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Introduzione 

 

Negli ultimi 50 anni il consumo sfrenato, il boom dell’urbanizzazione, l’evoluzione incontrollata della 

tecnologia e l’utilizzo smodato delle materie prime stanno portando alla distruzione e al degrado della natura; 

in particolare all’esaurimento delle risorse naturali e ad un pericoloso aumento dell’inquinamento 

ambientale con conseguenti cambiamenti climatici critici per tutto l’ecosistema vivente. 

Attualmente, per nutrire e alimentare il nostro stile di vita del 21° secolo, stiamo abusando della biocapacità 

della Terra di almeno il 56%; ciò vuol dire che il consumo attuale di risorse naturali richiede una biocapacità 

equivalente a 1,56 Terre.1 

Risulta quindi necessario un profondo cambiamento culturale e sistemico, una transizione verso una società 

e un sistema economico che valorizzino la natura: bisogna riequilibrare il nostro rapporto con il pianeta per 

preservarne la biodiversità e consentire altresì una sana e prospera società dallo stile di vita sostenibile in 

modo da garantire la nostra stessa sopravvivenza.2 

Da qui nasce la necessità da parte dei paesi europei di fissare degli obiettivi per ridurre l’impronta ecologica 

dell’uomo: nel 2010 l’UE ha adottato il Pacchetto clima ed energia 2020 e nell'ottobre 2014 Il quadro 2030 

per il clima e l'energia, il quale comprende obiettivi a livello dell'UE per il periodo dal 2021 al 2030. 

Nel 2019 la Commissione Europea, tramite il Green Deal Europeo, ha proposto di incrementare gli ambiziosi 

propositi precedentemente fissati e, quindi, di ridurre le emissioni di gas serra almeno del 55% rispetto ai 

livelli del 1990 entro il 2030; l’intento generale è quello di ambire al raggiungimento della neutralità climatica 

in Europa entro il 2050, ossia l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050.  

Al fine di raggiungere tali obiettivi, risulta fondamentale, per le imprese, l’adozione di un’economia circolare: 

modello di produzione e consumo il quale prende in considerazione tutte le fasi che vanno dalla 

progettazione alla produzione, al consumo energetico durante la vita utile fino alla destinazione a fine vita. 

La progettazione dovrà essere ecocompatibile, le materie prime riutilizzabili, riciclabili e non tossiche, il 

consumo energetico e l’impatto ambientale nelle fasi produttive e nella fase d’uso dovranno essere ridotti. 

Il risparmio di energia è spesso riconducibile in modo proporzionale ad un abbattimento delle emissioni di 

CO2 in atmosfera, uno dei gas imputati a generare l’effetto serra. Il ciclo di vita del prodotto deve poter essere 

allungato il più possibile, attraverso la riparazione, il riciclo e/o il riutilizzo dei suoi componenti.  

                                                           
1  Wackernagel  M., Lin D., Galli A., Hanscom L.,  Living Planet Report 2020, Chapter 2 56. 

2  Lambertini M., Living Planet Report 2020 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
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Risulta quindi essenziale supportare la progettazione dei prodotti con valutazioni quantitative di impatto 

ambientale. 

Con tali presupposti, il presente lavoro di tesi è volto all’analisi di sostenibilità ambientale di tre macchine 

frigorifere. Tale lavoro è stato svolto presso l’azienda Rivacold S.r.l., grande realtà imprenditoriale pesarese, 

produttrice di impianti refrigeranti ad uso commerciale ed industriale.  

La refrigerazione è impiegata in molteplici settori: dalla GDO (Grande Distribuzione Organizzata) ai contesti 

industriali, dal settore medicale all’ Ho.Re.Ca (Hotellerie Restaurant Catering); proprio per questo è 

responsabile del 17% dell’elettricità complessivamente utilizzata in tutto il mondo.3 Tale energia è prodotta 

principalmente da fonti fossili, responsabili di quote importanti di emissioni indirette di CO2. 

Le tre macchine prese in esame sono del tipo monoblocco, atte alla refrigerazione di celle frigorifere di piccole 

dimensioni utilizzate per la conservazione di cibi. Esse utilizzano fluidi refrigeranti diversi: la prima una 

miscela di gas sintetici, mentre le altre due del gas naturale, il propano. 

I monoblocchi, ad oggi, non sono dotati di Energy label e non sono regolamentati dalla direttiva 2009/125/CE 

sull’Ecodesign. Analizzare le performance ambientali di tali macchine rappresenta quindi un importante 

passo verso la riduzione delle emissioni dirette ed indirette legate al loro impiego, rappresentando per 

l’azienda produttrice un punto di partenza per il miglioramento continuo dei propri prodotti. Ciò evidenzia 

come i concetti di ecosostenibilità, efficienza ed innovazione rivestano un ruolo chiave per la Rivacold, intenta 

a mantenere una posizione di prestigio nei mercati internazionali. 

La tesi è così strutturata. Nel Capitolo 1 sono descritti dapprima i cicli frigoriferi e i componenti alla base del 

funzionamento di tali macchine, successivamente i fluidi refrigeranti utilizzati dagli anni ’30 ad oggi: viene 

fatta una rapida descrizione delle proprietà generali di questi ultimi, soffermandosi in particolare sulle 

caratteristiche ambientali, infine vengono presentate le caratteristiche della miscela di gas sintetici R452a e 

dell’R290. Il Capitolo 2 presenta l’azienda in cui si è svolto il lavoro e le diverse tipologie di macchine 

progettate e prodotte internamente, sia di serie che su commessa. Il Capitolo 3 individua il problema della 

sostenibilità ambientale, gli obiettivi mondiali ed europei fissati per ridurre l’impronta ecologica, l’importanza 

dell’economia circolare ed infine introduce la metodologia dell’LCA, utilizzata per la valutazione gli impatti 

ambientali. Nel Capitolo 4 vengono descritte le tre macchine oggetto dello studio: le loro caratteristiche 

generali, la componentistica presente, gli schemi d’impianto e i dati di progetto. Infine, nel Capitolo 5, viene 

applicata la metodologia LCA al caso studio: sono indicate le assunzioni fatte, la raccolta dei dati e la relativa 

                                                           
3 IIR International Institute of Refrigeration 
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modellazione, concludendo con le analisi dei risultati. Queste ultime comprendono analisi indipendenti delle 

singole macchine, studi comparativi per la fase di produzione, d’uso e di fine vita ed un’analisi di sensitività 
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1. Macchina frigorifera  
 

La macchina frigorifera è una macchina termica che permette di mantenere costante la temperatura 

nell’ambiente da refrigerare (cella frigorifera). Per rendere possibile ciò, essa, attraverso un ciclo frigorifero 

compiuto da un refrigerante, sottrae calore dalla cella cedendolo ad una sorgente più calda (ambiente 

esterno) mediante l’utilizzo di energia meccanica. Infatti, per il primo postulato di Clausius, è impossibile 

costruire una macchina operante secondo un processo ciclico il cui unico effetto sia il trasferimento di calore 

da una sorgente a temperatura più fredda ad una a temperatura più calda. 

Per quantificarne le prestazioni si utilizza un parametro adimensionale chiamato COP, coefficiente di 

prestazione (o di effetto utile), definito come il rapporto tra: 

 Effetto utile, ossia energia termica asportata dalla sorgente fredda; 

 Energia spesa. 

 

    

 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄2

𝐿
 

 

 

L’efficienza della macchina aumenta al crescere del COP, ciò implica che: 

 A parità di effetto utile, l’energia spesa diminuisce; 

 A parità di energia spesa, l’effetto utile aumenta. 

Il teorema di Carnot afferma che il COP massimo: 

 Si ottiene con un ciclo in cui le trasformazioni sono reversibili; 

 È indipendente dal fluido frigorigeno che compie il ciclo; 

 Dipende solo dalle temperature delle due sorgenti, quindi è possibile esprime il COP come  𝐶𝑂𝑃 =

𝑇2

𝑇1−𝑇2
. 
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1.1  Diagramma T-s e diagramma P-h  

 

I diagrammi maggiormente utilizzati per analizzare i cicli frigoriferi sono il diagramma T-s e il P-h. 

Nel diagramma T-s, detto anche entropico, compare in ascissa il valore dell'entropia e in ordinata quello 

della temperatura. La zona bifasica liquido-vapore è delimitata dall'isoterma del punto triplo (segmento ab) 

e dalle curve limiti inferiore e superiore, aCr e bCr che formano la cosiddetta “campana”. All’interno di questa 

zona le isoterme sono anche isobare. La curva limite inferiore identifica i punti di liquido saturo, mentre 

quella superiore indica i punti di vapore saturo secco. 

Nella zona racchiusa entro la campana, si osservano delle curve dette isotitolo x, ossia curve in cui il tenore 

di vapore è costante; esse indicano la percentuale di vapore nella miscela, ad esempio la curva x=0,4 

rappresenta una miscela composta dal 40% di vapore e 60% di liquido. 

All’esterno della campana, sulla sinistra, si trova la zona di liquido sottoraffreddato, cioè a temperatura 

inferiore a quella di saturazione, pur essendo alla medesima pressione; sulla destra si trova la zona di vapore 

surriscaldato, ossia a temperatura superiore a quella di saturazione, a parità di pressione. 

 

Figura 1 Diagramma T-s 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ascissa
https://it.wikipedia.org/wiki/Entropia_(termodinamica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura


12 
 

L’altro diagramma è il P-h, dove sulle ordinate viene riportata in scala logaritmica la pressione, mentre sulle 

ascisse l’entalpia specifica [kJ/kg] in scala lineare: diviene così immediato individuare il ciclo frigorifero, una 

volta individuate l’isobara di condensazione e l’isobara di evaporazione, e valutarne le prestazioni utilizzando 

direttamente le variazioni entalpiche. 

 

 

Figura 2 Diagramma P-h 
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1.2 Ciclo di Carnot inverso  
  

Il ciclo di Carnot inverso ideale è costituito da quattro trasformazioni reversibili, due adiabatiche 

(isoentropiche) e due lungo le quali avviene il trasferimento di energia termica (isoterme).  

Il ciclo inverso è rappresentabile sul diagramma T-S come riportato di seguito. 

 

 

Figura 3 Ciclo inverso 

 

 Trasformazione 4-3: trasformazione isoterma a temperatura TB con assorbimento da parte del fluido 

frigorigeno del calore Q2 dalla sorgente fredda (cella frigorifera), avviene nell’evaporatore; 

 Trasformazione 3-2: compressione isoentropica con aumento di temperatura da TB a TA , avviene nel 

compressore;  

 Trasformazione 2-1: trasformazione isoterma a temperatura TA con cessione del calore Q1 alla 

sorgente calda, avviene nel condensatore; 

 Trasformazione 1-4: espansione isoentropica con diminuzione della temperatura, avviene nella 

turbina. 

Per far sì che le quattro trasformazioni siano reversibili, il ciclo frigorifero dovrà evolvere soltanto all’interno 

della campana (zona di vapore saturo).  

 

Q2 

Q1 
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Figura 4 Ciclo frigorifero ideale 

 

Nonostante tale ciclo presenti il massimo COP, quindi minima spesa di esercizio in relazione ad un assegnato 

effetto utile, esso non è concretamente realizzabile. 

Nella realtà si utilizza il ciclo frigorifero a compressione di vapore ideale. 

 

 

1.3 Ciclo frigorifero a compressione di vapore ideale 

 

Le difficoltà riscontrate nella realizzazione pratica del ciclo di Carnot inverso sono: 

 Impossibilità di avere scambio termico tra fluido frigorigeno e ambiente alla stessa temperatura; 

 Difficoltà di lavoro del compressore in presenza di liquido con conseguenti problemi di usura 

meccanica, lubrificazione e possibili danneggiamenti; 

 Difficoltà di lavoro della turbina in presenza di un elevato contenuto di fase liquida.  

Tali problemi vengono superati con la realizzazione del ciclo a compressione di vapore. 

 Viene utilizzato un opportuno ΔT tra fluido di lavoro e ambienti di interazione -> il ΔT si trova con un 

compromesso tra due esigenze differenti: 

 Avere uno scambiatore compatto, quindi un’area di scambio termico piccola; 

 Limitare il tratto di compressione 1-2 perché comporta una maggiore richiesta di potenza 

meccanica. 



15 
 

 Per far operare il compressore su un fluido monofasico si spinge l’evaporazione fino al 

raggiungimento della curva limite superiore in modo che la successiva compressione isoentropica 

possa avvenire nella zona del vapore surriscaldato; 

 Viene utilizzata una valvola di laminazione al posto della turbina. 

 

Una macchina frigorifera a compressione di vapore operante secondo il ciclo ideale è, dunque, composta da 

un evaporatore, un compressore, un condensatore ed una valvola di laminazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentando il ciclo sul diagramma P-h, si hanno le seguenti trasformazioni: 

 Trasformazione 1-2: trasformazione isoentropica che si ha all’interno del compressore. Il 

compressore preleva vapore saturo secco alla pressione desiderata P1 e lo comprime fino a P2 (vapore 

surriscaldato), a cui corrisponde una T di saturazione compatibile con quella del fluido raffreddante 

utilizzato per condensare il fluido frigorigeno. 

Il fluido subisce un aumento di entalpia passando da h1 a h2, il lavoro di compressione risulta essere: 

𝐿𝑐 = 𝐿𝑖𝑛 =  ℎ2 − ℎ1 

 

Figura 5 schema frigo e diagramma P-h 
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 Trasformazione 2-3: si ha all’interno del condensatore, il vapore viene desurriscaldato a P costante 

fino al raggiungimento della curva limite superiore (vapore saturo secco) successivamente il vapore 

viene condensato a T costante (T di saturazione) fino al raggiungimento del punto 3.  

Il calore che il condensatore deve cedere è pari alla somma tra effetto utile QL e lavoro di 

compressione Lc. 

𝑄𝐻 = ℎ2 − ℎ3 

 

 Trasformazione 3-4: trasformazione isoentalpica che avviene all’interno della valvola di laminazione. 

Si tratta di un organo di strozzamento che degrada l’energia di pressione in attrito portando il fluido 

ad una temperatura inferiore a quella della cella frigorifera. La pressione e la temperatura si 

abbassano a causa dell’evaporazione di una certa frazione di liquido a spese del calore sottratto alla 

parte restante. In questa trasformazione l’entalpia rimane costante, in quanto il calore perduto sotto 

forma sensibile si ritrova sotto forma latente nel vapore sviluppato. 

ℎ3 = ℎ4 

 

 Trasformazione 4-1: trasformazione isoterma ed isobara che si ha all’interno dell’evaporatore. Il 

fluido evapora, asportando calore dalla cella frigorifera, e viene eventualmente surriscaldato per 

evitare al compressore aspirazione di liquido. Affinché lo scambio di calore sia possibile, la 

temperatura di evaporazione del fluido frigorigeno deve essere inferiore a quella dell'ambiente che 

si vuole raffreddare. Il calore asportato dalla cella sarà: 

𝑄𝐿 = ℎ1 − ℎ4 
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Figura 6 Ciclo frigorifero a compressione di vapore ideale 

 

Dal diagramma T-s si possono notare i principali scostamenti dal ciclo di Carnot inverso, in particolare: 

 L’introduzione del surriscaldamento del vapore riduce l’efficienza del ciclo, infatti il 

desurriscaldamento 2-B avviene a P costante e non a T costante e ciò comporta un aumento del 

lavoro di compressione; 

 

 La presenza della laminazione penalizza l’efficienza poiché diminuisce il calore sottratto dalla cella 

frigorifera, tratto 4-1.   

 

Risulterà quindi che l’efficienza non è più indipendente dal fluido di lavoro ma dipende, oltre che dalle 

temperature estreme, anche dall’inclinazione delle curve 2B E 34 caratteristiche per ciascun fluido. 
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1.4  Ciclo a compressione di vapore reale 

 

Il ciclo reale differisce da quello ideale per la presenza di irreversibilità: 

 Nel compressore dovute a cadute di pressione interne, scambi termici e viscosità dei fluidi; 

 Negli scambiatori dovute alle perdite di carico del refrigerante, tali perdite determinano la variazione 

di temperatura durante la condensazione e l’evaporazione del refrigerante; 

 Nell’eventuale sottoraffreddamento del condensato per avere una corretta alimentazione 

dell’organo di laminazione; 

 Nel surriscaldamento che comporta, sì un aumento dell’effetto frigorifero, ma una diminuzione 

dell’efficienza, poiché viene impiegato un maggior lavoro. 

 

Figura 7 Ciclo frigorifero reale 

 

Di seguito viene riportata una rapida analisi degli organi costituenti l’impianto frigorifero. 

 

 

 



19 
 

1.4.1 Compressore  

 

Il compressore è una macchina operatrice, sfrutta quindi l’energia elettrica per comprimere il fluido 

portandolo dalla pressione di evaporazione, scelta in fase di progetto, ad una pressione idonea; a 

quest’ultima pressione corrisponde una temperatura di saturazione compatibile con quella del fluido 

termovettore utilizzato per consentire la condensazione del fluido frigorigeno.  

È possibile classificare i compressori in base al loro funzionamento. Vi sono compressori volumetrici e 

dinamici, detti anche centrifughi.  

Nei compressori volumetrici, la compressione è ottenuta mediante riduzione meccanica del volume offerto 

al fluido in un capsulismo a geometria variabile. Le caratteristiche principali sono: una portata proporzionale 

alla velocità di rotazione e un rapporto di compressione indipendente dalla velocità di rotazione. In questa 

categoria si differenziano i compressori alternativi (a pistoni) e rotativi, tra questi ultimi si distinguono: 

compressori a vite, scroll, a palette e a pistone oscillante. Si preferiscono quando si devono elaborare piccole 

portate e conferire al fluido grandi prevalenze. 

 

Figura 8 Compressore alternativo 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 Compressore rotativo a vite 
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Nei compressori dinamici, il fluido viene compresso sfruttando l’energia cinetica impressa al gas da opportuni 

meccanismi. Tali compressori sono costituiti essenzialmente da: un albero, una girante, un diffusore esterno 

alla girante ed una voluta. Il fluido viene aspirato dalla girante in prossimità del proprio asse e per effetto 

della forza centrifuga viene spinto, durante la rotazione, verso la periferia del corpo compressore. Il fluido 

esce dalla girante a notevole velocità; l'energia cinetica, da esso acquistata nel passaggio attraverso la 

girante, viene poi trasformata nel diffusore della macchina in energia di pressione. Le caratteristiche 

principali sono: portata direttamente proporzionale alla velocità di rotazione, rapporto di compressione 

dipendente dal quadrato della velocità di rotazione. Tali compressori si differenziano in base al percorso del 

fluido al loro interno in: centrifughi, moto assiale e radiale, moto longitudinale. Si preferiscono quando si 

devono elaborare grandi portate e conferire al fluido piccole prevalenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Compressore centrifugo 



21 
 

1.4.2 Condensatore  

 

Il condensatore è uno scambiatore di calore che permette il trasferimento di energia termica dal fluido 

refrigerante ad una sorgente ad alta temperatura (fluido termovettore), tale fluido entra in condizioni di 

vapore surriscaldato ed esce sotto forma di liquido saturo o leggermente sottoraffreddato. 

Le trasformazioni che subisce il refrigerante sono: 

 Desurriscaldamento: il gas surriscaldato in uscita compressore entra in contatto con un fluido a 

temperatura inferiore, si raffredda cedendo calore al fluido termovettore e riduce la propria 

temperatura fino a raggiungere quella di saturazione; in questa fase viene soltanto rimosso il calore 

sensibile, non c’è cambiamento di stato. 

 

 Condensazione: raggiunta la temperatura di saturazione essa si mantiene costante durante tutta la 

fase di cambiamento di stato da vapore in liquido, fino a raggiungere la condizione di liquido saturo. 

In questa fase viene smaltito solo il calore latente. 

 

 Sottoraffreddamento: il fluido frigorifero in condizioni di liquido saturo subisce un ulteriore 

raffreddamento, portandosi in condizioni di liquido sottoraffreddato, al di fuori della campana sul 

lato sinistro. Non vi è nessun cambiamento di fase ma solamente una riduzione di temperatura, viene 

quindi rimosso soltanto il calore sensibile. L’energia di sottoraffreddamento è relativamente piccola, 

5% ca. 

 

Il fluido termovettore è solitamente monofase, quindi aumenta la sua temperatura. La disposizione di 

scambio termico più comune è in controcorrente. 

I condensatori vengono classificati in base al fluido termovettore utilizzato, si hanno infatti tre tipologie: 

raffreddati ad aria, ad acqua e i condensatori evaporativi.  

I condensatori ad aria sono solitamente utilizzati per i sistemi più piccoli, ma anche per impianti di dimensioni 

maggiori a causa della ridotta disponibilità di acqua di raffreddamento. L’acqua risulta un fluido di 

raffreddamento molto più efficiente dal punto di vista dello scambio termico: essa è capace di trasportare 

molto calore con piccoli ingombri (trasporta circa 3500 volte più energia), ma non permette di andare sotto 

i 0°C a causa del congelamento. Nei condensatori evaporativi la sottrazione del calore avviene per 

evaporazione dell’acqua sulla superficie del condensatore e/o dell’aria di raffreddamento, si utilizzano nel 

caso di scarso approvvigionamento d’acqua. 
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1.4.3 Evaporatore 

      

L’evaporatore è lo scambiatore dedicato all’asportazione di calore dall’ambiente da refrigerare; al suo 

interno avviene un trasferimento di energia termica tra refrigerante e fluido termovettore: il primo, 

evaporando, sottrae calore al secondo, che si trova ad una temperatura maggiore. 

All’interno dello scambiatore, il refrigerante subisce due trasformazioni: l’evaporazione e il surriscaldamento. 

Durante il processo di evaporazione, la temperatura del fluido diminuisce anche se esso assorbe calore, a 

causa delle perdite di carico. 

