto alla
crescente domanda di ottimizzazione dei processi
e di riduzione dei costi di produzione, così come per
un utilizzo più efficiente dell’energia.

Inverter nei ventilatori dei condensatori
Per i condensatori si parla più propriamente di ventilatori elettronici a velocità variabile (EC motors), i
quali utilizzano motori a risparmio energetico elettronicamente commutati in grado di lavorare sempre e automaticamente all’interno del campo operativo ottimale. In questo caso non si va ad agire
sulla frequenza (come sugli inverter dei compressori), ma si trasforma, o più precisamente raddrizza, la corrente alternata che alimenta il ventilatore in corrente continua; questa viene poi convertita in impulsi che alimentano il motore elettrico.
L’applicazione di tale tecnologia ha molteplici vantaggi, sia di natura energetica (consumi più contenuti) che di migliore gestione dell’impianto. Dimezzando la portata d’aria elaborata, la potenza sonora del ventilatore diminuisce di circa 20 dB(A) e

Il funzionamento dei gruppi frigoriferi
la potenza assorbita cala dell’80 ÷ 85%. La regolazione della portata di aria, implementata dai motori EC che con il controllo elettronico integrato
possono variare la velocità di funzionamento sulla
base del reale carico frigorifero e delle condizioni
esterne ambientali, consente di ottimizzare il funzionamento del condensatore evitando le temperature di condensazione particolarmente elevate
degli impianti con ventilatori classici.
Infatti, nel caso di un condensatore senza regolazione della velocità, le accensioni delle ventole vengono gestite con un semplice controllo on-off, dove
accensione e spegnimento dipendono dalla pressione di mandata del condensatore, e se il ventilatore è in funzione, gira alla sua velocità nominale.
In questo si può controllare solo il numero delle
ventole che devono accendersi, ma non è possibile
regolarne la velocità. Se invece il condensatore è
dotato di EC motors (motori a commutazione elettronica), il funzionamento e la velocità di rotazione
delle ventole vengono gestiti, in maniera dinamicaadattiva, da un algoritmo che è funzione dei dati
tecnici del compressore e delle condizioni ambientali di esercizio.
In questo caso, quindi, non si punta a mantenere la
pressione di mandata entro un certo intervallo,
bensì ad avere la massima efficienza del sistema
compressore-condensatore (COP più elevato possibile). Questo implica che le ventole si accenderanno tutte alla minima velocità necessaria per
smaltire il calore derivante dalla condensazione del
gas frigorigeno, in modo che il rapporto tra la potenza frigorifera resa (funzione del compressore) e
il consumo di energia elettrica (funzione del compressore e dei ventilatori dei condensatori) sia il più
elevato possibile; le ventole si adattano quindi alle
richieste di processo.
Inverter nei compressori
Nei compressori l’applicazione dell’inverter comporta vantaggi sia di natura energetica che di natura pratica.
I vantaggi di natura energetica sono i seguenti:
•

migliore gestione della pressione di aspirazione, in modo da minimizzare la differenza tra
la temperatura di evaporazione e la
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temperatura dell’utenza da raffreddare, e dunque incrementare l’efficienza;
•

gestione dell’intero impianto in abbinamento
con l’inverter del ventilatore del condensatore,
in modo da ottenere il massimo rendimento
possibile;

•

unitamente all’utilizzo di ventilatori elettronici,
risparmio energetico, rispetto ad un analogo
impianto tradizionale di potenza equivalente,
pari ad almeno un 20 ÷ 30%.

Per quanto riguarda i vantaggi di natura pratica, si
hanno:
•

miglioramento dell’efficienza con il controllo
del carico elettrico richiesto all’avvio, riducendo i picchi di assorbimento in accensione
(nei compressori tradizionali con avviamento
diretto, la corrente di spunto richiesta è pari a
circa 5 - 7 volte la corrente nominale del motore);

•

eliminazione di sequenze on-off visto che, con
la modulazione della potenza frigorifera, si riescono a contenere i transitori (accensioni), che
costituiscono uno dei momenti più critici per
ogni compressore;

•

possibilità, in alcuni momenti, di avere un surplus (fino a un 20% in più) di potenza frigorifera
(portando il compressore a funzionare fino a 60
Hz) per soddisfare carichi frigoriferi particolari.