Dal punto di vista energetico, il surriscaldamento non porta benefici e andrebbe possibilmente evitato; 

tuttavia, va inserito poiché è necessario salvaguardare il compressore dall’aspirazione di liquido. Il 

surriscaldamento può avvenire in due modi: all’interno dell’evaporatore e nella linea di aspirazione; il primo 

porta ad un beneficio in termini di produzione di freddo, dato che il vapore per surriscaldarsi sottrae calore 

alla cella frigorifera, anche se in quantità molto piccola; il secondo non ha alcun effetto positivo nella 

produzione di freddo, anzi è considerato una perdita, perché il calore che il vapore assorbe in aspirazione 

non viene sottratto dalla cella frigorifera ma dall’ambiente esterno. 

Figura 11 Batterie alettate e condensatore a fascio tubiero 
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Gli evaporatori vengono classificati sia in base alla sostanza da raffreddare (solida, liquida, gassosa) che in 

riferimento al modo in cui si sottrae calore a tale sostanza.  

Vi sono gli evaporatori ad espansione diretta, cioè quelli in cui il fluido frigorifero sottrae calore direttamente 

alla sostanza da raffreddare, tali sistemi consentono: maggior semplicità, minore differenza di temperatura 

tra i fluidi di lavoro e quindi economia di servizio. Esistono inoltre gli evaporatori a fluido secondario, in essi 

il fluido frigorigeno raffredda un fluido intermedio il quale raffredda a sua volta la sostanza da trattare, tali 

sistemi permettono una maggiore flessibilità di impiego.  

Per questa batteria di scambio termico è molto importante adottare sistemi di sbrinamento, poiché la 

superficie di scambio sul lato fluido termovettore è soggetta a formazione di brina, in quanto si raggiungono 

localmente temperature al di sotto della temperatura di solidificazione del termovettore. I sistemi di 

sbrinamento devono quindi riuscire ad avviare lo scioglimento, senza però rendere necessario che si produca 

il completo scioglimento: una volta persa aderenza, lo strato di brina cadrà naturalmente dalle superfici e 

sarà così recuperata l’efficienza dello scambiatore. Tali sistemi si possono classificare in sistemi interni ed 

esterni: i primi consistono nel riscaldamento interno delle tubazioni tramite inversione temporanea del ciclo 

o soffiamento di gas caldo; gli altri agiscono esternamente, tra questi vi sono: l’irrorazione d’acqua, l’utilizzo 

di resistenze elettriche, il soffiamento d’aria continuo. 

 

 

1.4.4 Organo di laminazione 

 

La strozzatura creata dall'organo di laminazione consente di abbassare la pressione del refrigerante liquido 

proveniente dal condensatore senza alcuno scambio di energia. L’organo di laminazione sfrutta il principio di 

Bernoulli, secondo il quale, attraverso una restrizione, la velocità del fluido aumenta notevolmente causando 

una diminuzione di pressione con relativa diminuzione di temperatura. In questo modo il refrigerante liquido 

torna a bassa pressione e bassa temperatura pronto per evaporare nuovamente e ripetere il ciclo. 

Tale organo ha inoltre il compito di regolare la portata di refrigerante dal condensatore all’evaporatore in 

modo che sia sempre commisurata alla potenza erogata e alla potenza assorbita dall’evaporatore. 

Il flusso di refrigerante dipende dall’apertura della valvola e dalla differenza di pressione tra monte e valle. 
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Gli organi di laminazione si possono distinguere in organi che non adattano la propria geometria al carico e 

organi che la adattano: 

1. Organi che non adattano la geometria al carico 

Tubo capillare: è molto comune negli impianti domestici, è costituito da un tubo di diametro 

compreso tra 0.5 e 1.5 mm e lunghezza L stabilita dal L/D (1000-5000), il flusso viene accelerato 

provocando un calo di pressione e quindi di temperatura. Risulta molto affidabile per l’assenza di 

parti in movimento ma non potendo variare la geometria al variare delle condizioni operative 

provoca una riduzione dell’efficienza. 

2. Organi che adattano la geometria al carico, le valvole di espansione termostatica 

1. Valvola di espansione termostatica: è un sistema di controllo autoazionato che controlla la 

temperatura di surriscaldamento all’uscita evaporatore attraverso un bulbo. Attraverso 

l’orificio adatta la portata di refrigerante a seconda del carico termico richiesto, l’aumento 

del carico determina un maggiore assorbimento di calore da parte del refrigerante 

all’evaporatore quindi la vaporizzazione termina prima, il tratto di surriscaldamento è più 

lungo e la temperatura registrata dal bulbo è maggiore; a questo punto interviene la valvola 

che aumenta la portata di refrigerante in modo da ristabilire le condizioni operative 

desiderate. 

Gli elementi che costituisco la valvola sono: un corpo valvola e uno stelo che è connesso ad 

una molla, ad una membrana metallica e ad un sensore costituito da un bulbo ed un tubo 

capillare. 

Il funzionamento della valvola è determinato dal gioco di tre pressioni che agiscono sulla 

membrana situata nella parte superiore. 

 

2. Valvole di espansione elettroniche: agiscono come le valvole termostatiche ma sono 

autoazionate da un sistema di controllo elettronico ad azionamento elettrico. Sono valvole a 

spillo attuate da motori passo-passo dotate di sonde di misura di pressione e temperatura i 

cui segnali sono utilizzati dal controllore per comandare il grado di apertura della valvola 

stessa. In questo modo si opera sempre nel punto di massima efficienza dell’evaporatore. 

 

3. Valvole di espansione manuali: valvole a spillo attuate manualmente, la portata di liquido 

attraverso l’orifizio dipende dalla differenza di pressione tra monte e valle e dal grado di 

apertura. 
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4. Valvole di espansione automatiche o a pressione costante: mantengono la pressione a valle 

della valvola costante (Pevaporazione) tramite la regolazione della tensione di precarico della 

molla che è al suo interno. 

 

 

1.5  Fluidi refrigeranti  
 

Negli impianti frigoriferi a compressione di vapore risulta di fondamentale importanza la scelta del fluido 

refrigerante; esso, attraverso i suoi cambi di stato, permette di assorbire calore dalla cella frigorifera e di 

cederlo all’ambiente esterno, realizzando così l’effetto frigorifero. 

I refrigeranti sono classificati secondo norma ASHRAE standard 34; ognuno di essi è identificato con la lettera 

R e un numero di tre cifre, per tale motivo si parla spesso di serie, ognuna con particolari caratteristiche. 

3. Serie R000: composti derivati dal metano, classificato come R50; 

4. Serie R100: composti derivati dall'etano, classificato come R170; 

5. Serie R200: composti derivati dal propano, classificato come R290; 

6. Serie R300: composti derivati dal butano; 

7. Serie R400: miscele zeotropiche, ossia miscele in cui il cambiamento di fase avviene con variazione 

di temperatura (glide). 

8. Serie R500: miscele azeotropiche, in cui il cambiamento di fase avviene a T costante, comportandosi 

come un refrigerante puro; 

9. Serie R600: composti organici, pentano; 

10. Serie R700: composti inorganici; il refrigerante viene identificato aggiungendo, dopo il 7 il valore del 

peso molecolare. Ad esempio anidride carbonica R744, ammoniaca R717.  

 

La scelta del refrigerante deve basarsi sull’analisi di proprietà riguardanti molteplici aspetti, tra cui: 

11. Efficienza energetica: COP del ciclo, Tcritica, pressioni operative, perdite di carico, attitudine allo 

scambio termico; 

12. Affidabilità di funzionamento: infiltrazioni d’aria, comportamento con l’acqua e con l’olio, fughe di 

fluido frigorigeno, maneggiabilità; 

13. Costi d’impianto: compressore, materiali; 
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14. Sicurezza per le persone e per l’ambiente di tipo locale e globale: tossicità, infiammabilità, Ozone 

Depletion Potential (ODP); Global Warming Potential (GWP), Total Equivalent Warming Impact 

(TEWI). 

 

 

1.5.1 Requisiti ambientali di tipo locale e globale 
 

Per questo lavoro di tesi, gli aspetti più rilevanti, riguardano la sicurezza dell’ambiente e dell’uomo di tipo 

locale e globale. 

I requisiti di tipo locale afferiscono alla tossicità e l’infiammabilità dei fluidi. 

La tossicità è indicata con la lettera: 

 A per i composti a bassa tossicità: non è rilevata tossicità a concentrazioni ≤ 400 ppm; 

 B per quelli ad elevata tossicità: evidenza di tossicità a concentrazioni ≤ 400 ppm. 

L’infiammabilità è indicata con il numero: 

 1 composti ininfiammabili: non propagano la fiamma in miscela con aria a 18°C e 101 kPa; 

 2L composti infiammabili: limite inferiore di infiammabilità >0.1 kg/m3 a 18°C e 101 kPa e velocità di 

combustione inferiore a 10 cm/s; 

 2 composti infiammabili: limite inferiore di infiammabilità >0.1 kg/m3 a 18°C e 101 kPa; 

 3 composti altamente infiammabili: limite inferiore di infiammabilità ≤0.1 kg/m3 a 18°C e 101 kPa. 

 

I requisiti ambientali di tipo globale di un refrigerante sono indicati in termini di ODP Ozone Depletion 

Potential, GWP Global Warming Potential e TEWI Total Equivament Warming Impact. 

 

 Ozone Depletion Potential (ODP) 

Lo strato di ozono (O3) presente nella stratosfera protegge la Terra dall'azione nociva dei raggi 

ultravioletti UV- C, assorbendoli. I CFC hanno una vita media molto lunga in atmosfera che ne facilita 

l’accumulo e sono inerti, infatti vengono scomposti solamente dalla radiazione solare che ne scinde 

la molecola liberando così il cloro (Cl); ciò risulta altamente lesivo per l’ozono, in quanto ne innesca 

la reazione di distruzione, aumentando così il buco dell’ozono. 



27 
 

Il Potenziale di distruzione dell'ozono (ODP) di una sostanza, è definito come il rapporto della 

variazione di altezza della colonna di ozono calcolata per unità di massa di refrigerante emessa 

nell’atmosfera rispetto alla corrispondente variazione calcolata per unità di massa di R11, assunto 

come standard con ODP pari a 1. 

 

 Global Warming Potential (GWP) 

 

Con effetto serra viene indicato il progressivo aumento della temperatura della Terra; esso è dovuto 

all’assorbimento del calore emesso dalla superficie terrestre da parte di alcuni gas, definiti Gas Serra, 

tra i quali vi sono: CO2 e metano CH4. 

Il Global warming potential è l’indice che esprime il potenziale di effetto serra di una data sostanza, 

definito come il rapporto tra l’effetto serra dovuto all’emissione di una unità di massa di refrigerante 

e l’effetto serra dovuto all’emissione di una unità di massa di CO2 in un prefissato orizzonte di tempo. 

L’anidride carbonica è assunta come standard, essendo un gas serra e ha GWP pari a 1, in un periodo 

temporale di 100 anni. Il GWP di un fluido refrigerante è proporzionale al suo tempo medio di vita in 

atmosfera. Ogni valore di GWP è calcolato per uno specifico intervallo di tempo, generalmente 20, 

100 o 500 anni; in questo caso verrà sempre considerato il GWP100. 

 

 Total Equivalent Warming Impact (TEWI) 

Tale indice tiene conto sia delle emissioni dirette che delle emissioni indirette. Il TEWI è misurato in 

kg di CO2 equivalenti. 

I contributi che concorrono alla definizione del TEWI, sono quindi: 

 Emissioni dirette: impatto del refrigerante rilasciato durante la vita utile della macchina e 

durante lo smaltimento del gas frigorifero a fine vita; 

 Emissioni indirette: impatto delle emissioni di CO2 prodotte dai combustibili fossili o da altre 

fonti di energia, a seconda della nazione di installazione dell’impianto frigorifero, utilizzate 

per generare l’energia elettrica necessaria al funzionamento dello stesso per tutta la sua vita 

utile.  

𝑻𝑬𝑾𝑰 = 𝐺𝑊𝑃 (𝒄. 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒕𝒊 𝐴𝐿𝑅 + 𝐸𝑜𝐿) + 𝐺𝑊𝑃 (𝒄. 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒕𝒊: 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎) 
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La stima di tali contributi è stata eseguita dall’ International Institute of Refrigeration; in particolare: 

le perdite annuali (ALR, Annual Leakage Rates) comprendono le perdite progressive del sistema nel 

corso dell’anno, considerando nella media anche le perdite catastrofiche distribuite durante la vita 

dell’impianto; le perdite di fine vita (EoL, End of Life Leakage) considerano la quantità di refrigerante 

che viene persa quando l’impianto viene smaltito, ossia ciò che non viene recuperato o rigenerato. I 

dati sulle perdite sono tratti da due rapporti del comitato per le opzioni tecniche dell’UNEP (AR4 e 

AR5) e da altre ricerche.  

 

 

1.5.2 Evoluzione dei gas refrigeranti 
 

I refrigeranti più comunemente utilizzati nei sistemi di refrigerazione possono essere classificati in due gruppi 

principali: 

• refrigeranti sintetici: CFC, HCFC, HFC e HFO; 

• refrigeranti naturali: idrocarburi, CO2, NH3, acqua e aria. 

 

 

1.5.2.1 Gas sintetici 

 

 Gas refrigeranti di prima generazione: i CFC 

 

Nei primi anni del XIX secolo, i fluidi utilizzati erano naturali, tra di essi vi erano: acqua, ammoniaca, anidride 

solforosa e anidride carbonica; successivamente furono utilizzati etano e propano, che proprio per le loro 

migliori caratteristiche termodinamiche sostituirono i precedenti. La loro pericolosità, in termini di tossicità 

e/o infiammabilità, ne limitò pertanto l’uso, soprattutto in impianti di elevate dimensioni e in luoghi affollati; 

di conseguenza, negli anni ‘30 vennero proposti sul mercato nuovi refrigeranti, i CFC CloroFluoroCarburi. Tali 

fluidi, costituiti da due elementi chimici, il cloro e il fluoro, sono caratterizzati da: maggiore sicurezza di 

utilizzo e durabilità, stabilità chimica, buone proprietà termodinamiche, non tossicità, non infiammabilità e 

da costi contenuti. Essi, però, furono banditi negli anni ‘90 a causa della loro dannosità per lo strato di ozono 

stratosferico (ODP elevato), dannosità dovuta esclusivamente al cloro, poiché la loro combinazione è 

talmente stabile da poter rimanere invariata anche per decine di anni reagendo con le molecole di ozono. I 

CFC più utilizzati sono: R12, R13 e l’R503.  
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 Gas refrigeranti di seconda generazione: gli HCFC  

 

Gli HCFC sono CFC in cui le molecole di cloro vengono parzialmente sostituite con idrogeno, così da rendere 

le molecole stesse maggiormente instabili, una volta immesse in atmosfera; ne consegue che queste tendono 

a decomporsi più rapidamente riducendone l’effetto ozonolesivo. Alcuni esempi di tali gas sono: R22, R408A. 

 

 Gas refrigeranti di terza generazione: gli HFC 

 

Negli HCFC la sostituzione del cloro con idrogeno è soltanto parziale; pertanto, l’applicazione dei Regolamenti 

Europei 549/91 e 3952/92 sancì la sospensione anticipata della produzione di CFC e le varie fasi di messa al 

bando degli HCFC. Nascono così gli HFC di 3a generazione, fluidi refrigeranti nei quali le molecole di cloro 

vengono interamente sostituite da idrogeno; si raggiunge così l’obiettivo di ODP nullo. 

Nel 1998, in occasione della Conferenza Mondiale di Kyoto sui cambiamenti climatici, fu stabilito di includere 

anche i refrigeranti HFC fra le sostanze da bandire in quanto, anche se queste non hanno effetti sullo strato 

di ozono, contribuiscono comunque alla formazione dell’effetto serra e quindi all’aumento del riscaldamento 

globale. Il GWP di questo gas è ancora troppo elevato. Ciò accade poiché tali gas sono resi inerti dal loro 

grado di fluorurazione (sostituzione dell’idrogeno con il fluoro) e quindi la loro vita in atmosfera si prolunga. 

Tra i più utilizzati vi sono: R134a, R404A, R410A. 

 

 Gas refrigeranti di quarta generazione: gli HFO 

 

Il regolamento Europeo, noto come “F-GAS”, 517/2014, ha disposto la progressiva riduzione dell’utilizzo di 

gas refrigeranti fluorurati ad effetto serra, ossia quei gas ad elevato potenziale di riscaldamento globale 

(GWP), in favore di gas più sostenibili. La riduzione, o phase-down, è stata programmata attraverso un 

meccanismo di assegnazione di quote HFC ammissibili sul mercato che saranno ridotte nel tempo, fino a 

raggiungere, nel 2030, il 21% del quantitativo immesso in commercio nel 2015. 

La ricerca si è concentrata sui gas a basso effetto serra, possibilmente non tossici e non infiammabili (o ad 

infiammabilità limitata): sono così nati gli HFO; le Hidro Fluoro Olefine sono idrocarburi fluorurati che 

presentano un doppio legame C=C; quest’ultimo le rende instabili una volta rilasciate in atmosfera, 

permettendone una facile decomposizione. A differenza dei refrigeranti HFC, perciò, non si accumulano in 

atmosfera e provocano un effetto serra molto basso. Tra di essi vi sono: R1225ye (Z), R1233zd(E) R1234yf. 

Hanno prestazioni minori rispetto al singolo HFC e per questo vengono utilizzati in miscele. 

https://www.interfred.it/Ambiente&Natura/Effetto_serra.asp
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 Gas R452a 

 

L’R452A è una miscela di HFC e HFO, composta da: 

 59% Pentafluoroetano (R125) HFC; 

 30% 2,3,3,3-Tetrafluoropropene (R1234yf) HFO; 

 11% Difluorometano (R32) HFC; 

Essa trova svariate applicazioni nella refrigerazione commerciale, industriale in sostituzione del R404A e 

R507. In particolare viene utilizzata per celle frigorifere, banchi frigoriferi, vetrine e trasporto frigorifero. È 

un refrigerante non infiammabile classificato A1, con un ODP nullo e un GWP alto di 2141, ma il 45% inferiore 

a quello del R404A (3922). Non è stato possibile reperire informazioni circa le proprietà termofisiche di tale 

miscela di gas. 

 

1.5.2.2 Gas naturali  

 

I gas naturali sono gas presenti in natura e con i loro valori minimi di ODP e GWP non sono ozonolesivi e 

contribuiscono al riscaldamento globale al di sotto dei limiti stabiliti dal protocollo di Kyoto. Tra i gas più 

utilizzano vi sono: la CO2 R744, l’ammoniaca R717, l’isobutano e il propano R290. Si focalizza l’attenzione su 

quest’ultimo. 

 

 

 

Figura 12 Evoluzione gas sintetici 
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 Gas R290 

 

Il propano è un gas naturale, con ODP pari a 0 e GWP pari a 3, ma, essendo un idrocarburo HC puro, rientra 

nella categoria di sicurezza ASHRAE A3, tra i prodotti ad elevata infiammabilità ma non tossico. Proprio per 

via di questa particolare caratteristica, la normativa di riferimento consente delle cariche limitate nelle 

apparecchiature a R290, pari ad un limite di carico di 150 g per circuito, ponendo di fatto delle restrizioni alle 

dimensioni dell’apparecchiatura stessa. Le caratteristiche termodinamiche di questo prodotto lo rendono 

molto adatto all’utilizzo in sistemi plug-in alle basse e medie temperature. 

 

Proprietà chimico fisiche 

Stato fisico Gas liquefatto 

Peso molecolare 44,1 g/mol 

Punto di ebollizione a 1,013 bar -42,1°C 

Temperatura critica 96,7°C 

Pressione critica 42,5 bar 

Densità liquido saturo a 25°C 492 kg/m3 

Densità vapore saturo a 1,013 bar 20,6 kg/m3 

Tensione di vapore a 25°C 9,5 bar a 

Tensione di vapore a 50°C 17,1 bar a 

Aspetto / colore Gas incolore 

Odore 
Debole odore 
caratteristico 

Limiti infiammabilità in aria* 1,7-10,8 %vol 

*: a 25 °C e 1.013 bar 

 

Tabella 1 Proprietà R290 

 

L’R290 è utilizzato in molteplici applicazioni: nella refrigerazione commerciale fissa, soprattutto in banchi 

frigo, e per refrigeratori di piccole dimensioni come distributori, piccoli frigoriferi domestici e monoblocchi 

per celle frigorifere.  
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2. Il Gruppo VAG 

 

Il Vitri Aceste Group è composto da 14 aziende e oltre 1200 persone e comprende al suo interno diverse 

realtà, quali: 

 RAV 

 VITRIFRIGO 

 VRL 

 RIVACOLD 

 

RAV è il marchio commerciale che indentifica la rete distributiva del gruppo sul mercato italiano della 

refrigerazione e del condizionamento, tra le realtà che la compongono vi sono: Cover, Districold, Frigopenta, 

Grasso, Nordest Cold, Raicen e Sudest Cold. 

Vitrifrigo (con la sua consociata Vitrifrigo in USA) produce frigoriferi, minibar e impianti di condizionamento 

per applicazioni come: hotel e uffici, industria nautica, latte e beverage, caravan e trasporto su strada.  

VRL, acronimo di Vag Refrigeration Laboratory, è costituito da un complesso di laboratori dove si effettuano 

test di efficienza energetica e di rumore sia su sistemi refrigeranti prodotti internamente, sia per conto di 

altre aziende che richiedono certificazione. Infatti, i laboratori sono certificati da Accredia, l’ente nazione di 

accreditamento italiano. 

 

 

Figura 13 Camera semianecoica in VRL 
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2.1 Rivacold 

 

Rivacold nasce nel 1966 a Montecchio di Sant’Angelo in Lizzola (PU) come fornitore di unità condensatrici e 

sistemi ermetici per i principali produttori di banchi e armadi frigoriferi.  

L’esperienza acquisita e la continua ricerca tecnica hanno condotto l'azienda a produrre e commercializzare 

prodotti conformi agli standard qualitativi internazionali. Il Sistema di Gestione della Qualità è conforme ai 

requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 e tutti i prodotti sono conformi alla Direttiva 2014/68/EU 

(P.E.D.); quest’ultima si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle 

attrezzature in pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile superiore a 0,5 

bar. La PED impone di indentificare il livello di pericolosità dell’apparecchiatura; tale livello è legato al 

concetto di energia immagazzinata nell’apparecchiatura, che è valutata in base a diversi parametri: 

dimensioni della macchina (volume), pressione massima ammissibile, temperatura minima/massima 

ammissibile, fluido e condizioni di esercizio/installazione. 

 

 

 

Figura 14 Reparto produttivo RV a Montecchio 
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L’azienda può contare su una rete capillare di vendita ed offrire una pronta assistenza tecnica e commerciale 

sia in ambito nazionale che internazionale, grazie alle aziende Rivacold Uk, Rivacold France, Rivacold Slovakia, 

Rivacold India che all'estero ne rappresentano il marchio nei rispettivi paesi con organizzazioni commerciali, 

logistiche e/o produttive. 

La tendenza al continuo miglioramento tecnico e qualitativo ha portato l’azienda a diventare leader in diversi 

settori della refrigerazione, tra cui: 

 Grande Distribuzione Organizzata (GDO); 

 Agroalimentare; 

 Ho.Re.Ca (hotel, bar e catering); 

 Medicale; 

 Logistica industriale; 

 Tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Settori della refrigerazione 
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2.2 Linee di prodotto 

 

Rivacold produce sia su commessa del cliente che di serie, le tre tipologie di prodotto principali sono: 

 Gruppi frigoriferi; 

 Scambiatori di calore; 

 Trasporto refrigerato. 

 

Segue una rapida descrizione dei principali prodotti di serie. 

 

Unità di potenza 

Sono macchine molto semplici, costituite da compressore e ricevitore di liquido; il telaio è realizzato in acciaio 

elettrozincato e sono montati di norma pressostati di sicurezza e antivibranti. Su base remota, sono installati 

evaporatore, condensatore ed eventuale quadro elettrico. È possibile realizzare tali macchine con più 

compressori in modo da erogare una maggiore potenza. 

 

Figura 16 Unità di potenza GPC 

 

Unità condensatrici aperte o carenate 

Costituiscono l’elemento principale di un impianto di refrigerazione, sono composte da: compressore, 

condensatore, con motoventilatori assiali, e ricevitore di liquido. Il quadro elettrico è montato a bordo (unità 

carenate) o remoto.  
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Le unità con un compressore prendono il nome di monoblocco o blocksystem, mentre le macchine a due 

compressori sono simili alle mini centrali ma con un design diverso. 

 

Figura 17 Unità condensatrice con compressore alternativo 

 

Gruppi monoblocco e split  

Sono impianti frigoriferi completi, quindi costituiti da unità condensatrice ed evaporatore. Nella versione 

monoblocco i due apparati sono posti vicini, mentre negli split sono separati. 

Nella seguente trattazione vengono presi in esame i monoblocchi, detti anche blocksystem. 

 

 

Figura 18 Monoblocco FA/FT e split FS 
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Centrali frigorifere multi-compressore 

Vengono chiamate centrali le unità condensanti costituite da tre o più compressori in parallelo, si definiscono: 

Mini Centrali, per piccole potenze fino a 30 kW; Centrali, per potenze superiori (fino a 300 kW). 

Nelle mini centrali il condensatore e il QE sono a bordo, si distinguono diverse serie a seconda del tipo di 

compressore installato, che può essere: ermetico, semi ermetico o scroll. È possibile avere da uno a quattro 

motoventilatori.  

 

Figura 19 Minicentrale CXN con compressore ermetico 

 

Nelle centrali frigorifere, in base alle esigenze del cliente, il condensatore può essere remoto o a bordo, in 

quest’ultimo caso viene installato nella parte posteriore della macchina con le ventole nella parte superiore. 

Sono inoltre inseriti dei deflettori per convogliare l’aria verso lo scambiatore.  

Anche per queste macchine si distinguono diverse serie di prodotto, a seconda del tipo di compressore 

installato, che può essere semiermetico, scroll, a vite. 
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Condensatori  

Le batterie, prodotte internamente, sono compatte (condensatori statici) o ventilate (condensatore con 

ventole), queste ultime possono essere installate con flusso orizzontale o verticale. 

A seconda del calore da disperdere, i condensatori hanno diverse dimensioni, numero di ranghi e numero di 

ventole.  

È possibile adottare due diverse tipologie di ventole: le ventole AC con collegamento stella triangolo 

semplice, oppure EC, ventole elettroniche con controllo della velocità di rotazione molto più ampio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Centrale CX3C con condensatore a bordo 

Figura 21 Condensatori statici e ventilati 
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Evaporatori    

Le batterie di evaporazione, prodotte anch’esse all’interno dell’azienda, possono essere: ventilate o a doppio 

flusso, chiamate aeroevaporatori (a soffitto), e statiche, utilizzate in mobili refrigerati e blocksystem.  

Come per i condensatori le ventole adottabili sono AC o EC.  

 

  

Figura 22 Aeroevaporatore ed Evaporatore statico 

 

Gruppi refrigerati a batteria e trazione diretta 

Sono prodotti utilizzati per la refrigerazione dei camion e dei camioncini destinati al trasporto di generi 

alimentari. L’impianto comprende unità condensatrice e unità evaporante predisposte per montaggio a 

soffitto e tutti gli accessori. 

 

Figura 23 Batteria Truck Refrigeration BAT 
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Sistemi integrati 

Sono impianti compatti e completi che comprendono in un’unica soluzione: la refrigerazione, in media e 

bassa temperatura, e il condizionamento dell’aria, riscaldamento e raffrescamento. 

Sono utilizzati sistemi in cascata con differenti fluidi frigorigeni per i cicli di alta e bassa temperatura, in base 

alle caratteristiche termodinamiche dei gas. 

 

Figura 24 Sistemi integrati 

 

 

Infine, molti sono i prodotti customizzati in base alle specifiche del cliente, andando a modificare e riadattare 

le macchine di serie appena elencate. Questo è considerato un grande punto di forza della Rivacold. 
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3. Sostenibilità ambientale 

 

Negli ultimi 50 anni il nostro mondo è stato trasformato da un boom del commercio globale, del consumo e 

della crescita della popolazione con un conseguente netto incremento dell’urbanizzazione. Queste tendenze 

stanno portando alla distruzione e al degrado della natura, a causa di un mondo che fa un uso eccessivo delle 

risorse naturali ad un ritmo senza precedenti, tant'è che solo una manciata di paesi conserva la maggior parte 

delle ultime terre selvagge rimaste.4 

Risulta quindi necessario un profondo cambiamento culturale e sistemico, una transizione verso una società 

e un sistema economico che valorizzino la natura: bisogna riequilibrare il nostro rapporto con il pianeta per 

preservarne la biodiversità e consentire altresì una sana e prospera società dallo stile di vita sostenibile in 

modo da garantire la nostra stessa sopravvivenza.5 

 

 

3.1 Impronta ecologica e biocapacità 
 

Il Living Planet Report è un rapporto biennale pubblicato dal WWF che fornisce informazioni sullo stato di 

salute del nostro pianeta e sull’impatto dell’attività umana; nell'ultimo rapporto del 2020 l’Indice del Pianeta 

Vivente (LPI – Life Planet Index), che misura lo stato della biodiversità e calcola la variazione media 

dell’abbondanza delle specie, mostra un calo medio del 68% nelle popolazioni monitorate di vertebrati tra il 

1970 e il 2016; in particolare il calo dell'LPI nelle regioni subtropicali delle Americhe è del 94%, la maggiore 

caduta osservata a livello mondiale.6 

Ciò accade a causa dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici: il primo influenza direttamente le specie, 

rendendo l’ambiente inadatto alla loro sopravvivenza; il secondo causa la variazione della temperatura, la 

quale va a modificare quei segnali biologici avvertiti dalla fauna, attivando in quest'ultima quegli eventi 

stagionali come la migrazione e la riproduzione. 

L’impronta ecologica è un indicatore che misura il consumo da parte degli esseri umani delle risorse naturali; 

i dati su di essa sono molto preoccupanti: fino al 1970 l’impronta ecologica dell’umanità era inferiore al tasso 

                                                           
4   Balvanera P., Pfaff A., Merino L., Molnár Z., Purvis A., Living Planet Report 2020, Chapter 2. 

5  Lambertini M., Living Planet Report 2020 

6  McRae L., Deinet S., Marconi V., Scott-Gatty K., Freeman R., Living Planet Report 2020, Chapter 1. 
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di rigenerazione della Terra. Attualmente, per nutrire e alimentare il nostro stile di vita del 21° secolo, stiamo 

abusando della biocapacità della Terra di almeno il 56%; ciò vuol dire che il consumo di risorse naturali 

richiede una biocapacità equivalente a 1,56 Terre.7 

Come accaduto per il crollo economico del 2008, i lockdown dovuti al COVID-19 hanno ridotto la domanda 

dell'umanità di quasi il 10%. Tuttavia, poiché questa riduzione non è stata causata da cambiamenti 

strutturali, è improbabile che i suoi effetti positivi durino; anzi, tali periodi potrebbero persino ritardare le 

azioni contro il cambiamento climatico.8 

Complessivamente, questi dati indicano che: (i) si è disboscato più velocemente, (ii) pescato più di quanto gli 

oceani riescano a ripristinare ed (iii) emesso carbonio nell’atmosfera più di quanto le foreste e gli oceani 

riescano ad assorbire. Le popolazioni delle diverse specie sono in declino e il carbonio in atmosfera si sta 

accumulando e, insieme all’intensificarsi delle deforestazioni, sta causando: l’aumento della temperatura 

globale, eventi meteorologici estremi, lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento del livello del mare. 

Nella figura 25 riportata di seguito si osserva l’impronta globale per componente in rapporto alla biocapacità 

della Terra nel periodo dal 1961 al 2020; la parte rappresentata con colori più chiari costituisce una stima del 

periodo 2016-2020, comprensiva della riduzione di richiesta dovuta al Covid-19. 

Si percepisce come il carbonio sia la componente dominante dell’impronta ecologica dell’umanità, con valori 

che vanno dal 43% del 1961 al 61% del 2016. 

 

 

Figura 25 Impronta ecologica globale in rapporto alla Biocapacità della Terra 

                                                           
7  Wackernagel  M., Lin D., Galli A., Hanscom L.,  Living Planet Report 2020, Chapter 2 56. 

8  Ivi. 
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3.2 Obiettivi ambientali mondiali ed europei 

 

Di seguito sono riportati i molteplici obiettivi fissati dal 2010 in poi per ridurre l’impronta ecologica dell’uomo. 

Durante la Conferenza di Parigi sul clima (COP21) del Dicembre 2015, i 196 Paesi partecipanti hanno adottato 

un accordo globale per evitare pericolosi cambiamenti climatici e per accelerare ed intensificare le azioni e 

gli investimenti necessari alla costruzione di un futuro sostenibile con basse emissioni di gas serra.  

L'obiettivo di lungo periodo dell'Accordo di Parigi è quello di contenere l'aumento della temperatura media 

globale ben al di sotto della soglia di 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali entro il 2100 e, al contempo, di 

impegnarsi a proseguire la limitazione di tale incremento a 1.5 °C.9 

L’Unione Europea nel 2010 ha adottato il Pacchetto clima ed energia 2020, ovvero una serie di normative 

atte a garantire il raggiungimento di tre obiettivi per l’anno 2020: la riduzione delle emissioni di gas serra del 

20% rispetto al 1990, il raggiungimento del 20% del fabbisogno di energia dell'UE ricavato da fonti rinnovabili 

ed il miglioramento del 20% dell'efficienza energetica. 10 

Secondo stime preliminari, le emissioni di gas serra dell'UE, dopo una diminuzione dello 0,4% nel 2016, sono 

aumentate dello 0,6% nel 2017: questo dato corrisponde ad una riduzione del 22% rispetto ai livelli del 1990, 

percentuale superiore all'obiettivo indicato nel Pacchetto 2020. Secondo le proiezioni degli Stati membri 

riportate nel 2017 e nel 2018, si prevede che, con le attuali misure già in atto, le emissioni di gas a effetto 

serra nell'UE diminuiranno ulteriormente entro il 2020 del 26% rispetto ai livelli del 1990. 

Successivamente, nell'ottobre 2014 il Consiglio Europeo ha adottato “Il quadro 2030 per il clima e l'energia”, 

il quale comprende obiettivi a livello dell'UE per il periodo dal 2021 al 2030. Tra gli obiettivi chiave vi sono: 

una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990, una quota 

almeno del 32% di energia rinnovabile ed un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica.11 

Tramite il Green Deal Europeo, nel 2019 la Commissione Europea ha proposto di incrementare gli ambiziosi 

propositi dell’UE e, quindi, di ridurre le emissioni di gas serra almeno del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro 

il 2030; l’intento generale è quello di ambire al raggiungimento della neutralità climatica in Europa entro il 

2050, ossia l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Affinché ciò avvenga, uno 

dei target prefissati consiste nel decarbonizzare il sistema energetico dell'UE poiché la produzione e l’uso 

                                                           
9  https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it 

10  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_it 

11  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it 
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dell’energia rappresentano oltre il 75% delle emissioni europee di gas ad effetto serra; risulta necessario 

quindi: sviluppare un settore energetico basato in gran parte su risorse rinnovabili, garantire un 

approvvigionamento energetico dell'UE a prezzi accessibili e disporre di un mercato europeo dell'energia 

completamente digitalizzato, integrato e interconnesso.12 

L'intenzione è dunque quella di rivedere ogni legge vigente in materia di clima oltre ad introdurre nuove leggi 

sull'economia circolare, sulla ristrutturazione degli edifici, sulla biodiversità, sull'agricoltura e 

sull'innovazione.13 

 

 

3.3 Economia circolare ed Ecodesign 

 

Nel 2015 la Commissione Europea ha adottato un piano d’azione per contribuire ad accelerare la transizione 

dell’Europa verso un’economia circolare, stimolare la competitività a livello mondiale e promuovere una 

crescita economica sostenibile. Nel 2019 il precedente piano d’azione è stato rivisto ed ampliato e costituisce 

un’altra componente strategica del Green Deal Europeo. 

L’economia circolare è un modello di produzione e consumo  il quale prende in considerazione tutte le fasi 

che vanno dalla progettazione alla produzione, al consumo energetico durante la vita utile fino alla 

destinazione a fine vita; esso è in grado di cogliere ogni opportunità di limitare l’apporto di materia ed energia 

in ingresso e di minimizzare scarti e perdite, ponendo attenzione alla prevenzione delle esternalità ambientali 

negative e alla realizzazione di nuovo valore sociale e territoriale.  

Tale modello si basa sull’Ecodesign, progettazione ecocompatibile che, oltre a soddisfare i normali criteri di 

progettazione riguardanti aspetti estetici, tecnici, ergonomici e funzionali, prende in considerazione anche i 

requisiti ambientali. 

I principi dell’Ecodesign si applicano quindi a tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto: 

dall’approvvigionamento e impiego delle materie prime alla produzione, alla distribuzione e alla fase d’uso, 

fino a giungere al fine vita. In primo luogo, le materie prime devono essere riutilizzabili, riciclabili e non 

tossiche; successivamente, la produzione, la distribuzione e la fase d’uso devono rispettare la direttiva 

dell’UE sull’Ecodesign (Direttiva 2009/125/CE) in termini di efficienza energetica (ridotto consumo 

                                                           
12  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it 

13  ivi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_circolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversità
https://it.wikipedia.org/wiki/Innovazione
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
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energetico nelle fasi produttive e nella fase d’uso) e di ridotto impatto ambientale. In ultimo, il trattamento 

di fine vita e la possibilità di riutilizzo concorrono nel definire il prodotto eco e sostenibile: il ciclo di vita del 

prodotto deve poter essere allungato il più possibile, attraverso la riparazione, il riciclo e/o il riutilizzo dei 

suoi componenti. 

I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato invece 

sul tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”, il quale dipende dalla disponibilità di grandi 

quantità di materiali ed energia facilmente reperibili nonché a basso prezzo. 

Risulta dunque indispensabile adottare un’economia circolare per tre motivi principali: l’aumento della 

richiesta di materie prime e, allo stesso tempo, la scarsità di risorse, l’indipendenza concernente 

l’approvvigionamento di quest' ultime, oltre ad un uso più razionale delle materie prime.  

Va evidenziato che una riduzione del consumo di materie prime grazie al riutilizzo ed al riciclaggio non solo 

migliorerà la competitività, ma creerà anche opportunità commerciali e posti di lavoro oltre a richiedere 

meno energia; tutto ciò, a sua volta, andrà a ridurre l'inquinamento e le emissioni di gas a effetto serra. 

Inoltre, la digitalizzazione e l'automazione sono considerate nel breve termine tra i mezzi più promettenti ed 

efficaci per aumentare la competitività ed ottenere così un conseguente incremento dell'efficienza ed una 

riduzione delle emissioni.  

 

 

 

Figura 26 Economia circolare 
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3.4 Life Cycle Assessment LCA 

 

L’LCA nasce in seguito alla maggiore consapevolezza dell’importanza della protezione ambientale e dei 

possibili impatti associati ai prodotti fabbricati. La valutazione del ciclo di vita è una metodologia, 

standardizzata secondo norma ISO 14040, capace di valutare il potenziale impatto ambientale di un prodotto, 

un processo o un’attività; tale valutazione è fatta matematicamente, basandosi su diverse tipologie di 

indicatori di danno inferto all’ecosistema naturale. 

Questa metodologia valuta gli aspetti ambientali ed il potenziale impatto ambientale dell’intero ciclo di vita 

di un prodotto, prende quindi in considerazione più aspetti: l’utilizzo delle materie prime, che comprende 

estrazione, trasporto e lavorazione; i rilasci in ambiente dovuti alla produzione, al trasporto, all’utilizzo e alla 

manutenzione; il trattamento di fine vita, il quale comprende lo smaltimento o il riciclaggio e il successivo 

riutilizzo. Spesso, per sintetizzare questo metodo si utilizza la metafora “from cradle to grave”: “dalla culla 

alla tomba”. 

 

Figura 27 Life cycle 
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Tale analisi, esprimendo in termini numerici il potenziale impatto ambientale nei diversi indicatori di danno, 

permette di: confrontare quantitativamente prodotti simili, evidenziare le principali criticità, identificare le 

opportunità di riduzione degli impatti con conseguente aumento della sostenibilità ambientale e 

progettare/riprogettare prodotti. 

L’LCA risulta essere un fondamentale supporto utilizzabile in più campi: nello sviluppo di nuove soluzioni per 

la salvaguardia dell’ambiente, negli strumenti di programmazione delle attività e dei processi di 

progettazione e produzione (EcoDesign) e anche per programmi ambientali di marketing; in tal modo 

inserisce il prodotto in altri mercati, sia esteri che europei, e conquista l’approvazione di clienti più esigenti, 

ad esempio attuando un sistema di etichetta ecologica.  

 

Il metodo dell’LCA prevede quattro fasi: 

 Fase di definizione dell’obiettivo, dell’unità funzionale e del campo di applicazione; 

 Fase di analisi dell’inventario LCI; 

 Fase di valutazione degli impatti LCIA; 

 Fase di interpretazione dei risultati. 

 

 Fase di definizione dell’unità funzionale, dell’obiettivo e dei confini del sistema 

Unità funzionale 

L’unità funzionale rappresenta l’oggetto di studio sul quale effettuare l’analisi LCA; essa può essere: 

un prodotto, un’attività umana, un processo produttivo. 

Obiettivo 

Fondamentale è esplicitare le motivazioni per cui effettuare lo studio, tra queste vi sono: danno 

ambientale ad un particolare ecosistema, emissioni di CO2, identificazione delle opportunità di 

miglioramento del prodotto e, in una comparazione tra due o più unità che svolgono la stessa 

funzione, la convenienza in termini di sostenibilità ambientale di una delle unità. 

Confini del sistema 

Il confine del sistema determina i processi unitari che devono essere inclusi nell’analisi. È necessario 

decidere quali processi unitari includere nello studio ed il livello di dettaglio con cui studiare questi 
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processi; i confini del sistema stabiliscono quindi l’accuratezza e la qualità dei risultati finali. È 

consentito eliminare fasi del ciclo vita, processi, elementi in ingresso e in uscita solo se essa non 

modifica in modo significativo le conclusioni dell’analisi. Qualunque eliminazione deve essere 

chiaramente indicata, i motivi e le implicazioni per la loro omissione devono essere analogamente 

giustificati. 

Tutte le informazioni devono pertanto essere definite in modo chiaro. 

 

 Fase di analisi dell’inventario LCI (Life Cycle Inventory) 

La seconda fase è la fase centrale dello studio; è la più lunga e complessa ed influenza notevolmente 

la qualità dei dati di output dell’analisi. 

Consiste essenzialmente nella raccolta dei dati per ogni unità che costituisce il sistema, ossia ad ogni 

componente del sistema in analisi si associano più informazioni possibili riguardanti (materie prime, 

lavorazioni, trasporti, energia consumata, ecc.) 

 

 Fase di valutazione degli impatti LCIA (Life Cycle Impact Assessment) 

È assistita da software di calcolo (Simapro) che in input riceve le informazioni inserite e in output 

“normalizza” tali dati, ossia li converte in grandezze legate agli indici di potenziale impatto globale. È 

necessario definire preliminarmente le categorie di impatto da valutare e i rispettivi metodi per la 

valutazione degli impatti così da assicurare che la loro scelta non sia influenzata dai risultati 

dell’analisi. La scelta delle categorie di impatto deve essere coerente con l’obiettivo dello studio e 

deve essere effettuata in modo da coprire, per quanto possibile, tutti i potenziali effetti del sistema 

analizzato sull’ambiente. A valle della definizione delle categorie di impatto, per ciascuna di esse è 

necessario scegliere un corrispondente indicatore. 