L’investimento economico che si deve sostenere
per poter disporre di gruppi frigo con azionamenti
a velocità variabile viene ammortizzato in tempi
contenuti grazie al risparmio energetico che tali
componenti elettronici garantiscono. Di conseguenza, questa ulteriore spesa iniziale si traduce in
prospettiva, con risultati notevoli già sul breve periodo, in un efficace sistema per utilizzare, e quindi
pagare, solo l’energia elettrica effettivamente necessaria per garantire un funzionamento ottimale
delle macchine frigorifere.
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Funzionamento nominale e
parzializzazione
È pratica molto comune progettare il gruppo frigo
con una capacità in eccesso in modo da avere un
margine di sicurezza per compensare eventuali sovraccarichi durante il funzionamento. Avendo
quindi ampliato il campo di funzionamento nominale, o di progetto, quest’ultimo viene inevitabilmente ad essere soggetto a parzializzazione. Grazie
alla parzializzazione è possibile regolare la potenza
di un sistema atto a produrre o consumare energia
(elettrica, meccanica, ecc.), riducendo la quantità
dell'entità trasportata che, nel caso di un gruppo
frigo, risulta essere la portata di fluido frigorigeno.
Nella maggior parte delle applicazioni prendendo
come riferimento l’intera stagione di funzionamento, l’effettivo carico frigorifero raggiunge il suo
valore massimo di progetto soltanto per una frazione molto ridotta di tempo.

Figura 13 Percentuali rappresentative del funzionamento
parzializzato nel tempo.

È quindi chiaro che la macchina non può essere lasciata funzionare continuativamente a piena capacità se il carico richiesto è inferiore a quello di progetto; se così fosse, infatti, lo spazio refrigerato si
troverebbe sovra-raffreddato, con l’ottenimento di
un eccessivo effetto utile, peraltro non richiesto, e
conseguentemente con lo spreco di una notevole
quantità di energia.
Il sistema più semplice per conciliare la differenza
fra la capacità di raffreddamento ed il carico frigorifero istantaneo è offerta dal controllo on-off, che
viene impiegato nella maggioranza dei casi.
Un termostato, installato nello spazio da raffreddare, interviene sulla macchina con un’azione di
marcia-arresto (on-off), a seconda che la
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temperatura dell’aria nello spazio in questione si
trovi al di sopra o al di sotto del punto di taratura,
rispettando inoltre una ridotta banda di oscillazione.
Un approccio alternativo al controllo on-off consiste nel modulare (grazie all’inverter) la capacità frigorifera in modo da adattarla al carico frigorifero
istantaneo, lasciando funzionare in maniera continuativa l’impianto alla capacità modulata; in questo modo si ottengono una migliore efficienza
energetica e un controllo stabile della temperatura
dello spazio refrigerato.
Nell’ambito della modulazione della capacità dei
gruppi frigoriferi, si distinguono la modulazione
della capacità in maniera continua e la modulazione della capacità a gradini (o graduata):
•

Con la modulazione della capacità in maniera
continua, il compressore può fornire qualsiasi
valore di capacità compreso fra quello di progetto e quello minimo ottenibile

•

Con la modulazione della capacità a gradini, invece, la capacità del compressore viene ridotta
di uno o più gradini rispetto alla capacità massima.

Ciò che determina la scelta di un funzionamento
on-off piuttosto che un funzionamento con modulazione della capacità, sia essa continua o a gradini,
è il rendimento di parzializzazione: nel caso di
gruppo frigorifero mono-compressore, dato che
l’inverter permette un’ efficace regolazione della
temperatura in uscita, ha senso sfruttare il più possibile la riduzione di potenza frigorifera (riduzione
fino a 30 Hz), anche a costo di penalizzare il rendimento di parzializzazione stesso; nel caso di gruppo
frigorifero con più compressori non è assolutamente conveniente utilizzare l’inverter in tutti i
compressori, perché aumenterebbe il loro costo e
diminuirebbe l’efficienza totale, a causa del basso
rendimento di parzializzazione al diminuire del numero di giri.
La soluzione ottimale è utilizzare un unico compressore con inverter per ogni singolo circuito,
mettendolo in parallelo con altri privi d’inverter.
Tale compressore non deve mai scendere al di
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sotto della frequenza di 45 Hz per contenere al
massimo l’inefficienza del sistema.
La regolazione deve avvenire riducendo in primo
luogo il numero di giri del compressore con inverter, fino a raggiungere i 45 Hz. Al di sotto di tale valore, si disattiva uno degli altri compressori del circuito, mentre il compressore con inverter torna a
funzionare alla frequenza richiesta dal carico frigorifero. In ogni caso non è possibile parzializzare oltre il 38%, in quanto il rendimento di parzializzazione raggiungerebbe valori troppo bassi, e oltre
questa soglia il compressore deve per forza lavorare on-off, rendendo quindi ingiustificato l’utilizzo
di un inverter.

Monitoraggio dei consumi
Un altro aspetto importante dell’efficientamento
energetico dei gruppi frigoriferi è quantificare e gestire opportunamente i consumi energetici, utilizzando soluzioni che permettano di implementare
sistemi ad alta efficienza.
1. Un primo strumento che permette di valutare
la potenza consumata da un dato impianto frigorifero (e in generale da tutte le utenze industriali e domestiche) è il contatore elettronico,
il quale serve a misurare il flusso di energia
elettrica in ingresso. Questo dispositivo, sostituto del vecchio contatore meccanico, ha rivoluzionato il rapporto cliente-fornitore grazie al
sistema della tele-gestione, che dà la possibilità
di gestire la fornitura di energia a distanza con
rapidità e semplicità, permettendo, ad esempio, l’esecuzione di operazioni da remoto quali
l’attivazione del contatore stesso e l’aumento
della potenza impiegata con un comando che
parte da una centralina.
La tele-gestione è quindi alla base dello sviluppo delle smart grid, reti elettriche intelligenti in cui produttori e consumatori dialogano
in modo da poter interpretare in maniera dinamica le esigenze di produzione e consumo.
Una delle novità più importanti introdotte dal
contatore elettronico è la distinzione dei consumi in base alla fascia oraria, distinzione che il
contatore tradizionale, non elettronico, non è
in grado di effettuare. Esso permette poi di visualizzare la potenza istantanea assorbita e il
valore massimo di quest’ultima, che è
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indipendente dalla fascia oraria (tali valori si
aggiornano automaticamente ogni due minuti).
Il contatore elettronico, tuttavia, nel caso di più
apparecchi interconnessi, come in un impianto,
non permette una visualizzazione e monitoraggio dei consumi delle singole unità, ma ne restituisce il consumo totale, e questo rappresenta sicuramente un limite nell’ottica di un efficientamento intelligente e distribuito.
Un’alternativa è dunque quella di installare, in
corrispondenza di ogni presa elettrica che rimanda a un apparecchio dell’impianto, un misuratore di consumi elettrici; in questo modo è
possibile valutare localmente le caratteristiche
energivore delle unità, permettendo, tra l’altro, interventi mirati di ottimizzazione energetica nel caso di consumi particolarmente elevati
2. Un altro importante strumento per l’efficientamento dei gruppi frigo è il misuratore di portata, altrimenti detto flussometro, che permette di valutare la portata di fluido circolante,
sia esso quello frigorigeno e/o quello termovettore. Esso può essere un misuratore di portata
vera e propria, oppure un misuratore di velocità (nota la sezione di passaggio, a una velocità
misurata corrisponde una e una sola portata),
e ciascuno di questi può essere a sua volta un
misuratore a spostamento, con parti mobili
sotto l’azione del fluido di cui si vuole effettuare la misura, o un misuratore statico, in cui
si misura l’effetto dello spostamento del fluido
senza parti in movimento dello strumento.
Pertanto, la nuova frontiera degli impianti frigo
pone al centro dell’attenzione la gestione integrata
degli apparecchi e la loro ottimizzazione energetica, realizzabili con strumenti quali i sopra citati e
con tecnologie che permettono di fondere assieme
le attività di monitoraggio, tele-gestione e supervisione. Vista l’importanza di queste tre distinte attività, vediamo di chiarirne a fondo i tratti caratteristici.
Un sistema di monitoraggio è basato su un mezzo
hardware e un programma software dedicato, che
consente di tenere sotto controllo un insieme di
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valori e parametri, stati macchina e grandezze rilevanti per il funzionamento dell’intero sistema; in
questo caso è quindi possibile solo verificare lo
stato operativo del sistema stesso, senza poter intervenire direttamente con il software per modificare o forzare alcun valore. Il monitoraggio esplica
tutte le sue potenzialità quando viene associato ad
un sistema di segnalazione allarmi, in cui, grazie al
confronto dei parametri rilevati con un set prefissato di valori presi come riferimento, è possibile segnalare eventuali anomalie con gli allarmi, in modo
che si possa intervenire per ristabilire le condizioni
di funzionamento ottimali.
La tele-gestione, come sopra accennato, permette
una maggiore ottimizzazione dei costi e dei tempi
di gestione offrendo la possibilità di accedere a distanza al sistema di monitoraggio.
Dal centro di controllo remoto è possibile fissare i
parametri di regolazione e gestione degli impianti
quali orari di funzionamento e soglie di allarme;
con la centralizzazione del controllo di sistemi anche distanti tra loro è quindi più facile risolvere
eventuali problemi, grazie all’immediata disponibilità di risorse e ad interventi che possono avvenire
in tempo reale. Tale tecnologia si dimostra particolarmente preziosa per collegare in rete impianti di
piccola-media taglia distribuiti su un territorio.
Infine, la supervisione trova applicazione in sistemi
di controllo complessi ed evoluti, e si basa sul fatto
che, a seconda della situazione, sia il sistema stesso
a prendere decisioni per garantire il corretto funzionamento, la risoluzione di problemi e l’ottimizzazione dei consumi; ciò costituisce quindi l’implementazione di sistemi che posso essere definiti “intelligenti”.
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1. La refrigerazione naturale
La storia delle macchine frigorifere/gruppi frigoriferi, è indissolubilmente legata alla necessità di
conservare a bassa temperatura il cibo, nonché allo
sviluppo dei fluidi frigorigeni stessi.
Preistoria-