 

 Fase di interpretazione dei risultati ottenuti 

Si giunge a conclusioni sulla base degli output ottenuti, si valutano possibili miglioramenti sull’unità 

funzionale analizzata o comparata. 
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Per svolgere in modo ottimale questa complessa analisi ci si può avvalere di diversi software dedicati ed 

implementati appositamente per l’LCA. Quello utilizzato in questo lavoro di tesi è SimaPro; è molto 

utilizzato a livello mondiale poiché al suo interno contiene database commerciali in cui sono presenti 

materiali, lavorazioni, elementi chimici, trasporti, fornitura di energia e tutto ciò che può risultare 

necessario alla modellazione del ciclo vita di un prodotto. 

 

 

3. Caso studio: descrizione dei monoblocchi  
 

In questo lavoro di tesi sono presi in esame i monoblocchi, impianti frigoriferi completi, i cui componenti 

principali sono: compressore, organo di laminazione e due batterie di scambio termico, quali condensatore 

ed evaporatore.  

Tali macchine sono utilizzate per la refrigerazione di celle frigorifere di piccole dimensioni, destinate alla 

conservazione di alimenti. L’unità condensatrice, composta da compressore, laminazione e condensatore è 

posta esternamente alla cella. 

Sono progettati per fluidi frigoriferi sintetici, quali R134a e R452a, e per fluidi naturali come R290; sono 

utilizzati in applicazioni: MBP, per mantenere il prodotto refrigerato ad una Tcella  0°C; LBP, per surgelazione, 

con  Tcella -20 °C e in HBP, nel caso di alte temperature di evaporazione, con Tcella 5°C. 

La condensazione è solitamente ad aria, nel caso di monoblocco a propano c’è possibilità di condensazione 

ad acqua. 

Lo sbrinamento dell’evaporatore nel caso HBP è eseguito ad aria, mentre nei casi di MBP e LBP è a gas caldo: 

ciò garantisce risparmio energetico ottimizzando le performance del gas utilizzato per ogni applicazione 

disponibile.  

Possono essere montati a parete in due modalità: in versione con tampone montato per celle già esistenti 

(FT) e versione accavallata per celle progettate ad hoc e con possibilità di kit tampone separato come optional 

(FA). 

I monoblocchi, ad oggi, non sono dotati di Energy label e non sono regolamentati dalla direttiva 2009/125/CE 

sull’Ecodesign; da ciò, nasce l’esigenza dell’azienda di effettuare un’analisi di sostenibilità ambientale su 

queste macchine. Ciò evidenzia come i concetti di ecosostenibilità, efficienza ed innovazione rivestano un 

ruolo chiave per la Rivacold, intenta a mantenere una posizione di prestigio nei mercati internazionali. 

In questa trattazione sono stati presi in esame tre blocksystem FA per applicazioni in MBP: 
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 Monoblocco a R452a; 

 Monoblocco a R290; 

 Monoblocco a R290NEW. 

 

 

4.1 Monoblocco a R452a 
 

 

Figura 28 Monoblocco a R452a 

Il modello preso in analisi è il FAM006G001: 

 

Tabella 2 Modelli R452a Rivacold 
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4.1.1 Componenti e caratteristiche principali  

 

• R452a, miscela di HFO e HFC ad effetto serra, GWP 2140; 

• Due possibilità di montaggio a parete: con tampone montato (FT) e versione accavallata (FA), si 

sceglie montaggio FA; 

• Isolamento acustico;  

• Isolamento tubazione di aspirazione, anticondensa; 

• Carenatura in acciaio elettrozincato verniciato a polvere; 

• Compressore ermetico Embraco Nidec; 

• Condensatore a 5 ranghi in tubo di rame liscio e pacco alettato in alluminio; 

• Evaporatore a 6 ranghi in tubo di rame liscio e pacco alettato in alluminio; 

• Espansione con capillare in rame; 

• Filtro deidratatore; 

• Motoventilatore assiale lato evaporatore 230V/1/50-60HZ 2600 rpm, 1 ventola premente 𝝓200mm 

e griglia; 

• Motoventilatore assiale lato condensatore 230V/1/50-60HZ, 1 ventola premente 𝝓250mm e griglia; 

• Separatore di liquido; 

• Mini pressostato di alta, riarmo automatico; 

• Valvola solenoide sulla linea del liquido a saldare; 

• Quadro elettrico a bordo con fusibile; 

• Sonde di temperatura; 

• Imballaggio incluso; 

• Peso 48,5 kg; 

• Ingombri 
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Figura 29 Ingombri macchina a R452a 

 

La macchina è carenata e viene installata a parete nella versione accavallata, come si può notare dalla figura 

il monoblocco ha ingombri ridotti.  

Le tubazioni sono totalmente in rame date le pressioni relativamente basse, l’espansione è effettuata con un 

capillare in rame con d.i. 1,5 mm e d.e. 2,5 mm. 

Il lato evaporatore è dotato di motoventilatore 230 V/1/50-60 Hz 2600 RPM, avente una massa di 1,55 kg, 

ventola premente e griglia in metallo aperta D.200mm. Il lato condensatore, invece, è dotato di 

motoventilatore 25W 230 V /50-60 Hz, con massa 1,95 kg, ventola premente, griglia in metallo chiusa e griglia 

interna D 250mm. 

La valvola solenoide, accoppiata con la bobina e il connettore, permette di regolare la portata di refrigerante 

che giunge all’evaporatore in base alla richiesta della cella.  

Il filtro deidratatore viene inserito sulla linea del liquido per evitare la presenza dell’umidità nel refrigerante. 

Tale dispositivo assicura un’efficiente deumidificazione e un veloce assorbimento di acidi organici e 

inorganici; questi filtri sono costituiti dall’80% di setacci molecolari e dal 20% di allumina. 

Il quadro elettrico è a bordo ed è costituito da: protezione con fusibile, relè mini, morsetti con zoccoli e cavi. 

Sono presenti due sonde di temperatura: una sul pacco alettato dell’evaporatore e una di cella.  

Il separatore di liquido è un elemento fondamentale dell’impianto frigorifero, si posiziona a monte del 

compressore e permette di separare eventuale liquido proveniente dall’evaporatore per evitare che arrivi al 

compressore. La funzione del separatore di liquido consiste anche in una sorta di accumulo che assorbe 
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refrigerante liquido entrante, lo fa evaporare lentamente e lo invia quindi al compressore, sotto forma di 

vapore secco saturo.  

La carica di gas è di 0,57 kg. 

 

4.1.2 Compressore 
 

Il compressore installato nel monoblocco a gas sintetico è il NEK6213GK-A Embraco Nidec, di tipo ermetico 

alternativo (a pistoni), ciò preclude ogni tipo di manutenzione sua e del motore elettrico. Entrambi i 

componenti restano quindi isolati dalla polvere, si prevedono inoltre un raffreddamento ed una lubrificazione 

efficaci in ogni condizione di funzionamento. 

Il lubrificante, essendo posto in un contenitore stagno, non può ossidarsi, inquinarsi né disperdersi a causa 

delle perdite. Il motore elettrico inoltre, essendo attraversato dal fluido refrigerante durante la fase di 

aspirazione, è continuamente tenuto in condizioni ottimali di temperatura; queste ultime consentono 

persino di risparmiare sul dimensionamento degli avvolgimenti rispetto ad un motore di pari potenza che 

opera in atmosfera. 

La circuitazione del gas attraverso il rotore e lo statore del motore elettrico ha un altro risvolto positivo: 

eventuali residui di refrigerante allo stato liquido, sempre possibili in macchine che non lavorano a carico 

costante, al contatto con le parti calde del motore evaporano completamente, evitando così il rischio di 

essere aspirati in fase liquida dal compressore. 

Le obiezioni che si possono fare al compressore ermetico sono essenzialmente due: quella di essere una 

macchina molto sollecitata, a causa dell'elevato regime di rotazione, e quella di offrire una scarsa versatilità. 
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Figura 30 Ingombri compressore monoblocco R452a 

 

Si tratta di una compressione di tipo On-Off con una cilindrata di 12,3 cm3, peso 11,3 kg, raffreddato con 

ventola, alimentazione elettrica 50 Hz 220-240 V. 

La massima pressione operativa di condensazione è 24,71 bar, quella di picco è 27,71 bar. Il mini pressostato 

di alta è un pressostato di sicurezza che stacca il motore quando pressione di condensazione supera il valore 

di taratura. 

Di seguito sono riportati i dati relativi alle performance del compressore al variare della Tcondensazione, che varia 

in base alla T ambiente. 

Temperatura di evaporazione, -10 °C 

Surriscaldamento del gas in aspirazione, 5 K 

 

Tevaporazione [°C] -10 -10 -10 

T condensazione [°C] 35 45 55 

Resa frigorifera [W] 1302 1116 936 
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Assorbimento [W] 565 619 673 

COP 2,56 1,8 1,39 

 

Tabella 3 Performance compressore 

 

Tali dati sono in accordo con la norma EN12900. 

Il ciclo frigorifero, che evolve all’interno del monoblocco, è il classico ciclo ad espansione secca, già descritto 

nei capitoli precedenti. Non è stato possibile individuare il diagramma P-h per la miscela R452a.  
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4.2 Monoblocco a R290 
 

 

Figura 31 Monoblocco a R290 

 

 

Il modello preso in analisi è il FAM006P001: 

 

Tabella 4 Modelli R290 Rivacold 

 

4.2.1 Componenti e caratteristiche principali  
 

• R290, gas naturale GWP 3, infiammabile; 

• Due possibilità di montaggio a parete: con tampone montato (FT) e versione accavallata (FA), si 

sceglie montaggio FA; 

• Isolamento acustico;  
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• Isolamento tubazione di aspirazione, anticondensa; 

• Carenatura in acciaio elettrozincato verniciato a polvere; 

• Compressore ermetico Embraco Nidec; 

• Condensatore a 4 ranghi in tubo di rame liscio e pacco alettato in alluminio; 

• Evaporatore a 6 ranghi in tubo di rame liscio e pacco alettato in alluminio; 

• Espansione con capillare in rame; 

• Filtro deidratatore; 

• Motoventilatore assiale lato evaporatore 230V/1/50-60HZ 2200 rpm, 1 ventola premente 𝝓200mm 

e griglia; 

• Motoventilatore assiale lato condensatore 230V/1/50-60HZ, 1300 rpm, 1 ventola premente 

𝝓250mm e 2 griglie; 

• Motoventilatore per sbrinamento e griglia; 

• Separatore di liquido  

• Mini pressostato di alta, riarmo automatico; 

• Valvola solenoide sulla linea del liquido a saldare; 

• Quadro elettrico a bordo con magnetotermici; 

• Sonde di temperatura; 

• Imballaggio incluso; 

• Peso 43 kg; 

• Ingombri 
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                 Figura 32 Ingombri macchina a R290 

 

La macchina viene installata a parete nella versione accavallata, la carenatura è identica a quella del modello 

precedente.  

Le tubazioni sono totalmente in rame date le pressioni relativamente basse, l’espansione è effettuata con un 

capillare in rame con d.i. 1,37 mm e d.e. 2,4 mm. 

Il lato evaporatore è dotato di motoventilatore 230 V/1/50-60 Hz 2200 rpm, avente una massa di 0,65 kg, 

ventola premente e griglia in metallo aperta D.200mm. Il lato condensatore, invece, è dotato di 

motoventilatore 230 V /50-60 Hz 1300 rpm, con massa pari a 0,85 kg, ventola premente e griglia in metallo 

chiusa e griglia interna D 250mm. È presente un ulteriore motoventilatore che viene attivato nel momento 

dello sbrinamento dell’evaporatore. 

Il quadro elettrico è a bordo ed è costituito da: protezione con interruttore magnetotermico, relè e relè mini, 

morsetti con zoccoli e cavi. 

Sono presenti due sonde di temperatura identiche al monoblocco precedente.  

La carica di gas è 0,14 kg, rispetta quindi il limite di 0,15 kg per ogni circuito. Ogni unità può essere installata 

in ambienti occupati che non siano sale macchina speciali senza alcuna restrizione. 
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4.2.2 Compressore 

 

Il compressore installato nel monoblocco a gas R290 è il NEK6213U-A Embraco Nidec, anch’esso di tipo 

ermetico alternativo (a pistoni). 

 

 

Figura 33 Ingombri Compressore R290 

Si tratta di una compressione di tipo On-Off con una cilindrata di 12,11 cm3, peso 11,4 kg, raffreddato con 

ventola, alimentazione elettrica 50 Hz 220-240 V. 

La massima pressione operativa di condensazione è 18,07 bar, quella di picco è 20,17 bar.  

Di seguito sono riportati i dati relativi alle performance del compressore al variare della Tcondensazione, la quale 

varia in base alla T ambiente.  

Temperatura di evaporazione, -10 °C 

Surriscaldamento del gas in aspirazione, 5 K 
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Tali dati sono in accordo con la norma EN12900. 

 

 

4.2.3 Schema frigo e diagramma P-h  
 

 

Figura 34 Schema d'impianto R290 

Tevaporazione [°C] -10 -10 -10 

T condensazione [°C] 35 45 55 

Resa frigorifera [W] 1088 965 850 

Assorbimento [W] 459 506 549 

COP 2,37 1,91 1,55 

Tabella 5 Performance compressore R290 

C 
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Il ciclo frigorifero è analogo a quello della macchina precedente. 

 

 

Figura 35 Diagramma P-h monoblocco R290 
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4.3 Monoblocco a R290 NEW  
 

 

Figura 36 Monoblocco a R290 NEW 

 

Il modello preso in analisi è il BEST_W25. 

 

4.3.1 Componenti e Caratteristiche principali  
 

• R290, gas naturale GWP 3, infiammabile; 

• Due possibilità di montaggio a parete: con tampone montato (FT) e versione (FA), si sceglie 

montaggio FA; 

• Isolamento acustico; 

• Isolamento tubazione di aspirazione, anticondensa; 

• Tecnologia IoT per monitoraggio e controllo da remoto, in modo da ottimizzare il funzionamento con 

conseguente aumento dell’efficienza energetica; 

• New design carenatura; 

• Compressore ermetico Embraco Nidec; 

• Condensatore a 5 ranghi in tubo di rame rigato internamente e pacco alettato in alluminio; 
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• Evaporatore a 4 ranghi in tubo di rame rigato internamente e pacco alettato in alluminio;  

• Espansione con valvola termostatica; 

• Motoventilatore assiale lato evaporatore 230V/1/50-60HZ 2200 rpm, 1 ventola premente 𝝓200mm 

e anello; 

• Motoventilatore assiale lato condensatore 230V/1/50-60HZ 1300 rpm, 1 ventola premente 𝝓250mm 

e anello; 

• Mini pressostato di alta, riarmo automatico; 

• Filtro deidratatore; 

• Valvola solenoide sulla linea del liquido a saldare; 

• Quadro elettrico a bordo con componentistica più avanzata; 

• Display touch; 

• Sonde di temperatura; 

• Sonde di pressione di alta e bassa; 

• Imballaggio incluso; 

• Peso 41 kg; 

• Ingombri  

 

Figura 37 Ingombri Best 
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La macchina viene installata a parete nella versione accavallata; come si nota dalla figura, il monoblocco ha 

ingombri ridotti. 

La carenatura del nuovo monoblocco viene completamente riprogettata: è costituita da pannelli in lamiera 

zincata e pannelli laterali sagomati in lamiera alluminata. Pesa 14,3 kg, leggermente meno dei modelli 

precedenti, che pesavano 15,5 kg. 

Le tubazioni sono totalmente in rame date le pressioni relativamente basse; l’espansione in questo caso non 

è effettuata con un capillare in rame ma con una valvola termostatica ad orifizio e surriscaldamento fisso: ciò 

permette di poter adattare il carico a qualsiasi condizione di funzionamento, aumentando così l’efficienza 

rispetto al caso del semplice capillare in rame. 

Il lato evaporatore è dotato di motoventilatore 230V/1/50-60HZ 2200 rpm avente una massa di 0,5 kg, 

ventola premente e anello D. 200mm. Il lato condensatore invece è dotato di motoventilatore 230V/1/50-

60HZ 1300 rpm con massa 0,59 kg, ventola premente e anello D. 250mm. 

La valvola solenoide, accoppiata con la bobina e il connettore, permette di regolare la portata di refrigerante 

che giunge all’evaporatore in base alla richiesta della cella; mentre il filtro deidratatore viene inserito sulla 

linea del liquido per evitare la presenza di umidità nel refrigerante.  

È stata sviluppata una tecnologia IoT per il monitoraggio e il controllo, manuale e automatico, del 

monoblocco da remoto; in questo modo è possibile raccogliere e analizzare tutti i dati della macchina ed 

ottimizzarne il funzionamento per qualsiasi condizione di lavoro, con conseguente aumento dell’efficienza 

energetica. 

Il quadro elettrico è a bordo e risulta avere una componentistica più avanzata rispetto ai precedenti modelli, 

tra i componenti principali si hanno: protezione con più interruttori magnetotermici, trasformatore, relè e 

relè mini, morsetti con zoccoli e cavi. Inoltre è presente un display touch. 

Sono presenti due sonde di temperatura identiche al monoblocco precedente e due sonde di alta e bassa 

pressione. 

Le batterie di scambio termico sono composte da un pacco alettato in alluminio e forcine in rame rigato 

internamente, a differenza delle macchine precedenti in cui erano in rame liscio: ciò permette un 

miglioramento dello scambio termico e di conseguenza un aumento dell’efficienza energetica. 

La carica di gas è 0,14 kg, rispetta quindi il limite di 0,15 kg per ogni circuito. Ogni unità può essere installata 

in ambienti occupati, che non siano sale macchina speciali, senza alcuna restrizione. 
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4.3.2 Compressore 

 

Il compressore installato nel nuovo monoblocco a gas R290 è il NEU6214U-A Embraco Nidec, di tipo ermetico 

alternativo (a pistoni). 

 

Figura 38 Ingombri Compressore R290 NEW 

 

Si tratta di una compressione di tipo On-Off con una cilindrata di 12.11 cm3, peso 11,4 kg, raffreddato tramite 

ventola e con alimentazione elettrica 50 Hz 220-240 V. 

La massima pressione operativa di condensazione è 18,07 bar, quella di picco è 20,17 bar.  

Di seguito sono riportati i dati relativi alle performance del compressore al variare della Tcondensazione, che varia 

in base alla T ambiente. 

 

Tevaporazione [°C] -10 -10 -10 

Tcondensazione [°C] 35 45 55 

Resa frigorifera [W] 1079 943 807 

Assorbimento [W] 404 444 483 
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COP 2,67 2,13 1,67 

 

Tabella 6 Performance R290NEW 

 

Tali dati sono in accordo con la norma EN12900. 

 

 

 

4.3.3 Schema frigorifero e diagramma P-h 

 

 

 

Figura 39 Schema d'impianto R290NEW 
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4.4 Dati di progetto 
 

Di seguito vengono riportati i dati sperimentali delle tre macchine, ottenuti al variare delle condizioni 

ambientali esterne. In particolare, i test sono stati effettuati impostando le seguenti temperature esterne: 

25, 32 e 43 °C. 

Per la Capacità frigorifera si ha: 

 Capacità frigorifera [W] 

 Ta = 25 °C Ta = 32 °C Ta = 43 °C 

 -5 °C 0 °C 5 °C -5 °C 0 °C 5 °C -5 °C 0 °C 5 °C 

R452a 945 1074 1218 851 975 1107 716 826 936 

R290 814 936 1068 759 874 998 673 777 889 

R290 NEW 870 1001 1143 812 938 1073 719 832 955 
 

Tabella 7 Capacita frigorifera 

 

 

 

 

 

Figura 40 Grafico P-h R290 NEW 
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Per l’Assorbimento energetico: 

 

Tabella 8 Assorbimento energetico 

 

L’assorbimento energetico prende in considerazione tre fattori, ossia il consumo elettrico del compressore, 

delle ventole e degli ausiliari. 

 

 Dai dati precedenti si ottengono i valori del COP: 

 

Tabella 9 COP 

 

I dati di progetto dei 3 monoblocchi sono: 

• Test = Tamb = 32 °C; 

• Tcella = 0 °C applicazione MT; 

• Tevap = -10 °C; 

• Surriscaldamento gas in aspirazione compressore 5 K. 

 

 

 

 

 Assorbimento [W] 

  Ta = 25 °C Ta = 32 °C Ta = 43 °C 

  -5 °C 0 °C 5 °C -5 °C 0 °C 5 °C -5 °C 0 °C 5 °C 

R452a 760 817 881 795 861 934 856 937 1025 

R290 503 534 567 534 569 607 581 624 670 

R290 NEW 430 455 479 457 485 513 500 535 569 

 COP [W] 

  Ta = 25 °C Ta = 32 °C Ta = 43 °C 

  -5 °C 0 °C 5 °C -5 °C 0 °C 5 °C -5 °C 0 °C 5 °C 

R452a 1,24 1,32 1,38 1,07 1,13 1,18 0,84 0,88 0,91 

R290 1,62 1,75 1,88 1,42 1,53 1,64 1,16 1,24 1,33 

R290 NEW 2,02 2,2 2,38 1,78 1,93 2,09 1,44 1,56 1,68 
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I dati sulle performance delle tre macchine alle condizioni di progetto: 

 

 Capacità frigorifera [W] Assorbimento [W] COP 

R452a 975 861 1,13 

R290 874 569 1,53 

R290 NEW  938 485 1,93 

 

Tabella 10 Performance ambientali monoblocchi  

 

Nel caso studio si adottano le seguenti ipotesi: 

 Capacità frigorifera richiesta dalla cella pari a 874 W; 

 Tempo di funzionamento del monoblocco R290 pari a 18 h/giorno, quindi una % di funzionamento 

del 75%; 

 Vita utile delle macchine di 10 anni. 