1600

1600

1748

1805

• Neve e ghiaccio sono gli unnici strumenti per conservare la
freschezza degli alimenti

• Nascita delle prime neviere in Italia

• Cullen brevetta la prima macchina refrigerante

• Evans progetta la prima macchina refrigerante basata su vapore

1834

• Perkins realizza il primo frigorifero domestico con sistema di
compressione

1850

• E. Carrè costruisce la prima macchina ad assorbimento a
funzionamento discontinuo

1859

• F. Carrè costruisce la prima macchina ad assorbimento continuo

1875

• Linde realizza la prima macchiana a compressione di vapore con
ammoniaca

1910

• Leblanc costruisce una macchiana frigorifera a compressione di
vapore d'acqua

1912

1920

1930

1530

1974

1984

1988

• Linde propone un impianto frigorifero a protossido d'azoto

• Linde propone un impianto frigorifero a etano e propano

• compaiono sul mercato i primi fluidi clorurati

• Vengono commercializzati i primi frigoriferi per uso domestico

• Rowland e Molina mettono in luce il problema della riduzione
dell'ozono stratosferico causata dai CFC

• Primi accordi internazionali per limitare l'uso di CFC

• Conferenza di Kyoto anche gli HCF vengono inclusi tra le sostanze
• responabili dell'effetto serra

Figura 1 Cronologia degli eventi più significativi nella storia
delle macchine frigorifere.

Figura 2 Ghiacciaia di Le Piastre, restaurata, come parte
dell'Ecomuseo della Montagna
(Pistoiese Ghiacciaia-oggi.jpg, Montagnapistoiese, 10:27, 18
set 2007)

Per secoli, dalla preistoria in poi, l’unico strumento
a diposizione dell’uomo per conservare la freschezza degli alimenti è stato rappresentato da
neve e ghiaccio. Già nel Rinascimento si potevano
individuare, in maniera abbastanza diffusa, piccoli
edifici adibiti a ghiacciaie in cantine, corti rustiche
e palazzi.
In seguito, ghiaccio e neve venivano prodotti, trasportati, stoccati e commercializzati in magazzini
chiamati neviere; in Italia le prime risalgono al periodo tra XVII e il XVIII secolo. Queste neviere venivano riempite durante l’inverno con ghiaccio frantumato o neve pressata, alternata a strati di paglia
e ricoperta di foglie secche o stracci di lana, per aumentarne la coibentazione.
Con l’arrivo dello sviluppo industriale e tecnologico, soprattutto in Inghilterra, si cominciarono a
vedere i primi stabilimenti per la produzione di
ghiaccio industriale, primo nostrano del 1880 si trovava a Roma.
La rincorsa alla modernità divenne obiettivo primario tra fine Ottocento e primi del Novecento, comportando l’intensificazione delle ricerche in questo
campo, essendo già note da tempo le teorie del fisico Nicolas Léonard Sadi Carnot sul cibo in frigorifero, così come quelle di Carl Paul Gottfried von
Linde sulla liquefazione dell’aria e la separazione industriale dell’azoto.
L’invenzione del frigorifero è infatti il risultato di
una serie di studi ed esperimenti che si sono succeduti nel tempo.
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2. L’invenzione del
refrigeratore
La prima macchina refrigerante artificiale fu brevettata
nel 1748 da William Cullen, il
quale utilizzò una pompa per
generare un parziale vuoto
sopra un contenitore di etere
etilico che, una volta bollito,
assorbendo calore dall'aria
circostante, permise di ottenere una piccola quantità di ghiaccio.
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Nel 1805 Oliver Evans progettò la
prima macchina refrigerante basata sul vapore al posto del liquido,
senza brevettarla mai.

Figura 4 Sul design pensato da Oliver Evans nel 1804, John
Gorrie costruì un prototipo nel 1844

Figura 3 La prima macchina refrigerante, William Cullen 1748

Bisognerà poi attendere il
1834 e la realizzazione, da
parte di Jacob Perkins del
primo frigorifero domestico con sistema di compressione, anche se l’impresa non riuscì commercialmente.

Figura 5 Primo frigorifero domestico a compressione, Jacob
Perkins 1834

Nel 1850 E. Carré costruì una piccola macchina ad
assorbimento a funzionamento discontinuo, che
ebbe una discreta diffusione nei caffè di Parigi.
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Nel 1859 F. Carré, fratello del
precedente, creò la prima
macchina ad assorbimento a
funzionamento continuo, impiegando come fluido frigorifero l'ammoniaca, che veniva
fatta assorbire dall'acqua.
Questa macchina ebbe larga
applicazione nell'industria e per molti anni prevalse
sulle macchine a compressione.

Figura 7 Prima macchina a compressione ad ammoniaca, Carl
von Linde 1875

Figura 6 Prima macchina ad assorbimento a funzionamento
continuo, Ferdinand Carrè 1859

Verso la fine dell'800 si svilupparono poi sempre
più diverse tecnologie di refrigerazione: quella a
compressione di vapore, quella ad assorbimento,
quella ad espansione d'aria dapprima compressa e
quella ad evaporazione d'acqua a bassissime pressioni. I fluidi utilizzati erano tutti naturali: acqua,
ammoniaca, anidride solforosa (utilizzata per la
prima volta dalla macchina a compressione dello
svizzero Pictet), cloruro di metile (utilizzata per la
prima volta dalla macchina a compressione dei
francesi Vincent e M. Douane), anidride carbonica,
etere etilico e metilico.
Proprio grazie all'ammoniaca
la tecnologia a compressione
di vapore prese il sopravvento
sulle altre: la macchina a compressione ad ammoniaca, prototipo delle attuali, fu creata
nel 1875 dal tedesco C. von
Linde. Gli eteri vennero abbandonati perché infiammabili, ma anche l'anidride
carbonica venne gradualmente accantonata a
causa delle sue alte pressioni di lavoro; rimanendo
in uso solo sulle navi.

Nel 1910 M. Leblanc, riallacciandosi ai primi esperimenti compiuti per la fabbricazione del ghiaccio,
costruì una macchina frigorifera a compressione di
vapore d'acqua.
Nel 1912 Linde propose il protossido d'azoto e,
poco dopo il 1920, un impianto frigorifero funzionante a etano e propano. La pericolosità dell'utilizzo di tali fluidi spinse, negli anni ’30, la Frigidaire,
azienda statunitense di elettrodomestici, a proporre sul mercato nuovi refrigeranti, che consentissero una maggiore sicurezza d'uso.