 

La capacità frigorifera richiesta dalla cella coincide con quella resa disponibile dal monoblocco a propano, 

che resterà acceso per 18 h/giorno; mentre, le capacità frigorifere degli altri due monoblocchi sono maggiori 

rispetto a quella di cella e quindi resteranno accesi per un minor tempo, in modo da fornire alla cella la stessa 

“energia frigorifera” del monoblocco a R290. 

Di seguito, si determinano i tempi di funzionamento delle altre macchine e i consumi indiretti (assorbimenti 

elettrici). 
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 Capacità 

frigorifera [W] 

Assorbimento 

[W] 

COP % di 

funzionamento 

Consumi annuali Consumi totali 

vita utile 

R452a 975 861 1,13 0,67 5070,79 50707,9 

R290 874 569 1,53 0,75 3738,33 37383,3 

R290 NEW 938 485 1,93           0,70 2969,04 29690,4 

 

Tabella 11 Tempi di funzionamento e consumi monoblocchi 

 

Un altro dato di progetto molto importante è rappresentato dalle perdite annuali di fluido frigorifero in 

atmosfera ALR, rispettivamente: 

 2% per la miscela R452a; 

 3 g per il propano; 

Note le perdite annuali, la carica di gas delle macchine, le perdite dovute al fine vita EOL, si determinano le 

perdite totali durante la vita e successivamente, attraverso il GWP dei gas, si ottengono le emissioni dirette 

in atmosfera. 

Monoblocco R452a R290 

Perdita annuale ALR [kg/anno] 0,57 0,003 

Carica totale [kg] 0,57 0,14 

Vita utile [anni] 10 10 

Fattore di recupero/riciclo EOL [%/kg] 15 15 

Perdita refrigerante fine vita [kg] 0,0855 0,021 

Perdita totale nella vita utile [kg] 0,1995 0,051 

GWP [kgCo2eq/kg] 2140 3 

Emissioni dirette [kgCo2eq] 426,93 0,153 

 

Tabella 12 Determinazione emissioni dirette 
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5. Caso studio: Analisi della sostenibilità ambientale dei monoblocchi  
 

       5.1 Obiettivo dell’analisi  
 

L’obiettivo dell’analisi LCA realizzata è confrontare i tre monoblocchi, determinando se sia conveniente o 

meno, in termini di sostenibilità ambientale, l’utilizzo di quelli a propano; in particolare dell’R290NEW 

presentato alla fiera Euroshop2020. 

 

       5.2 Unità funzionale 
 

Essendo un’analisi comparativa tra tre macchine apparentemente simili ma differenti, risulta necessario 

definire un’unità funzionale in modo da ottenere risultati coerenti. 

L’unità funzionale considerata è: Fornire una potenza frigorifera di 874 W tramite un monoblocco, per 

mantenere la T cella a 0°C, per un ciclo di vita utile di 10 anni. 

Queste macchine vengono impiegate per la refrigerazione di celle frigorifere di 7,5 m3. 

 

       5.3 Confini del sistema 
 

Nell’analisi sono state prese in considerazione le seguenti fasi del ciclo vita: 

 Produzione & Assemblaggio: Sono presi in esame tutti i componenti costituenti le macchine e i 

loro processi produttivi. Tramite il Product Lifecycle Management (PLM) e il software TeamCenter 

della Siemens, è stato possibile estrarre le distinte base ed individuare le seguenti informazioni: 

le quantità, le masse dei vari componenti, gli scarti, le lavorazioni effettuate internamente e i 

tempi ciclo. 

Gli impatti relativi alla fase di lavorazione sono stati valutati direttamente nei vari reparti 

produttivi, rilevando gli assorbimenti energetici, i tempi e gli scarti (ove possibile) delle macchine 

utilizzate per ogni singola lavorazione. 

Al reparto qualità sono stati richiesti molteplici dati; circa la provenienza delle materie prime e 

dei componenti acquistati da aziende terze: in questo modo è stato possibile prendere in 

considerazione gli impatti dovuti ai trasporti e al reperimento delle materie prime; riguardo la 

manutenzione delle macchine, considerando l’eventuale sostituzione di alcuni componenti più 
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soggetti ad usura e rotture; infine sulle lavorazioni esterne e i relativi consumi energetici, 

contattando i diversi fornitori di componenti e semilavorati: in questo caso, però, non è stato 

possibile ottenere informazioni esaustive per motivi di riservatezza e/o di assenza di 

monitoraggio dei consumi. 

 

 Fase d’uso: Sono stati richiesti, all’ufficio tecnico, i dati sui rilasci annuali di fluido frigorifero in 

atmosfera e sull’assorbimento energetico dei monoblocchi, quest’ultimi ottenuti da prove in 

laboratorio. In questa fase sono state quindi considerate le emissioni dirette ed indirette 

prodotte nei 10 anni di utilizzo: le prime associate al rilascio di gas in aria, le seconde al consumo 

elettrico della macchina. Ipotizzando l’installazione del monoblocco in Italia e in Francia, si sono 

poi comparati i relativi impatti ambientali. 

 Fine vita: al reparto qualità, sono state richieste informazioni inerenti ai trattamenti di 

smaltimento/riciclo che i monoblocchi subiscono nel fine vita. 

 

 

5.4 Acquisizione e modellazione dati 
 

Per realizzare un’analisi il più precisa possibile, è stato preso in considerazione ogni singolo componente 

presente in distinta, dal più piccolo al più ingombrante. Il cut off è stato fatto in fase finale, una volta ottenuti 

gli impatti derivanti dalla modellazione, e non sui dati di ingresso ossia peso e importanza del singolo 

elemento. 

Per analisi complesse come questa, ci si può avvalere di diversi software dedicati ed implementati 

appositamente per l’LCA. Quello utilizzato in questo lavoro di tesi è SimaPro; esso è molto utilizzato a livello 

mondiale poiché al suo interno contiene database commerciali in cui sono presenti materiali, lavorazioni, 

elementi chimici, trasporti, fornitura di energia e tutto ciò che può risultare necessario alla modellazione del 

ciclo vita di un prodotto. 

La modellazione dei monoblocchi è stata eseguita utilizzando Ecoinvent 3, un database con 10.000 dataset 

interconnessi tra loro, ognuno dei quali descrive un LCI o un livello di processo. I dati LCI contenuti nel 

database riguardano: materiali, lavorazioni, trasporto e consumi energetici. SimaPro fornisce sei librerie, 

contenenti ciascuna tutti i processi che si trovano nel database di Ecoinvent; esse differiscono per il modello 

di sistema utilizzato. 

I tre modelli di sistema di Ecoinvent sono “Allocation, Recycled content”, “Allocation, default” e “Allocation, 

Consequential”, in questa trattazione è stato utilizzato il modello “Allocation, Recycled Content – Unit”. 
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A differenza degli altri metodi, quello scelto non tiene conto di alcun vantaggio legato al riciclaggio di un 

materiale. Se un materiale viene riciclato, il produttore primario non riceve alcun credito per la fornitura di 

materiali riciclabili; di conseguenza, i materiali riciclabili sono disponibili senza oneri per i processi di 

riciclaggio e i materiali riciclati sopportano solo gli impatti dei processi di riciclaggio. Secondo tale metodo i 

produttori di rifiuti non ricevono alcun credito per il riciclaggio o il riutilizzo dei prodotti risultanti da qualsiasi 

trattamento dei rifiuti. 

Per modellare la fase riguardante i trasporti, sono state adottate le seguenti assunzioni: per i componenti di 

cui si avevano informazioni dettagliate circa il paese di provenienza, sono stati considerati i km effettivi; 

mentre, dove si aveva come informazione solamente l’area di provenienza si è assunto per Europa, EU 1200 

km e per l’Italia, IT 200 km.  

Per quanto concerne i mezzi di trasporto, sono stati utilizzati i DataSet riportati di seguito: 

 Per il trasporto su gomma, generalmente da Italia ed Europa “Transport, Freight, Lorry, 16-32 metric 

ton, EURO4”; 

 Per il trasporto su aereo, “Transport, Freight, Aircraft”; 

 Per il trasporto su nave, “Transport, Freight, Sea, Transoceanic Ship” 

Per la modellazione della fase d’uso, in particolare per ciò le emissioni indirette, ossia i consumi energetici, 

sono stati impiegati i seguenti DataSet: 

 Per l’Italia, “Electricity, Low Voltage (IT), market for, Alloc Rec, U”; 

 Per la Francia “Electricity, Low Voltage (FR), market for, Alloc Rec, U” 

 

Come luoghi di installazione dei monoblocchi sono stati scelti l’Italia e la Francia; è stato studiato il caso 

francese poiché la maggior parte delle macchine prodotte da Rivacold è venduta lì. 

Non è stato possibile ottenere informazioni inerenti ai trattamenti di smaltimento/riciclo che i monoblocchi 

subiranno nel fine vita, poiché Rivacold non si occupa direttamente dell’EoL della macchina. Il cliente finale, 

terminato il periodo di vita utile, si interfaccia direttamente con frigoristi di zona o con enti certificati, i quali 

prenderanno a carico lo smontaggio e lo smaltimento della macchina.  

Per tali motivi si è cercata in letteratura la soluzione più adatta a questo caso, ipotizzando uno scenario di 

smaltimento simile a quello degli elettrodomestici.  
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Tale scenario prevede, a seconda della classe di materiale, i seguenti trattamenti e dataset: 

 Plastiche, riciclo al 50%, Mixed plastics (waste treatment), (GLO), Recycling of mixed plastics, Alloc 

Rec, U; 

 Acciaio e alluminio, riciclo al 90%, Steel and Iron (waste treatment), (GLO), Recycling of steel and 

iron, Alloc Rec, U; Aluminium (waste treatment), (GLO), Recycling of aluminium, Alloc Rec, U;  

 Componenti elettronici, riciclo rame 70%, Waste electric and electronic equipment, (GLO), market 

for, Alloc Rec, U 

 

 

 

5.5 Metodo di valutazione degli impatti ambientali 

 

La scelta delle categorie di impatto deve essere coerente con l’obiettivo dello studio e deve essere effettuata 

in modo da coprire, per quanto possibile, tutti i potenziali effetti del sistema analizzato sull’ambiente. Le 

categorie possono fare riferimento ai materiali e alle risorse consumati dal sistema (ad esempio 

l’impoverimento delle risorse minerali, fossili o idriche e il consumo di suolo) o riferirsi agli impatti causati 

dall’emissione di sostanze nell’ambiente (quali il cambiamento climatico, la riduzione dello strato di ozono, 

la tossicità per gli esseri umani, l’ecotossicità, la formazione di ozono fotochimico, l’acidificazione e 

l’eutrofizzazione).  

Una volta definite le categorie di impatto, per ciascuna di esse è necessario scegliere un corrispondente 

indicatore. Esso può essere scelto ovunque lungo il meccanismo ambientale che lega i dati di inventario agli 

impatti sulle aree di protezione. In dettaglio, gli indicatori a livello midpoint sono definiti lungo il meccanismo 

ad un livello intermedio; con gli indicatori a livello di endpoint si modellizza invece l’intero meccanismo. 

Il metodo di calcolo utilizzato in questa trattazione per quantificare gli impatti ambientali è il ReCiPe201614, 

il quale permette di attribuire alle emissioni e all’estrazione di risorse modellate un punteggio. Esso utilizza i 

fattori di caratterizzazione, i quali indicano l’impatto ambientale per unità di stress (ad esempio per kg di 

risorsa utilizzata o emissione rilasciata). 

                                                           
14  RIVM, CML , PRé Consultants, Radboud Universiteit Nijmegen and CE Delft, ReCiPe 2016 
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Gli endpoint sono tre e si riferiscono alle 3 aree di protezione, che sono: salute umana, qualità degli 

ecosistemi e scarsità di risorse disponibili; vengono così misurati: il primo, in DALY, ossia in anni di vita persi 

a causa di una malattia, di disabilità, di un incidente o di morte prematura; il secondo, in specie persa per 

anno; l’unità di misura della scarsità di risorse è il dollaro [$] e rappresenta i costi extra per la futura estrazione 

di risorse fossili e minerali. 

 

 

Tabella 13 Endpoint 

 

Il midpoint si concentra sul singolo impatto ambientale, mentre l’endpoint mostra l’impatto ambientale su 3 

categorie di protezione. 

I midpoint sono 18 e costituiscono tutte le categorie di impatto ambientale che vanno a determinare gli 

endpoint, ogni gruppo andrà a determinare la situazione delle tre aree di protezione. Per comprendere 

meglio la relazione che intercorre tra di essi viene riportato di seguito lo schema della struttura.  
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Figura 41 Panoramica delle categorie di impatto adottate nel ReCiPe 2016 

 

In questo metodo diverse fonti di incertezza e diverse scelte sono raggruppate in prospettive o scenari, 

secondo la "Teoria culturale" (Thompson et al., 1990). Queste prospettive non pretendono di rappresentare 

archetipi del comportamento umano, sono semplicemente utilizzate per raggruppare tipi di ipotesi o scelte 

simili.  

Le tre prospettive valutate in questo metodo sono: 

 Individualistic: è basata sull’interesse a breve termine e sull’ottimismo tecnologico in relazione 

all’adattamento umano; è sicuramente la prospettiva più ottimistica; 

 Hierarchist: è basata sul consenso scientifico per ciò che riguarda la tempistica e la plausibilità dei 

meccanismi di impatto; è solitamente considerato il modello predefinito; 

 Egalitarian: è la prospettiva più precauzionale, tiene conto del lungo periodo e di tutti i percorsi di 

impatto per i quali sono disponibili i dati. È la prospettiva più pessimistica. 

 



77 
 

La prospettiva adottata in questo lavoro di tesi è quella gerarchica, Hierarchist; il dataset impostato in 

SimaPro è: ReCiPe Midpoint (H) V1.12/Europe Recipe H. 

Le categorie di impatto sono classificate in base alla loro qualità, ossia secondo l’entità dell’incertezza ad esse 

associata; la classificazione comprende tre livelli: Livello I, consigliata e soddisfacente (minore incertezza); 

livello II, consigliata ma necessita di miglioramenti; livello III, consigliata ma da applicare con cautela 

(maggiore incertezza).15 

Sono state prese in considerazione solo le categorie di impatto legate ai midpoint a cui sono associate minori 

incertezze nel metodo di calcolo (livello I e II), che sono: 

 Climate change; 

 Ozone Depletion Potential; 

 Ionizing Radiation; 

 Toxicity Human; 

 Metal Depletion; 

 Fossil Depletion; 

 Agricultural Land Occupation; 

 Freshwater ecotoxicity. 

 

Di seguito vengono descritte nel dettaglio. 

 

Climate Change 

Questa categoria di impatto si basa sulle informazioni ricavate dal quinto rapporto di valutazione dell’IPCC 5 

(IPCC, 2013), ultimo rapporto redatto dall’ Intergovernmental Panel on Climate Change. 

La modellazione del danno è suddivisa in più fasi come si può vedere dalla figura 42 . 

 

                                                           
15   European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, Characterisation factors 

of the ILCD Recommended Life Cycle Impact Assessment methods. 
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Figura 42 Catena causa-effetto delle emissioni GHG 

 

L’emissione di un gas ad effetto serra [kg] porterà ad un aumento della sua concentrazione in atmosfera 

[ppb], che, a sua volta, aumenterà il forzante radiativo [W/m2], portando ad un incremento della temperatura 

media globale [°C]. Infine, l'innalzamento della temperatura provoca danni alla salute umana e agli 

ecosistemi. In figura viene riportata la stima dei danni alla salute umana, agli ecosistemi terrestri e agli 

ecosistemi di acqua dolce. 

Il fattore di caratterizzazione per il cambiamento climatico a livello midpoint è il Potenziale di Riscaldamento 

Globale (GWP).  

Il GWP esprime la quantità di forzante radiativo aggiuntiva integrata nel tempo (20, 100 o 1.000 anni), causata 

da un'emissione di 1 kg di GHG, rispetto al forzante radiativo aggiuntivo integrato nello stesso orizzonte 

temporale, causato dal rilascio di 1 kg di CO2. 

La quantità di forzante radiativo integrata nel tempo causata dall'emissione di 1 kg di GHG è chiamata 

Potenziale di riscaldamento globale assoluto (AGWP) ed è espressa in [W m-2 anni kg-1]. Il fattore di 

caratterizzazione di qualsiasi GHG (x) e qualsiasi orizzonte temporale (TH) può quindi essere calcolato come 

segue: 

𝐺𝑊𝑃𝑥,𝑇𝐻 =
𝐴𝐺𝑊𝑃𝑥,𝑇𝐻

𝐴𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2,𝑇𝐻
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I valori del GWP per 20 e 100 anni sono forniti direttamente dall’ultimo rapporto IPCC, inoltre è possibile 

trovare online delle tabelle con la maggior parte dei gas ad effetto serra.  

 

Stratospheric ozone depletion 

Le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) in conclusione portano a danni alla salute 

umana, a causa del conseguente aumento della radiazione UVB. Le sostanze chimiche ozono lesive sono 

relativamente persistenti e hanno gruppi di cloro o bromo nelle loro molecole che interagiscono con l'ozono 

principalmente nella stratosfera. 

 

Figura 43 Catena causa-effetto delle emissioni ODS 

 

Dopo l’emissione di una ODS, le concentrazioni troposferiche di tutte queste sostanze aumentano e, dopo 

un certo tempo, aumenta anche la concentrazione stratosferica; questo incremento porta ad una 

diminuzione della concentrazione di ozono atmosferico, che a sua volta fa sì che una porzione maggiore della 

radiazione UVB colpisca la terra. Questo aumento delle radiazioni influisce negativamente sulla salute 

umana, aumentando così l'incidenza del cancro della pelle e della cataratta. 

Il potenziale di riduzione dell'ozono (ODP), espresso in kg CFC-11 equivalenti, viene utilizzato come fattore di 

caratterizzazione a livello midpoint. L'ODP quantifica la quantità di ozono che una sostanza può esaurire 

rispetto al triclorofluorometano, per uno specifico orizzonte temporale; è quindi in gran parte correlato alla 

struttura molecolare della sostanza e soprattutto al numero di gruppi di cloro e bromo nella molecola, 

nonché la durata atmosferica della sostanza chimica. 

  

Gli ODP sono calcolati dall'Organizzazione meteorologica mondiale. L'ultimo aggiornamento è stato rilasciato 

nel 2010 (WMO 2011).  

Gli ODP sono stati calcolati in modo semi-empirico dall'Organizzazione meteorologica mondiale WMO e 

aggiornati nel 2011, per cui il rilascio frazionario di gruppi cloro e bromo dalla molecola di una ODS si basa su 
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dati osservativi per strati d'aria con età diverse. Il bromo ha una potenza di distruzione dell’ozono 60 volte 

superiore a quella del cloro (65 nelle regioni artiche). Combinando il rilascio frazionario e il numero di gruppi 

bromo e cloro nella molecola, è possibile calcolare l'effetto sul cloro stratosferico efficace equivalente (EESC) 

per ogni gas. 

𝑂𝐷𝑃𝑖𝑛𝑓,𝑥 =
∆𝐸𝐸𝑆𝐶𝑥

∆𝐸𝐸𝑆𝐶𝐶𝐹𝐶−11
 

L'ODPinf, x rappresenta l'ODP per un orizzonte temporale infinito; per poter valutare molteplici orizzonti 

temporali, come 20 e 100 anni, sono state prese in considerazione le varie vite atmosferiche degli ODS 

rispetto al CFC-11; l’ODP per un altro orizzonte temporale viene calcolato come segue: 

𝑂𝐷𝑃𝑡,𝑥 = 𝑂𝐷𝑃𝑖𝑛𝑓,𝑥

𝐹𝑡,𝑥

𝐹𝑡,𝐶𝐹𝐶−11
 

In cui: 

 𝐹𝑡 = 1 −  𝑒(−𝑡−3)𝐾 

Ft indica la frazione del danno totale causato da un ODS durante i primi t anni; K è il tasso di rimozione, che 

è equivalente all'inverso della sua durata atmosferica; mentre il 3 nella formula indica l'intervallo di tempo 

tra le emissioni nella troposfera e il trasporto nella stratosfera in anni.  

 

Ionizing radiation 

La trattazione di questa categoria di impatto si basa sugli studi condotti da Frischknecht et al. (2000) e da De 

Schryver et al. (2011). 

Le radiazioni ionizzanti sono particolari tipi di radiazioni elettromagnetiche o particelle subatomiche dotate 

di una quantità di energia tale ionizzare la materia che attraversano, determinando la creazione di particelle 

elettricamente cariche. I raggi ɣ, i raggi X e la porzione ad alta frequenza degli ultravioletti dello spettro 

elettromagnetico sono ionizzanti, al contrario della luce visibile, degli infrarossi, delle microonde e delle onde 

radio che non sono considerate ionizzanti per la loro bassa frequenza ed elevata lunghezza d’onda.  

A partire da un'emissione antropogenica di un radionuclide nell'ambiente, il percorso della catena di causa 

ed effetto ambientale può essere suddiviso in quattro fasi consecutive, come chiaro nella successiva 

schematizzazione. 
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Figura 44 Catena causa-effetto Emissioni di radionuclidi 

 

Tali emissioni sono generate nel ciclo del combustibile nucleare (estrazione, lavorazione e smaltimento dei 

rifiuti), nonché durante altre attività umane, come la combustione del carbone e l'estrazione di roccia 

fosfatica. In primo luogo, viene modellata la dispersione del radionuclide nell'ambiente, si prosegue poi con 

la modellazione dell’esposizione, in cui viene determinata la quantità di radiazione (dose collettiva efficace) 

ricevuta dall'intera popolazione. L'esposizione alle radiazioni ionizzanti può portare al danneggiamento delle 

molecole di DNA. In questa trattazione, l’incidenza dei tumori non fatali e non fatali si differenzia dagli effetti 

ereditari gravi. Infine, questi vengono pesati per calcolare il danno alla salute umana in DALY, ossia in anni di 

vita aggiustati per la disabilità. Attualmente non esistono metodologie di valutazione dell'impatto per 

quantificare i danni causati agli ecosistemi dalle radiazioni ionizzanti.  

L'analisi dell'esposizione viene utilizzata per stimare la dose di esposizione collettiva causata dall'emissione 

di un radionuclide; tale dose è espressa in Man Sievert (man.Sv), che rappresenta l'esposizione media totale 

in Sievert (J /kg di peso corporeo) moltiplicata per il numero di persone in una popolazione integrata nel 

tempo. È stato ipotizzato che il numero di persone nel mondo resti stabile a 10 miliardi per i successivi 

100.000 anni (Dreicer et al., 1995; Frischknecht et al., 2000). 

 

Il fattore di caratterizzazione a livello midpoint prende il nome di Potenziale di Radiazione Ionizzante (IRP) e 

fa riferimento all’emissione della sostanza Cobalt-60 nell’aria, secondo la seguente equazione: 

𝐼𝑅𝑃𝑥,𝑖 =  
𝐶𝐷𝑥,𝑖

𝐶𝐷𝐶𝑂−60,𝑎𝑖𝑟
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Dove IRPx, i è il potenziale di radiazione ionizzante di 1kBq della sostanza (x) emesso nel compartimento (i), 

CDx, i  è la dose collettiva causata dal rilascio di questa sostanza in quel compartimento e CDCo60-, air è la dose 

collettiva causata dal rilascio  di 1kBq di Co-60 nell'aria. 

 

Toxicity 

Il fattore di caratterizzazione della tossicità umana e dell’ecotossicità rappresenta la persistenza ambientale 

(fate), l’accumulo nella catena alimentare umana (esposizione) e la tossicità di una sostanza chimica.  

I fattori di esposizione e di fate possono essere calcolati mediante modelli "valutativi", mentre i fattori di 

effetto possono essere derivati dai dati di tossicità su esseri umani e animali da laboratorio. 

 

Di seguito è riportato il percorso causa-effetto, dall'emissione nell'ambiente, passando per (destino) e 

l'esposizione, alle specie colpite e all'incidenza delle malattie, portando infine a danni agli ecosistemi e alla 

salute umana. 

 

 

Figura 45 Catena della tossicità umana 

 

Il Potenziale di Tossicità (TP), espresso in kg 1,4-diclorobenzene-equivalenti (1,4DCB-eq), viene utilizzato 

come fattore di caratterizzazione a livello mid-point per la tossicità umana, l’ecotossicità acquatica d’acqua 

dolce, l’ecotossicità marina e l’ecotossicità terrestre. La sostanza chimica 1,4-diclorobenzene (1,4-DCB) viene 

utilizzata come sostanza di riferimento nei calcoli, dividendo l’impatto potenziale calcolato della sostanza 

chimica per il potenziale impatto dell'1,4-DCB, emesso: nell'aria urbana per la tossicità umana, nell'acqua 

dolce per l’ecotossicità dell'acqua dolce, nell'acqua di mare per l’ecotossicità marina e nel suolo industriale 

per l’ecotossicità terrestre. 
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Metal depletion 

In questa categoria di impatto viene valutata la scarsità di risorse minerali. L'estrazione primaria di una risorsa 

minerale (ME) porterà a una diminuzione complessiva del grado di minerale (OG), ossia della concentrazione 

di tale risorsa mineraria in tutto il mondo; questa situazione a sua volta aumenterà il minerale prodotto per 

chilogrammo di risorsa minerale estratta (OP). Tutto questo, se combinato con l'estrazione futura prevista di 

quella risorsa, porterà ad un Surplus di Potenziale Minerale Medio (SOP) che è l'indicatore a livello midpoint 

per questa categoria di impatto. Un aumento del surplus di potenziale minerale porterà quindi ad un surplus 

di potenziale di costo.  

 

Figura 46 Catena causa-effetto per la scarsità di risorse minerali 

 

Il SOP esprime la quantità media extra di minerale da produrre in futuro a causa dell'estrazione di 1 kg di 

risorsa minerale x, considerando tutta la produzione futura (R) di quella risorsa minerale, rispetto alla 

quantità media extra di minerale prodotta nel futuro per l'estrazione di 1 kg di rame (Cu), considerando tutta 

la futura produzione di rame. Il surplus di potenziale minerale, considerando l'estrazione di una quantità 

futura di risorsa minerale, è chiamato surplus di Potenziale minerale assoluto (ASOP) ed è espresso nell'unità 

di misura kg minerale/kg x. 
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Il fattore di caratterizzazione a livello mid-point di qualsiasi risorsa minerale x e qualsiasi stima della riserva 

(Rx) possono quindi essere calcolati come segue: 

 

𝑆𝑂𝑃𝑥,𝑅 =
𝐴𝑆𝑂𝑃𝑥,𝑅

𝐴𝑆𝑂𝑃𝐶𝑢,𝑅
 

 

Fossil depletion 

Anche per questa la categoria di impatto, la modellazione del danno è suddivisa in più fasi. A livello endpoint 

si presume che i combustibili fossili con i costi più bassi vengano estratti per primi. Di conseguenza, l’aumento 

dell’estrazione di combustibili fossili provocherà un aumento dei costi, dovuto a un cambiamento nella 

tecnica di produzione o all’approvvigionamento da un luogo più costoso. Ad esempio, quando tutto il petrolio 

comune sarà esaurito, verranno applicate tecniche alternative, come il recupero potenziato del petrolio, o 

verrà prodotto petrolio in località geografiche alternative con costi più elevati, come le regioni artiche 

(Ponsioen et al.2014). Questo, se combinato all’estrazione futura prevista di una risorsa fossile, porta a un 

potenziale di surplus di costo (SCP) che è l’indicatore di endpoint per questa categoria di impatto.  

 

 

Figura 47 catena causa-effetto per la riduzione di fonti fossili 

 

L’indicatore a livello midpoint per l’uso delle risorse fossili, denominato Potenziale di combustibile fossile 

della risorsa (x) (kg oil-eq / unità di risorsa), è definito come il rapporto tra il contenuto energetico della 

risorsa X e il contenuto energetico del petrolio greggio, ed è calcolato come: 
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𝐹𝐹𝑃𝑥 =
𝐻𝐻𝑉𝑥

𝐻𝐻𝑉𝑜𝑖𝑙
 

 

Il potenziale di combustibile fossile (FFP) si basa sul potere calorifico superiore (HHV) di ciascuna risorsa 

fossile e viene fornito per petrolio greggio, gas naturale, carbon fossile, lignite e torba. 

 

Land use 

Questo impatto si concentra sulla perdita di specie terrestri dovuta all’utilizzo del suolo, che comprende 

trasformazione con modifica della copertura del terreno, occupazione e rilassamento del suolo. 

Durante la trasformazione, il terreno viene reso adatto alla sua nuova funzione; durante la fase di 

occupazione viene utilizzato per un certo periodo; infine, dopo che il terreno non è più utilizzato, si ha una 

fase di rilassamento, nella quale il terreno può tornare ad uno stato semi-naturale. Il cambiamento della 

copertura del suolo influisce direttamente sull'habitat originale e, di conseguenza, sulla composizione delle 

specie originali. Lo stesso uso del suolo (cioè attività agricole e urbane) squalifica ulteriormente il terreno 

come habitat adatto a molte specie. Si presume che durante il periodo di rilassamento, il terreno abbia ancora 

qualche impatto negativo sulla ricchezza delle specie, dato che non viene immediatamente riportato 

all'habitat primario o non tornerà all'habitat originario, ma piuttosto ad uno stato diverso.  

 

Figura 48 Lande use 

 

Il danno a livello midpoint viene espresso come Frazione Potenzialmente Scomparsa della Specie (PDF) per 

m2 oppure viene indicato come metro quadro di terra all’anno, m2a. 
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5.6 Analisi dei risultati 

 

In questo paragrafo sono riportati tutti i risultati ottenuti dallo studio LCA svolto, con la relativa comparazione 

(il relativo confronto) e analisi critica. 

Le categorie di impatto dove si riscontrato i valori più elevati, come prevedibile, sono: Climate change, Human 

Toxicity e Metal Depletion. 

 

5.6.1 Analisi fase produzione e assemblaggio  

 

Nella fase di Material and Manufacturing sono stati modellati gli impatti di tutti i componenti costituenti le 

macchine; di seguito vengono dapprima analizzati (separatamente) i singoli monoblocchi individuando i 

componenti con maggior impatto ambientale, segue un confronto tra i quadri elettrici, uno tra i gas utilizzati, 

ed infine una comparazione degli impatti delle tre macchine. 

 

5.6.1.1 Monoblocco a gas R452a 

 

Di seguito sono riportati in tabella i componenti/assiemi con un maggiore impatto ambientale. 

 

 
Staffe 

canalin
e 

Bobina 
v. sol 

Carena
tura 

Compressore Condensatore Evaporatore 
Gas 

r452a 
Imballo 

Motov & 
Ventole 

QE Tubi Cu 

Climate change [kg CO2 
eq] 8,23 3,57 79,2 56,62 22,54 30,17 4,05 6,85 110,09 18,16 7,26 

Ozone depletion [kg 
CFC-11 eq] 

6,45E-
07 

5,28E-
07 

6,50E-
06 3,99E-06 1,82E-06 2,51E-06 1,25E-06 7,7E-07 1,6E-05 1,41E-06 6,05E-07 

Human toxicity [kg 1,4-
DB eq] 9,78 43,01 78,58 195,5 181,13 437,42 2,85 3,24 482,10 99,95 256,48 

Freshwater ecotoxicity 
[kg 1,4-DB eq] 0,27 0,66 5,02 7,14 5,75 13,21 9,41E-02 0,087 10,76 1,85 3,93 

Ionising radiation [kBq 
U235 eq] 0,68 0,32 7,06 8,48 1,85 2,72 8,08E-01 1,28 9,05 2,28 1,05 

Agricultural land 
occupation [m2a] 0,29 0,13 2,82 4,44 1,02 1,64 2,14E-01 36,3 3,29 1,03 0,76 

Metal depletion [kg Fe 
eq] 8,5 12,64 71,9 185,22 61,34 130,20 5,46E-01 0,28 199,64 29,72 75,40 

Fossil depletion [kg oil 
eq] 2,24 1,15 21,4 14,48 5,74 7,37 1,53 1,98 34,54 5,18 1,88 

 

Tabella 14 Componenti più impattanti R452a 
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Per le tre categorie di impatto sono riportati in ordine decrescente gli elementi più critici: 

 Climate change, assieme Motoventilatori e ventole, carenatura, compressore ed evaporatore; 

 Human toxicity, assieme Motoventilatori e ventole, evaporatore, tubi in rame, compressore, 

condensatore, carenatura; 

 Metal depletion, assieme Motoventilatori e ventole, compressore, evaporatore, tubi in rame; 

Si può notare una non linearità degli andamenti nei tre indicatori; per comprenderne le motivazioni, viene 

riportata una comparazione più specifica tra compressore e carenatura. 

 

Categorie impatto Carenatura Compressore 

Climate change [kg CO2 eq] 79,2 56,62 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 6,50E-06 3,99E-06 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 78,58 195,5 

Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB eq] 5,02 7,14 

Ionising radiation [kBq U235 eq] 7,06 8,48 

Agricultural land occupation [m2a] 2,82 4,44 

Metal depletion [kg Fe eq] 71,9 185,22 

Fossil depletion [kg oil eq] 21,4 14,48 

 

Tabella 15 Comparazione compressore-carenatura 

 

Il compressore è costituito da 10 kg di acciaio inox e 0,9 kg di rame, mentre la carenatura da circa 17 kg di 

acciaio e 0,9 kg di acciaio inox.  
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Per la categoria di impatto Climate change, ha una rilevanza maggiore la carenatura a causa dell’acciaio, 

mentre, per le restanti due categorie l’impatto maggiore è attribuibile al compressore per la presenza di 

acciaio inossidabile e rame. 

Di seguito sono analizzati in dettaglio gli elementi più critici. 

  

Assieme motoventilatori e ventole 

 

Nell’analisi è stata considerata la manutenzione che subisce la macchina durante la vita utile, in particolare 

una sostituzione dei due motoventilatori; quindi ne sono stati presi in esame quattro. 

 Totale 
Griglia (lato 

evap) 
Griglia (lato 

cond) 
Griglia interna 

(lato cond) 
2 Motoventilatori 

(lato cond) 
2 Motoventilatori 

(lato evap) 
Ventola (lato 

condensatore) 
Ventola 

 (lato evap) 

Climate change [kg CO2 eq] 110,09 1,22E+00 1,42E+00 7,08E-01 58,89 46,82 6,63E-01 3,82E-01 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 1,59E-05 7,85E-08 9,12E-08 4,56E-08 8,70E-06 6,92E-06 5,89E-08 3,31E-08 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 482,10 7,38E-01 8,58E-01 4,29E-01 258,67 220,95 2,91E-01 1,68E-01 

Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB 
eq] 10,76 9,80E-02 1,14E-01 5,70E-02 5,47 4,61 2,54E-01 1,49E-01 

Ionising radiation [kBq U235 eq] 9,05 1,19E-01 1,38E-01 6,90E-02 4,83 3,84 3,29E-02 1,87E-02 

Agricultural land occupation [m2a] 3,29 9,72E-02 1,13E-01 5,65E-02 1,67 1,33 1,35E-02 7,84E-03 

Metal depletion [kg Fe eq] 199,64 3,52 4,09 2,04 104,01 85,76 1,42E-01 8,32E-02 

Fossil depletion [kg oil eq] 34,54 3,15E-01 3,66E-01 1,83E-01 18,63 14,80 1,56E-01 8,87E-02 

 

Tabella 16 Componenti motoventilatori e ventole 

 

Dalla tabella 12 si può notare come l’impatto maggiore sia dovuto ai motoventilatori, precisamente a quelli 

lato condensatore poiché dotati di massa maggiore (1,95 kg contro 1,55 kg ciascuno). 

Analizzando nel dettaglio i motoventilatori lato condensatore ci si accorge che per: 

 Climate change, il maggior impatto è riconducibile al trasporto dalla Cina, che ha un peso del 70,23%; 

 Human toxicity, la criticità è dovuta alla presenza del rame negli avvolgimenti del motore elettrico, 

che pesa quasi il 98%; 

 Metal depletion, singolarità dovuta alla presenza di rame (70,82%) e acciaio inox (28,54%) 

 

 Alluminio % 
Acciao inox 

18/8  
% Rame % Transporto, aereo  % Totale 

Climate change [kg CO2 eq] 1,00827 3,42 4,92 16,72 2,84 9,63 20,68 70,23 29,45 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 8,6E-08 1,99 2,91E-07 6,69 0,00 4,47 3,78E-06 86,85 4,35E-06 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 0,44 0,34 3,03 2,34 125,19 96,79 0,67 0,52 129,33 

Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB eq] 0,40 14,55 0,41 15,07 1,90 69,51 0,02 0,87 2,74 
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Ionising radiation [kBq U235 eq] 0,05 2,03 0,48 20,04 0,41 16,90 1,47 61,03 2,41 

Agricultural land occupation [m2a] 0,02 2,49 0,41 48,88 0,35 42,49 0,05 6,15 0,83 

Metal depletion [kg Fe eq] 0,22 0,43 14,84 28,54 36,83 70,82 0,11 0,21 52,00 

Fossil depletion [kg oil eq] 0,23 2,50 1,25 13,41 0,70 7,47 7,14 76,62 9,31 

 

Tabella 17 Impatti motoventilatori lato condensatore 

 

 

Carenatura 

 

Nell’assieme carenatura, l’elemento che risulta più critico per l’ambiente è lo schienale. 

 

Angolare 
DX per 
base 

Angolare 
SX per 
base 

Assieme 
schienale 

Assieme 
vaschetta 

Assieme 
vaschetta 

evap 

Base 

Fianco DX 
carena 
evap 

Fianco SX 
carena 
evap 

Pannello 
anteriore 

Staffa 
rinforzo 
quadro 

Pannello 
superiore 

Totale 

Climate change [kg CO2 eq] 0,40 0,56 28,17 5,02 3,91 7,18 1,88 2,01 26,30 0,13 3,62 79,20 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 3,06E-08 4,31E-08 2,34E-06 3,49E-07 3,51E-07 6,04E-07 1,63E-07 1,74E-07 2,13E-06 1,01E-08 3,01E-07 6,50E-06 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 0,50 0,69 31,50 2,79 1,60 7,87 0,79 0,84 27,88 0,16 3,96 78,58 

Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-
DB eq] 0,01 0,02 0,90 0,37 1,28 0,22 0,64 0,68 0,76 4,35E-03 0,12 5,02 

Ionising radiation [kBq U235 
eq] 0,03 0,05 2,48 0,57 0,26 0,63 0,11 0,12 2,48 1,07E-02 0,32 7,06 

Agricultural land occupation 
[m2a] 0,01 0,02 0,96 0,36 0,08 0,25 0,04 0,04 0,93 4,44E-03 0,12 2,82 

Metal depletion [kg Fe eq] 0,43 0,63 26,57 12,16 0,72 6,56 0,36 0,38 20,43 0,13 3,52 71,91 

Fossil depletion [kg oil eq] 0,11 0,15 7,76 1,33 0,95 1,99 0,45 0,48 7,16 0,03 1,00 21,41 

 

Tabella 18 Impatti carenatura 

 

Nello specifico, tale impatto è dovuto all’acciaio che costituisce il componente; tra le lavorazioni subite, la 

più critica risulta essere la zincatura. 

 Acciaio % 
Punz. 
laser  

% 
Piegatura 

pannellatrice  
% Laminazione % Zincatura % 

Verniciatura a 
polvere 

% 
Trasporto su 
gomma  

% 
Aria compressa, 
700 kPa gauge  

% Total 

Climate change [kg 
CO2 eq] 15,45 55,03 0,94 3,34 1,14 4,05 2,30 8,18 4,40 15,66 2,29 8,16 1,57 5,59 4,28E-04 

1,53E-
03 28,08 

Ozone depletion [kg 
CFC-11 eq] 

9,83E-
07 42,05 

1,24E-
07 5,30 1,50E-07 6,43 1,77E-07 7,57 3,41E-07 14,60 2,75E-07 11,75 2,87E-07 12,29 4,55E-11 

1,95E-
03 2,34E-06 

Human toxicity [kg 
1,4-DB eq] 20,41 65,04 0,17 0,55 0,21 0,67 0,69 2,20 8,54 27,21 0,75 2,37 0,61 1,96 2,76E-04 

8,81E-
04 31,38 

Freshwater 
ecotoxicity [kg 1,4-
DB eq] 0,63 70,27 0,03 3,14 0,034 3,81 0,05 5,12 0,12 13,28 0,03 3,02 0,01 1,36 1,95E-05 

2,17E-
03 0,90 

Ionising radiation 
[kBq U235 eq] 1,20 48,44 0,16 6,37 0,19 7,72 0,27 10,95 0,26 10,44 0,27 10,92 0,13 5,16 2,58E-04 

1,04E-
02 2,47 

Agricultural land 
occupation [m2a] 0,48 49,50 0,02 2,31 0,027 2,80 0,04 4,21 0,30 31,13 0,08 7,97 0,02 2,09 1,93E-05 

2,01E-
03 0,96 

Metal depletion [kg 
Fe eq] 23,55 89,12 0,03 0,10 0,031 0,12 0,54 2,05 2,12 8,01 0,10 0,37 0,06 0,23 2,77E-05 

1,05E-
04 26,43 

Fossil depletion [kg 
oil eq] 4,01 51,92 0,28 3,63 0,34 4,41 0,69 8,98 1,09 14,10 0,74 9,61 0,57 7,35 1,17E-04 

1,51E-
03 7,73 

 

Tabella 19 Impatti schienale 
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Compressore 

 

Il compressore è il componente singolo con maggior criticità a causa del suo elevato peso, 11,6 kg.  

 
Acciaio 

inox 
% Rame % Alluminio  % Bronzo  % 

Transporto 
su gomma  

% Elettricità{SK} % Totale 

Climate change [kg CO2 eq] 45,16 79,75 3,66 6,47 1,75 3,09 0,04 0,06 2,55 4,50 3,47 6,13 56,62 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 

2,67E-
06 66,86 2,51E-07 6,28 1,50E-07 3,75 2,59E-09 0,06 4,66E-07 11,67 4,54E-07 11,37 3,99E-06 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 27,82 14,23 161,67 82,70 0,77 0,39 1,20 0,61 1,00 0,51 3,04 1,56 195,50 

Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB 
eq] 3,78 52,97 2,46 34,39 0,69 9,66 0,02 0,26 0,02 0,28 0,18 2,46 7,14 

Ionising radiation [kBq U235 eq] 4,44 52,28 0,53 6,21 0,08 1,00 0,01 0,07 0,21 2,44 3,22 38,01 8,48 

Agricultural land occupation [m2a] 3,74 84,26 0,458 10,31 3,60E-02 0,81 3,66E-03 0,08 3,26E-02 0,73 1,69E-01 3,80 4,44 

Metal depletion [kg Fe eq] 136,18 73,53 47,56 25,68 0,38 0,21 0,87 0,47 0,10 0,05 0,11 0,06 185,22 

Fossil depletion [kg oil eq] 11,46 79,10 0,90 6,20 0,40 2,79 0,01 0,06 0,92 6,36 0,79 5,49 14,48 

 

Tabella 20 Impatti compressore 

 

Nelle categorie Metal depletion e Climate change, il maggior impatto è dovuto alla presenza dell’acciaio 

inossidabile (più del 79%), mentre nella tossicità umana è attribuibile alla presenza del rame. 