A partire dal 1930 fecero la comparsa sul mercato i
primi fluidi clorurati: il Freon 11, il Freon 12 e, successivamente negli anni, R22 e R502. Da questo periodo in poi nell’industria del freddo si è ricorso
all’utilizzo di fluidi stabili chimicamente, con buone
proprietà termodinamiche, non tossici e non infiammabili. Gli elementi chimici che hanno potuto
garantire tali requisiti sono il cloro ed il fluoro, che
sono entrati a far parte in gran quantità della composizione dei CFC e degli HCFC.
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dell’ozono nella stratosfera (i CFC, negli strati alti
dell’atmosfera, vengono infatti scissi dalla radiazione solare, liberando così cloro, che è in grado di
reagire con l’ozono con liberazione di ossigeno e
monossido di cloro, il quale a sua volta, reagendo
con un atomo di ossigeno, libera nuovamente cloro
che può pertanto sottrarre altro ozono, dando vita
a un processo di progressiva riduzione di quest’ultimo). Dopo una serie di accordi internazionali, dal
1984 in poi, si cominciarono ad usare nuovi gas,
mentre nel 1998, alla Conferenza di Kyoto, venne
deciso di includere anche i refrigeranti HFC tra le
sostanze responsabili dell’effetto serra.

Storia contemporanea

Figura 8 Refrigeratore con scambiatore di calore cilindrico
sulla parte alta, General Electric 1927

Intorno agli anni ’50, furono poi alcune grandi
aziende metalmeccaniche come la General Motor,
Fiat e Bosch a costruire i primi apparecchi frigoriferi
per uso familiare, che però erano molto costosi.

Figura 10 Struttura base di un frigorifero moderno

Figura 9 A sinistra Rowland, professore di chimica, a destra
Mario Molina, ricercatore di chimica, University of California
Irvine 1975

Nel 1974 due scienziati americani, Sherwood Rowland e Mario Molina (Nobel per la chimica nel 1995
insieme a Paul Crutzen), illustrarono una teoria secondo cui l’industria del freddo avrebbe dovuto limitare l’uso dei CFC, dal momento che questi ultimi
erano direttamente coinvolti nella riduzione

Oggi il frigorifero è un elettrodomestico a portata
di tutti, almeno nelle parti di mondo senza problemi legati all’alimentazione. Le più importanti applicazioni della refrigerazione sono la fabbricazione
del ghiaccio artificiale e la conservazione (sia nei
magazzini di deposito, sia nei carri ferroviari e nelle
navi) delle derrate alimentari: carne, pesci, uova,
frutta, ortaggi. L'industria della fabbricazione del
ghiaccio e quella, spesso associata con essa, dell'esercizio di magazzini refrigerati, vengono spesso
designate col nome di industria del freddo.
Le macchine per la produzione del freddo vengono
ordinariamente chiamate macchine frigorifere e i
magazzini refrigerati semplicemente frigoriferi. Per
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la conservazione di piccole quantità di derrate alimentari si usano, oltre alle ghiacciaie raffreddate
con ghiaccio, armadi raffreddati da piccoli apparecchi automatici, che per la maggior parte applicano
il ciclo a compressione.

Da pochi anni si è diffuso l'uso di raffreddare artificialmente nella stagione calda sale da spettacoli,
edifici pubblici, case di abitazione, ospedali, treni
per viaggiatori, generalmente con impianti centrali
i quali, preferibilmente, provvedono al cosiddetto
condizionamento dell'aria, cioè a purificare quella
viziata dalla respirazione, a regolarne l'umidità e la
temperatura, e a riscaldarla nei mesi freddi. Negli
Stati Uniti si usa anche il raffreddamento dell'acqua
da bere che, negli alberghi, negli uffici, e negli stabilimenti industriali è fatto anch'esso con impianti
centrali, dai quali si diramano condutture di distribuzione.

La refrigerazione serve anche alla fabbricazione dei
gelati e ha una parte importante nell'industria del
latte e dei formaggi, in quelle della birra, degli oli e
dei grassi, del cioccolato, del sapone, della gomma,
dei colori artificiali, della nitrocellulosa, della seta
artificiale, della canfora artificiale, e in molte industrie chimiche, nelle quali la si impiega per accelerare la cristallizzazione di alcune sostanze a partire
dalle loro soluzioni, per la solidificazione di sostanze liquide o pastose e per condensare vapori e
raccoglierli allo stato liquido. La refrigerazione è
inoltre usata in siderurgia, per essiccare l'aria che
deve essere soffiata negli alti forni, condensandone
il vapore d'acqua, e in alcuni casi nei post-processi
fusori, per esempio con il raffreddamento artificiale di getti in ghisa. Infine, essa serve a creare artificialmente piste per pattinaggio e trova applicazione anche nell'invecchiamento artificiale dei vini.
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