 

Evaporatore  

 

 
Collett

ore 
Curvette 

evap 
Distributor

e 

Fianco 
DX 

evap 

Fianco 
SX 

evap 
Forcine 

evap 

Pacco 
alettato 

evap  

Pann. 
convogliatore 

evap 

Separator
e di 
liquido 

Tubo 
asciuga 

condensa Totale 

Climate change [kg CO2 
eq] 0,68 0,95 0,57 3,61 3,06 6,53 5,12 6,58 0,24 1,77 30,17 

Ozone depletion [kg CFC-
11 eq] 

5,07E-
08 7,64E-08 4,19E-08 

3,08E-
07 

2,61E-
07 

4,99E-
07 

4,52E-
07 5,61E-07 1,76E-08 1,44E-07 0 

Human toxicity [kg 1,4-DB 
eq] 28,81 35,12 23,8 1,51 1,28 263,07 2,21 2,76 10,02 64,99 437,42 

Freshwater ecotoxicity [kg 
1,4-DB eq] 0,44 0,54 0,36 1,25 1,05 4,01 1,94 2,27 0,15 0,99 13,21 

Ionising radiation [kBq 
U235 eq] 0,1 0,14 7,97E-02 0,22 0,19 0,93 0,27 0,4 3,35E-02 0,25 2,72 

Agricultural land 
occupation [m2a] 0,08 0,1 6,77E-02 

7,53E-
02 0,06 0,75 0,11 0,14 2,85E-02 0,19 1,64 

Metal depletion [kg Fe eq] 8,47 10,33 7 0,7 0,59 77,36 1,08 1,27 2,95 19,11 130,2 

Fossil depletion [kg oil eq] 0,17 0,24 0,14 0,86 0,73 1,65 1,2 1,56 5,98E-02 0,45 7,37 

 

Tabella 21 Impatti evaporatore 

 

Per la categoria di impatto del cambiamento climatico, ciò che grava maggiormente sull’ambiente è la 

presenza di acciaio e rame; quest’ultimo, presente in componenti come forcine, curvette, collettore, 

distributore, risulta avere un’elevata tossicità per l’uomo. (2,6 kg di rame) 
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5.6.1.2 Monoblocco a gas R290 
 

Nella tabella riportata di seguito sono rappresentati gli assiemi/componenti, costituenti il monoblocco 

R290, con maggiori criticità ambientali. 

 

 
Assieme staffe 

+ canaline 
Carenatura 

Compressore 
ermetico  

Condensatore Evaporatore 

Gas 
refrigerante 

R290 

Imballaggio 
Motoventilatori 

& Ventole 

Quadro 
elettrico 

Tubi Cu 
Valvola 

solenoide 

Climate change [kg CO2 
eq] 8,29 72,23 56,62 21,89 26,45 0,20 6,85 35,54 18,76 8,37 1,48 

Ozone depletion [kg CFC-
11 eq] 6,55E-07 5,84E-06 3,99E-06 1,74E-06 2,23E-06 1,28E-07 7,70E-07 3,80E-06 1,39E-06 6,84E-07 9,69E-08 

Human toxicity [kg 1,4-DB 
eq] 9,80 68,44 195,50 159,20 233,71 3,67E-02 3,24 218,35 158,02 303,66 49,06 

Freshwater ecotoxicity [kg 
1,4-DB eq] 0,27 4,90 7,14 5,13 10,37 1,15E-03 0,09 6,47 3,04 4,65 0,76 

Ionising radiation [kBq 
U235 eq] 0,68 6,51 8,48 1,82 2,14 4,89E-02 1,28 3,07 2,12 1,22 0,18 

Agricultural land 
occupation [m2a] 0,29 2,45 4,44 0,95 1,08 3,38E-03 36,30 1,79 1,18 0,89 0,16 

Metal depletion [kg Fe eq] 8,50 71,21 185,22 54,78 70,25 5,32E-03 0,28 100,33 33,25 89,28 15,00 

Fossil depletion [kg oil eq] 2,26 19,49 14,48 5,60 6,43 2,46E-01 1,98 10,11 5,23 2,15 0,39 

 

Tabella 22 Impatti componenti R290 
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Per le tre categorie di impatto sono riportati in ordine decrescente gli elementi più critici: 

 Climate change, carenatura, compressore, assieme motoventilatori e ventole ed evaporatore; 

 Human toxicity, assieme tubi in rame, evaporatore, motoventilatori e ventole, compressore, QE; 

 Metal depletion, compressore, assieme motoventilatori e ventole, tubi in rame, carenatura ed 

evaporatore; 

Anche per questa macchina si può notare una non linearità degli andamenti nei tre indicatori. 

La carenatura e il compressore sono analoghi a quelli del monoblocco precedente. Vengono riportati nel 

seguito i componenti più impattanti. 

 

Evaporatore  

 

 Totale Collettore Curvette 
evap Distributore Fianco 

DX evap Fianco SX 
evap Forcine 

evap 
Pacco 

alettato 
evap 73 
alette 

Pann. 
convogliatore 

evap 
Sup. 

asciug 
evap 

Tubo 
asciuga 

condensa Maniglie Compressed 
air, 700 kPa  

Climate change [kg CO2 eq] 26,45 0,25 0,37 0,35 3,62 3,06 3,24 6,39 6,58 0,87 1,35 0,14 3,86E-03 
Ozone depletion [kg CFC-11 
eq] 2,23E-

06 1,83E-08 2,97E-08 2,58E-08 3,08E-07 2,61E-07 2,47E-07 5,48E-07 5,61E-07 9,14E-08 1,15E-07 1,01E-08 4,09E-10 
Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 233,71 10,38 13,61 14,67 1,51 1,28 131,42 2,66 2,76 0,28 45,67 5,73 2,49E-03 
Freshwater ecotoxicity [kg 
1,4-DB eq] 10,37 0,16 0,21 0,22 1,25 1,05 2,00 2,18 2,27 0,19 0,70 0,09 1,76E-04 
Ionising radiation [kBq U235 
eq] 2,14 0,03 0,05 0,05 0,22 0,19 0,46 0,40 0,40 0,09 0,20 0,02 2,32E-03 
Agricultural land occupation 
[m2a] 1,08 0,03 0,04 0,04 0,08 0,06 0,38 0,13 0,14 0,02 0,14 0,02 1,74E-04 
Metal depletion [kg Fe eq] 70,25 3,05 4,00 4,32 0,70 0,59 38,65 1,22 1,27 0,11 13,43 1,68 2,50E-04 
Fossil depletion [kg oil eq] 6,43 0,06 0,09 0,08750991 0,86 0,73 0,82 1,52 1,56 0,23 0,35 0,03 1,05E-03 
 

Tabella 23 Impatti evaporatore 

 

Questo evaporatore è analogo al precedente, variano soltanto le dimensioni e quindi le singole quantità di 

materiali presenti; perciò, anche in questo caso, per la categoria di impatto del cambiamento climatico, la 

criticità è dovuta alla presenza di acciaio e rame; quest’ultimo, presente in componenti come forcine, 

curvette, collettore, distributore, risulta essere altamente tossico per l’uomo. (2,38 kg di rame) 

 

 

Assieme motoventilatori e ventole 

 

Nell’analisi è stata considerata la sostituzione dei tre motoventilatori: lato condensatore, lato evaporatore 

e per ventilazione durante lo sbrinamento; quindi ne sono stati presi in esame sei. 



93 
 

 Totale 
Griglia 
(lato 
evap) 

Griglia 
quadrata(vent) 

Griglia 
(lato 
cond) 

Griglia 
interna (lato 

cond) 
2 

Motoventilatori 
(lato cond) 

2 
Motoventilatori 

(lato evap) 
2 Motoventilatori 
(per ventilazione) 

Ventola 
(lato cond) 

Ventola 
(lato 
evap) 

Climate change [kg CO2 eq] 35,54 1,22 7,76E-02 1,42 0,71 8,32 6,66 16,24 0,51 0,38 
Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 3,80E-06 7,85E-08 2,18E-09 9,12E-08 4,56E-08 6,02E-07 5,04E-07 2,40E-06 4,40E-08 3,31E-08 
Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 218,35 0,74 1,05E-02 0,86 0,43 92,86 67,08 55,98 0,22 0,17 
Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-
DB eq] 6,47 0,10 2,73E-04 0,11 0,06 2,53 2,22 1,09 0,20 0,15 
Ionising radiation [kBq U235 
eq] 3,07 0,12 1,08E-03 0,14 0,07 0,80 0,59 1,32 0,02 0,02 
Agricultural land occupation 
[m2a] 1,79 0,10 1,90E-04 0,11 0,06 0,62 0,43 0,44 0,01 0,01 
Metal depletion [kg Fe eq] 100,33 3,52 6,76E-04 4,09 2,04 38,50 26,61 25,38 0,11 0,08 
Fossil depletion [kg oil eq] 10,11 0,31 3,91E-02 0,37 0,18 2,08 1,64 5,29 0,12 0,09 
 

Tabella 24 Impatto assieme motoventilatori e ventole 

 

I motoventilatori lato condensatore ed evaporatore risultano avere un impatto ambientale minore rispetto 

ai corrispondenti dell’R452a, sia per il loro minor peso che per la loro provenienza; essendo prodotti in 

Germania, la criticità ambientale dovuta al trasporto si riduce drasticamente.  

I motoventilatori che più gravano sull’ambiente sono quelli utilizzati per la ventilazione, di seguito in tabella 

25 ne viene riportato il dettaglio.   

 

 
Poliethilene % Acciaio inox 18/8 % Rame % 

Transporto 

aereo % Totale 
Climate change [kg CO2 eq] 0,10 1,24 1,58 19,46 0,61 7,48 5,83 71,82 8,12 
Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 7,52E-10 0,06 9,35E-08 7,78 4,16E-08 3,47 1,07E-06 88,69 1,20E-06 
Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 2,39E-03 0,01 0,97 3,48 26,83 95,84 0,19 0,67 27,99 
Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB eq] 1,32E-04 0,02 0,13 24,21 0,41 74,53 0,01 1,23 0,55 
Ionising radiation [kBq U235 eq] 4,19E-04 0,06 0,16 23,58 0,09 13,27 0,42 63,08 0,66 
Agricultural land occupation [m2a] 8,99E-05 0,04 0,13 59,13 0,08 34,30 0,01 6,53 0,22 
Metal depletion [kg Fe eq] 3,14E-04 0,00 4,77 37,56 7,89 62,19 0,03 0,24 12,69 
Fossil depletion [kg oil eq] 8,10E-02 3,06 0,40 15,17 0,15 5,64 2,01 76,13 2,64 
 

Tabella 25 Impatto motoventilatori per ventilazione 

 

Nonostante abbiano un peso inferiore a quelli lato evaporatore e condensatore, la loro produzione in Cina e 

il conseguente trasporto grava molto sulla categoria di impatto del cambiamento climatico: il trasporto ha 

un peso quasi del 72%, mentre l’acciaio inox circa del 20%. 

Risulta avere un’elevata tossicità il rame costituente gli avvolgimenti dei motori elettrici dei motoventilatori; 

infine per la categoria metal depletion, risultano critici il rame (1,2kg), per un 62,19%, e l’acciaio inox (2,1 kg), 

per quasi il 38%. 
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5.6.1.3 Monoblocco a gas R290 NEW 
 

Anche per l’ultimo monoblocco preso in esame, vengono riportati nella seguente tabella gli 

assiemi/componenti singoli con maggiori severità ambientali. 

 

 

Per le tre categorie di impatto, sono riportati in ordine decrescente gli elementi più critici: 

 Climate change, carenatura, compressore, quadro elettrico, evaporatore e condensatore; 

 Human toxicity, quadro elettrico, evaporatore, compressore, motoventilatori e ventole; 

 Metal depletion, compressore, quadro elettrico, evaporatore, assieme motoventilatori e ventole, 

carenatura; 

 

 

Assieme 
staffe + 
canaline 

Carenatura Compressore Condensatore Evaporatore Gas  R290 Kit display 
Motov & 
Ventole 

Quadro 
elettrico 

Sonde di 
pressione 

Tubi 
Cu 

Bobina v. 
solenoide 

Climate change [kg 
CO2 eq] 7,78 64,04 54,70 24,04 26,10 0,20 4,67 13,38 29,62 8,69 4,45 3,88 

Ozone depletion [kg 
CFC-11 eq] 6,17E-07 

5,13572E-
06 3,85E-06 1,9E-06 2,2E-06 1,28E-07 3,44E-07 9,01E-07 2,4E-06 7,53E-07 

3,81E-
07 5,74E-07 

Human toxicity [kg 
1,4-DB eq] 9,14 67,16 172,41 160,76 237,74 0,04 5,84 161,32 306,38 143,19 150,14 46,77 

Freshwater 
ecotoxicity [kg 1,4-DB 
eq] 0,25 4,93 6,49 4,69 10,30 1,15E-03 0,14 3,36 5,75 2,22 2,31 0,71 

Ionising radiation 
[kBq U235 eq] 0,64 5,23 8,31 2,03 2,13 4,89E-02 0,47 1,33 3,43 0,85 0,65 0,35 

Agricultural land 
occupation [m2a] 0,27 2,35 4,31 1,04 1,09 3,38E-03 0,24 1,05 2,04 0,60 0,45 0,14 

Metal depletion [kg 
Fe eq] 8,03 64,41 176,45 58,00 71,35 5,32E-03 3,46 67,57 84,78 43,21 44,13 13,75 

Fossil depletion [kg oil 
eq] 2,13 17,12 14,01 6,24 6,34 0,25 1,18 3,55 8,23 3,34 1,16 1,25 

Tabella 26 Impatti componenti R290NEW 
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Anche in questo caso è possibile notare una non linearità degli andamenti nei tre indicatori. 

Vengono riportati di seguito gli elementi più critici. 

Il compressore rimane il componente singolo con maggiore impatto sull’ambiente, a causa del suo elevato 

peso, comunque minore rispetto a quelli adottati per le precedenti macchine (11,2kg). Per tutte e tre le 

categorie di impatto le criticità sono analoghe ai compressori già analizzati negli altri due monoblocchi. 

 

 

Quadro elettrico 

 

  

Totale 
Scheda 

elettronica 
Cavi QE 

Conn. 
sol 

Coperchio QE Interruttore Magnetotermici 
Pannello 
quadro 

Relè 
30A 

Resistenza Trasformatore 

Climate change [kg CO2 eq] 29,62 6,96 9,23E-01 3,49E-01 2,63 5,65E-01 4,52 6,31 1,54 5,36E-01 2,31 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 2,4E-06 5,78E-07 5,95E-08 2,31E-08 1,87E-07 4,15E-08 3,32E-07 4,83E-07 1,13E-07 3,46E-08 3,37E-07 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 306,38 43,80 27,41 10,20 3,56 12,77 102,17 8,08 34,91 17,91 31,75 

Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB 
eq] 5,75 8,88E-01 4,18E-01 1,56E-01 9,14E-02 2,46E-01 1,97E+00 2,52E-01 6,72E-01 2,72E-01 5,19E-01 

Ionising radiation [kBq U235 eq] 3,43 1,14E+00 1,16E-01 4,39E-02 2,05E-01 7,82E-02 6,25E-01 4,93E-01 2,14E-01 6,14E-02 2,52E-01 
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Agricultural land occupation 
[m2a] 2,04 6,21E-01 9,52E-02 3,55E-02 1,02E-01 5,68E-02 4,54E-01 2,38E-01 1,55E-01 5,12E-02 1,35E-01 

Metal depletion [kg Fe eq] 84,78 8,54 8,05 3,00 2,88 1,68 13,5 6,67 4,60 5,26 27,1 

Fossil depletion [kg oil eq] 8,23 1,91E+00 3,19E-01 1,21E-01 6,90E-01 1,53E-01 1,22E+00 1,68E+00 4,18E-01 1,62E-01 6,44E-01 

 

Tabella 27 Impatto componenti QE 

 

Per la categoria del cambiamento climatico, l’impatto maggiore è dovuto alla componentistica costituita 

principalmente da acciaio e rame, in particolare si possono distinguere: scheda elettronica, pannello del 

quadro, interruttori magnetotermici. 

Il rame, presente principalmente in scheda elettronica, magnetotermici e trasformatore, grava in modo 

considerevole sulla tossicità umana e sull’esaurimento dei metalli. 

 

 

Evaporatore 

 

 Totale Collettore 
Curvette 

evap 
Distributore 

Fianco 
DX 

evap 

Fianco 
SX 

evap 

Forcine 
evap 

Lega di 
brasatura 

Pacco 
alettato 
evap 69 
alette 

Pann. 
convogliatore 

evap 

Rivetti TT 
AL-AC 
4,8X8 

UNI9200 

Rivetti 
TT AL 

4x5,92 
Senza 
chiodo 

Sup. 
asciug 
evap 

Tubo 
asciuga 

condensa 

Compressed 
air, 700 kPa  

Climate change [kg CO2 eq] 26,10 0,39 0,47 0,27 3,38 4,58 3,40 0,09 4,04 7,10 0,02 0,04 0,87 1,42 3,43E-03 

Ozone depletion [kg CFC-11 
eq] 2,2E-06 2,86E-08 3,80E-08 2,01E-08 

2,88E-
07 

3,88E-
07 2,58E-07 6,29E-09 3,46E-07 6,02E-07 1,69E-09 

2,82E-
09 

9,14E-
08 1,28E-07 3,64E-10 

Human toxicity [kg 1,4-DB 
eq] 237,74 16,28 17,22 11,45 1,42 1,92 137,99 3,58 1,68 2,99 3,15E-02 

5,25E-
02 0,28 42,84 2,21E-03 

Freshwater ecotoxicity [kg 
1,4-DB eq] 10,30 0,25 0,26 0,17 1,17 1,59 2,10 0,05 1,38 2,47 9,25E-04 

1,54E-
03 0,19 0,66 1,56E-04 

Ionising radiation [kBq U235 
eq] 2,13 0,05 0,07 0,04 0,21 0,28 0,48 0,01 0,25 0,43 1,63E-03 

2,72E-
03 0,09 0,21 2,06E-03 

Agricultural land occupation 
[m2a] 1,09 0,05 0,05 0,03 0,07 0,10 0,40 0,01 0,08 0,15 7,05E-04 

1,17E-
03 0,02 0,13 1,54E-04 

Metal depletion [kg Fe eq] 71,35 4,79 5,06 3,37 0,66 0,89 40,58 1,05 0,77 1,38 3,57E-02 

5,96E-
02 0,11 12,59 2,22E-04 

Fossil depletion [kg oil eq] 6,34 0,10 0,12 0,07 0,80 1,08 0,86 0,02 0,96 1,68 6,02E-03 

1,00E-
02 0,23 0,37 9,34E-04 

 

Tabella 28 Impatto componenti evaporatore 

 

Anche in questa macchina, per la categoria Climate change risulta critico l’acciaio; le categorie di Human 

toxicity e Metal depletion hanno valori rilevanti per l’elevata presenza di rame. 

 

 

Carenatura 

 

Per quanto riguarda la carenatura, l’elemento con un maggior impatto sull’ambiente risulta essere lo 

schienale. 
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 Totale 

Assieme 
laterale 

DX 

Assieme 
pannello 

laterale SX 

Assieme schienale 
Assieme 

vaschetta 

Assieme vaschetta 
evap 

Base BEST 
Fianco DX 

carena evap 

Fianco SX 
carena 
evap 

Pannello 
frontale 

Pannello 
superiore 

Climate change [kg CO2 eq] 64,04 3,93 3,93 19,56 4,52 4,55 7,46 2,04 2,06 9,33 6,66 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 5,14E-06 2,94E-07 2,94E-07 1,58E-06 3,03E-07 4,16E-07 5,73E-07 1,72E-07 1,76E-07 7,76E-07 5,54E-07 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 67,16 4,39 4,39 22,85 2,58 1,81 9,55 0,86 0,87 11,90 7,98 

Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB eq] 4,93 0,14 0,14 0,72 0,34 1,42 0,25 0,71 0,71 0,29 0,20 

Ionising radiation [kBq U235 eq] 5,23 0,32 0,32 1,62 0,50 0,32 0,59 0,12 0,12 0,75 0,56 

Agricultural land occupation [m2a] 2,35 0,11 0,11 0,71 0,33 0,10 0,27 0,04 0,04 0,38 0,26 

Metal depletion [kg Fe eq] 64,41 4,98 4,98 19,23 11,41 0,81 7,87 0,40 0,40 8,57 5,75 

Fossil depletion [kg oil eq] 17,12 1,07 1,07 5,34 1,19 1,12 2,00 0,48 0,49 2,54 1,83 

 

Tabella 29 Impatti carenatura 

 

Tale impatto è dovuto all’acciaio che costituisce il componente; tra le lavorazioni subite, la più critica risulta 

essere la zincatura. 

 Totale Acciaio Taglio laser 
Piegatura 
manuale 

Laminazione Zincatura Verniciatura a polvere 
Trasporto, 

camion 

Climate change [kg CO2 eq] 18,47 10,17 0,06 0,18 1,51 3,63 1,89 1,03 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 1,49E-06 6,47E-07 7,57E-09 2,32E-08 1,16E-07 2,82E-07 2,27E-07 1,89E-07 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 21,99 13,43 1,06E-02 3,25E-02 0,45 7,04 0,61 0,40 

Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB eq] 0,58 0,42 1,72E-03 5,28E-03 0,03 0,10 0,02 8,01E-03 

Ionising radiation [kBq U235 eq] 1,52 0,79 9,61E-03 2,95E-02 0,18 0,21 0,22 0,08 

Agricultural land occupation [m2a] 0,67 0,31 1,35E-03 4,15E-03 0,03 0,25 0,06 0,01 

Metal depletion [kg Fe eq] 17,73 15,50 1,58E-03 4,83E-03 0,36 1,74 0,08 0,04 

Fossil depletion [kg oil eq] 5,06 2,64 1,72E-02 5,26E-02 0,46 0,90 0,61 0,37 

 

Tabella 30 Impatti schienale 

5.6.1.4 Confronto quadri elettrici  
 

Nella tabella sottostante sono riportati gli impatti ambientali della produzione dei quadri elettrici adottati. 

 

 R452a R290 R290NEW 

Climate change [kg CO2 eq] 18,16 18,76 34,29 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 1,41E-06 1,39E-06 2,74E-06 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 99,95 158,02 312,22 

Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB eq] 1,85 3,04 5,89 

Ionising radiation [kBq U235 eq] 2,28 2,12 3,91 

Agricultural land occupation [m2a] 1,03 1,18 2,28 

Metal depletion [kg Fe eq] 29,72 33,25 88,24 

Fossil depletion [kg oil eq] 5,18 5,23 9,41 

 

Tabella 31 Confronto impatti QE 
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Si può notare linearità in tutte le categorie di impatto; l’adozione di una componentistica elettronica sempre 

più avanzata fa sì che il quadro elettrico dell’R290NEW sia il più gravoso per l’ambiente.  

 

 

5.6.1.5 Confronto gas 
 

In tabella è riportato il confronto tra il gas sintetico R452a e l’R290.  

 

 R452a R290 
Climate change [kg CO2 eq] 4,05 0,20 
Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 1,25E-06 1,28E-07 
Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 2,85 0,037 
Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB eq] 0,09 1,15E-03 
Ionising radiation [kBq U235 eq] 0,81 4,89E-02 
Agricultural land occupation [m2a] 0,21 3,38E-03 
Metal depletion [kg Fe eq] 0,55 5,32E-03 
Fossil depletion [kg oil eq] 1,53 2,46E-01 

 

Tabella 32 Confronto impatto gas 
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L’ R290, essendo un gas naturale (GWP 3), risulta ecosostenibile. 

 

 

 

5.6.1.6 Confronto complessivo dei tre monoblocchi 

 

Nella tabella riportata di seguito viene messa a confronto la fase di Material and Manufactoring dei tre 

monoblocchi. 

 Totale R452a Totale R290 Totale R290 NEW 

Climate change [kg CO2 eq] 350,72 261,47 259,51 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 3,64E-05 2,19E-05 2,12E-05 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 1852,67 1464,94 1617,13 

Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB eq] 49,76 43,88 43,72 

Ionising radiation [kBq U235 eq] 35,98 28,15 27,94 

Agricultural land occupation [m2a] 52,26 50,01 50,71 

Metal depletion [kg Fe eq] 794,78 650,48 687,16 

Fossil depletion [kg oil eq] 98,69 69,76 69,98 

 

Tabella 33 Confronto impatti produzione dei 3 monoblocchi 
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Dal grafico si evince che il monoblocco R452a è il più critico, secondo tutte le categorie di impatto. In 

particolare, si può notare che per la categoria del cambiamento climatico, l’R290NEW è leggermente meno 

impattante del modello precedente; mentre risulta più gravoso sull’ambiente, per le categorie di tossicità 

umana e di esaurimento dei metalli. 

 

 

 

5.6.2 Analisi fase d’uso 
 

Confronto impatto emissioni dirette ed indirette 

In questa analisi vengono confrontati i dati relativi alle emissioni dirette e indirette dei tre monoblocchi 

durante la vita utile. Dalle informazioni che si hanno sui gas, per le emissioni dirette in atmosfera vengono 

tenute in considerazione solamente le categorie di impatto associate al GWP e all’ODP, che è nullo in questa 

fase; è per questo che viene valutata la differenza tra le tre macchine per l’indice di impatto legato al 

cambiamento climatico. 

Vengono poi sommati i contributi diretti e indiretti per ciascuna macchina, ottenendone l’impatto della fase 

d’uso (TEWI).  
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Climate change R452a % R290 % R290 NEW % 

Emissioni dirette [kgCO2eq] 426,93 1,30 0,153 6,40E-04 0,153 0,0008 

Emissioni indirette IT [kgCO2eq] 32422,96 98,7 23903,14 100,00 18984,23 100,00 

Emissioni totali [kgCO2eq] 32849,89 100 23903,29 100 18984,39 100 

 

Tabella 34 Consumi diretti e indiretti monoblocchi 

 

 

 

 

Per quanto concerne le emissioni dirette, esse risultano maggiori per il monoblocco a R452a, essendo elevato 

il suo GWP. Le emissioni indirette (IT) sono meno penalizzanti per l’R290NEW, essendo il più efficiente. 

Sommano le emissioni (TEWI) e confrontando le tre macchine, si osserva come il monoblocco meno 

impattante sia l’R290NEW; si noti come le emissioni dirette rappresentino al massimo l’1,3% delle emissioni 

totali. 
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5.6.3   Confronto fasi ciclo vita 

 

In questo paragrafo vengono confrontate le diverse fasi del ciclo vita per i diversi indici di impatto ambientale.  

 

 Climate change 

 

Climate change R452a 

 
% R290 

 
% R290 NEW 

 
% 

Produzione [kgCO2eq] 350,72 1,07 261,47 1,08 259,51 1,35 

Fase d'uso [kgCO2eq] 32422,96 98,93 23903,14 98,92 18984,23 98,65 

Fine vita [kgCO2eq] 0,71 0 0,59 0 0,57 0 

Totale [kgCO2eq] 32774,39 100 24165,21 100 19244,31 100 

 

Tabella 35 Confronto Climate change 

 

Come spesso accade per la tipologia di macchine a consumo energetico, la fase più impattante è quella di 

utilizzo, costituisce quasi il 99% del totale. Il fine vita così modellato è trascurabile. 
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Nella tabella seguente sono riportate le percentuali di riduzione degli impatti. 

  

R452a R290 
% RIDUZIONE 

IMPATTO 
R290 NEW 

% RIDUZIONE 

IMPATTO vs 

R452a 

% RIDUZIONE 

vs R290 

Produzione [kgCO2eq] 350,72 261,47 25,45 259,51 26,01 0,75 

Fase d'uso [kgCO2eq] 32422,96 23903,14 26,28 18984,23 41,45 20,58 

Fine vita [kgCO2eq] 0,71 0,59 16,09 0,57 19,84 4,47 

 

Tabella 36 % riduzione impatti 

 

Fase di produzione e assemblaggio: per l’R290NEW si osserva una riduzione dell’impatto ambientale del 26% 

rispetto all’ R452a e dello 0,75% rispetto all’R290; 

Fase d’uso: l’R290NEW mostra una riduzione di impatto ambientale del 41,45% rispetto all’R452a e del 

20,58% rispetto all’R290. 

 

Confronto ciclo vita complessivo 

Si sommano i contributi di tutte e tre le fasi del ciclo vita, ottenendo l’impatto del ciclo vita complessivo. 

 

  

Climate change 
[kgCO2eq] 

R452a 32774,39 

R290 24165,21 

R290new 19244,31 

 

Tabella 37 Confronto impatto ciclo vita CC 

  

In conclusione, l’R290NEW risulta il meno impattante, con un 41,28% di riduzione dell’impatto ambientale 

rispetto all’ R452a e un 20,36% rispetto all’R290. 
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 Ozone depletion 

 

 

Produzione 
[kg CFC-11 

eq] 

Emissioni 
indirette [kg 
CFC-11 eq] 

Fine vita 
[kg CFC-11 

eq] 

Totale[kg 
CFC-11 

eq] 

R452a 3,62E-05 0,00428 7,61E-08 0,0040 

R290 2,19E-05 0,00312 6,63E-08 0,0030 

R290new 2,12E-05 0,00251 6,46E-08 0,0024 

 

Tabella 38 Confronto ciclo vita OD 

 

Anche per l’esaurimento dell’ozono gli impatti delle tre fasi del ciclo vita hanno lo stesso andamento; nella 

fase d’uso sono presenti solo gli impatti legati alle emissioni indirette poiché quelle dirette sono nulle. Dai 

dati riportati in tabella si può notare come, anche per questo indice di impatto ambientale, la fase di fine vita 

così modellata è trascurabile.  
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L’R452a risulta essere il più critico; in fase di produzione/assemblaggio il maggior valore di ODP è determinato 

dalla produzione del gas, dal trasporto dei motoventilatori e dalla produzione del compressore.  

Per gli altri indici di impatto ambientale, non avendo dati sulle emissioni dirette del gas in atmosfera, si 

trascurerà questo contributo ed essendo l’End of Life così modellato, trascurabile, non verrà più indicato.  

Per tutti gli indicatori i consumi indiretti rappresentano la criticità maggiore, eccetto per il Metal depletion 

come vedremo in seguito. Il monoblocco R290NEW risulta complessivamente il meno impattante per tutti gli 

indicatori. 

 

 

 Human Toxicity 

 

 

Produzione [kg 
1,4-DB eq] % 

Emissioni indirette 
[kg 1,4-DB eq] % 

Totale[k
g 1,4-DB 

eq] 

R452a 1851,95 23,58 6002,65 76,42 7854,6 

R290 1464,94 24,87 4425,32 75,13 5890,26 

R290new 1617,16 31,51 3514,66 68,49 5131,82 

 

Tabella 39 Impatto ciclo vita HT 

 

Nella fase di produzione l’R290NEW risulta più impattante dell’R290.  
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 Metal depletion 

 

 Produzione [kg Fe eq] % Emissioni indirette [kg Fe eq] % Totale [kg Fe eq] 

R452a 794,22 47,11 891,54 52,87 1685,76 

R290 650,48 49,74 657,27 50,26 1307,75 

R290new 687,16 56,83 522,01 43,17 1209,18 

 

Tabella 40 Confronto impatto MD 

 

Come accennato precedentemente, per questa categoria d’impatto la fase di produzione ha 

all’incirca lo stesso peso di quella di utilizzo legata ai consumi diretti; anzi, nel caso dell’R290NEW, 

l’impatto della produzione è maggiore di quello della fase d’uso.  

 

 

 Freshwater ecotoxicity 

 

 Produzione [kg 1,4-DB eq] % Emissioni indirette [kg 1,4-DB eq] % Totale [kg 1,4-DB eq] 

R452a 49,71 4,85 975,36 95,15 1025,06 

R290 43,88 5,75 719,06 94,25 762,94 

R290NEW 43,72 7,11 571,09 92,89 614,81 

 

Tabella 41 Confronto impatti FE 

 

Nella fase di produzione le due macchine a propano risultano avere un impatto simile. 
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 Ionising radiation  

    

 Produzione [kBq U235 eq] % Consumi indiretti [kBq U235 eq] % 

R452a 35,69 0,65 5441,55 99,35 

R290 28,15 0,7 4011,66 99,3 

R290new 27,95 0,87 3186,12 99,13 

 

Tabella 42 Confronto ciclo vita IR 

 

Anche per questo indicatore, nella fase di produzione i due monoblocchi a propano risultano avere 

un impatto simile. 
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 Agricultural land occupation 

 Produzione [m2a] % Consumi indiretti [m2a] % 

R452a 52,22 6,39 765,20 93,61 

R290 50 8,14 564,13 91,86 

R290new 50,72 10,17 448,04 89,83 

 

Tabella 43 Confronto impatto ciclo vita ALO 

 

Nella fase di produzione le due macchine a propano risultano avere un impatto simile. 
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5.6.4   Confronto scenari di utilizzo Italia-Francia  
 

Poiché i sistemi frigoriferi prodotti dalla Rivacold sono venduti in tutto il mondo, risulta interessante 

analizzare la variazione degli indicatori di impatto ambientale in base al luogo di installazione della macchina; 

quindi rispetto all’ energy grid mix del paese. 

Come già accennato in precedenza, viene analizzato lo scenario d’uso francese, paese in cui è venduto un 

grande quantitativo di prodotti. Il confronto tra i due scenari, italiano e francese, riguarderà soltanto la fase 

di utilizzo, poiché la produzione è realizzata sempre in Italia. 

Il mix energetico italiano si basa tutt’ora sulle fonti fossili, mentre il mix francese, prevalentemente sulla 

fonte energetica nucleare. Di seguito, nelle due tabelle, sono riportati gli energy grid mix dei due paesi. 
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Francia16: 

Fonte energetica % 

Fossile 8,9 

Idroelettrica 12,25 

Nucleare 74,82 

Rinnovabile  1,37 

Rifiuti  0,72 

Energia importata 1,94 

 

Tabella 44 Energy grid mix francese 

Italia17: 

Fonte energetica % 

Fossile 67,93 

Idroelettrica 13,84 

Nucleare 0 

Rinnovabile  3,88 

Rifiuti  1,24 

Altro  0,25 

Energia importata 12,86 

 

Tabella 45 Energy grid miz italiano 

                                                           
16 Itten R., Frischknecht R., Stucki M., Life Cycle Inventories of Electricity Mixes and Grid  

 

17 Itten R., Frischknecht R., Stucki M., Life Cycle Inventories of Electricity Mixes and Grid  
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Al fine di comprendere come variano gli impatti ambientali su tutte le categorie di danno, nei due scenari di 

installazione, si sono prese in considerazione le emissioni indirette dell’R290NEW. 

 

 

5.6.4.1 Confronto emissioni indirette R290NEW  

 

  

Emissioni indirette IT 
R290NEW 

Emissioni indirette FR 
R290NEW 

Climate change [kg CO2 eq] 18178,16 3357,46 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 2,40E-03 2,66E-03 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 3365,43 2362,74 

Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB 
eq] 546,84 500,84 

Ionising radiation [kBq U235 eq] 3050,84 23574,49 

Agricultural land occupation 
[m2a] 429,02 167,17 

Metal depletion [kg Fe eq] 499,85 505,20 

Fossil depletion [kg oil eq] 5445,04 876,03 

 

Tabella 46 Confronto emissioni indirette IT-FR 
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Dal grafico si evince che lo scenario francese risulta migliore in tutte le categorie di impatto ambientale, ad 

eccezione della radiazione ionizzante, indicatore direttamente dipendente dalla fonte energetica nucleare.  

Il climate change e il fossil depletion sono gli indicatori di impatto che più penalizzano lo scenario italiano, 

poiché sono legati al consumo di combustibili fossili, su cui si basa la produzione di energia elettrica in Italia.  

 

5.6.4.2 Confronto consumi indiretti e totali dei tre monoblocchi  

 

Si pone ora l’attenzione soltanto sulla categoria di impatto del cambiamento climatico. Nella tabella e nel 

grafico che seguono, sono riportati le emissioni indirette e i valori del TEWI ottenuti nei due paesi di utilizzo 

per tutti e tre i modelli di monoblocco. 

 

  R452a R290 R290 NEW 

Consumi indiretti IT [kgCO2eq] 32422,96 23903,14 18984,23 

Consumi indiretti FR [kgCO2eq] 5988,43 4414,85 3506,34 

Consumi totali TEWI IT[kgCO2eq] 32849,89 23903,29 18984,39 

Consumi totali TEWI FR [kgCO2eq] 6415,36 4415,00 3506,49 

% RIDUZIONE IMPATTO  80,47 81,53 81,53 

 

Tabella 47 Confronto impatto consumi 

 

 

32422,96

5988,43

32849,89

6415,36

23903,14

4414,85

23903,29

4415,00

18984,23

3506,34

18984,39

3506,49

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

30000,00

35000,00

Consumi indiretti IT
[kgCO2eq]

Consumi indiretti FR
[kgCO2eq]

Consumi totali TEWI
IT[kgCO2eq]

Consumi totali TEWI FR
[kgCO2eq]

Confronto climate change consumi IT-FR

r452a r290 r290 NEW



113 
 

Questo grafico mostra chiaramente come le differenze sulle tipologie di fonti utilizzate per la produzione di 

energia elettrica in Italia e in Francia portino ad una netta riduzione del TEWI nel caso francese; per le 

macchine a propano si ha una % di riduzione dell’impatto del 81,53%. 

Ovviamente anche in Francia l’R290NEW risulta essere il meno impattante. 

 

 

5.6.5    Analisi di sensitività  
 

È stata eseguita un’analisi di sensitività degli impatti ambientali per le tre macchine, adottando le seguenti 

ipotesi: 

 

 Una variazione dei materiali in input per la fase di produzione nell’intervallo ±10%; 

 Una variazione dell’assorbimento energetico nella fase d’uso nel range ±10%; 

La fase di EoL non è stata presa in considerazione poiché, dai risultati delle precedenti analisi, risulta essere 

trascurabile.  

Tramite questa analisi è possibile valutare l’incertezza del modello di calcolo utilizzato finora: utilizzando la 

prima ipotesi è possibile valutare l’influenza della produzione del monoblocco e considerando la seconda 

ipotesi, si può spiegare il peso della fase d’uso, includendo le variazioni di utilizzo delle macchine nelle diverse 

condizioni di funzionamento. 

Di seguito sono riportati nelle tabelle i risultati dell’analisi di sensitività.  

R452a        

 

Riferimento ciclo 
vita 

Variazione di 
materiale [%]  

Variazione 
assorbimento 
energetico [%]  

Climate change [kg CO2 eq] 32774,39 ±0,11 ±9,90 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 0,0043 ±0,09 ±9,92 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 7854,11 ±2,37 ±7,63 

Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB eq] 1025,02 ±0,50 ±9,53 

Ionising radiation [kBq U235 eq] 5477,04 ±0,07 ±9,94 

Agricultural land occupation [m2a] 817,42 ±0,65 ±9,37 

Metal depletion [kg Fe eq] 1685,12 ±4,83 ±5,40 

Fossil depletion [kg oil eq] 9809,20 ±0,11 ±9,91 

 

Tabella 48 Analisi sensitività R452a 
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R290     

  

Riferimento ciclo 
vita 

Variazione di 
materiale [%]  

Variazione 
assorbimento 
energetico [%]  

Climate change [kg CO2 eq] 24165,21 ±0,12 ±9,90 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 0,003 ±0,07 ±9,93 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 5890,58 ±2,49 ±7,52 

Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB eq] 762,95 ±0,57 ±9,43 

Ionising radiation [kBq U235 eq] 4039,93 ±0,08 ±9,94 

Agricultural land occupation [m2a] 614,18 ±0,82 ±9,19 

Metal depletion [kg Fe eq] 1307,79 ±5,03 ±5,07 

Fossil depletion [kg oil eq] 7229,84 ±0,10 ±9,91 

 

Tabella 49 Risultati analisi sensitività  

 

R290NEW   
    

 
Riferimento ciclo 

vita 
Variazione di 
materiale [%]  

Variazione 
assorbimento 
energetico [%]  

Climate change [kg CO2 eq] 19244,41 ±0,14 ±9,86 

Ozone depletion [kg CFC-11 eq] 0,003 ±0,08 ±9,92 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 5132,12 ±3,15 ±6,85 

Freshwater ecotoxicity [kg 1,4-DB eq] 614,82 ±0,71 ±9,29 

Ionising radiation [kBq U235 eq] 3214,19 ±0,09 ±9,91 

Agricultural land occupation [m2a] 498,79 ±1,02 ±8,98 

Metal depletion [kg Fe eq] 1209,21 ±5,68 ±4,32 

Fossil depletion [kg oil eq] 5756,69 ±0,12 ±9,88 

 

Tabella 50 Risultati analisi sensitività 

 

 

Prendendo in considerazione la variazione di materiale, per la maggior parte delle categorie di impatto, gli 

effetti sul ciclo vita sono inferiori al 3%. L’unica categoria con una variazione in output maggiore è 

l’esaurimento dei metalli, per l’R290NEW anche la categoria di tossicità umana. L’indicatore di impatto più 

sensibile alla variazione di materiale risulta essere l’esaurimento dei metalli (4,83% per R452a, 5,03% per 

R290 e 5,68% per R290NEW). Questo risultato è in linea con l’aspettativa dovuta al grande uso di metalli e 

alla tossicità di alcuni di essi. 



115 
 

Per ciò che riguarda la variazione del consumo energetico delle macchine, si può notare come tutte le 

categorie di impatto ambientale siano sensibili ad essa; le uniche due categorie meno influenzate sono la 

tossicità umana e l’esaurimento dei metalli. Avendo la fase d’uso rilevanza maggiore nella valutazione 

complessiva del ciclo vita, è chiaro come la variazione in output sia maggiore di quella riscontrata per il caso 

precedente. Di conseguenza, si rivela di fondamentale importanza l’accuratezza dei dati sulla fase d’uso: una 

stima erronea del consumo energetico del ±10% condurrà ad una sottostima/sovrastima dell’impatto 

ambientale complessivo del 10%. Ciò fornisce un’indicazione importante per future analisi da effettuare su 

questa tipologia di macchine. 
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Conclusioni  
 

Il presente studio ha avuto come obiettivo il confronto delle performance ambientali di tre macchine 

frigorifere di tipo monoblocco, atte alla refrigerazione di celle frigorifere, con dimensioni massime di 7,5 m3, 

da mantenere a 0°C (applicazione in MBP). I tre monoblocchi utilizzano fluidi refrigeranti diversi: uno a R452a, 

uno a R290 di vecchia generazione e l’ultimo, l’R290NEW, a propano completamente riprogettato. L’R452a 

e l’R290 sono dotati di stessa carenatura e di espansione con tubo capillare; mentre l’R290NEW vede una 

revisione di forme e di spessori delle lamiere, che permette di ridurre il peso complessivo della macchina 

installata, e una valvola termostatica. Quest’ultima permette di adattare il carico a qualsiasi condizione di 

funzionamento. Le batterie di scambio termico del monoblocco R290NEW sono costituite da un pacco 

alettato in alluminio e forcine in rame rigato internamente, a differenza delle macchine precedenti in cui 

erano in rame liscio: ciò permette un miglioramento dello scambio termico.  

Un’altra peculiarità dell’R290NEW è costituita dall’utilizzo di una tecnologia IoT per il monitoraggio e il 

controllo, manuale e automatico, del monoblocco da remoto; in questo modo è possibile raccogliere e 

analizzare i dati della macchina, avviare degli sbrinamenti automatici ed ottimizzare il funzionamento per 

qualsiasi condizione di lavoro. 

L’utilizzo della valvola termostatica, delle forcine in rame rigato e di tale tecnologia IoT permette un aumento 

dell’efficienza energetica della macchina R290NEW. 

L’R452a ha un COP di 1,13, L’R290 di 1,53 e L’R290NEW di 1,93; quest’ultimo risulta essere il più efficiente, 

avendo il COP maggiore.  

L’analisi ambientale è stata svolta utilizzando la metodologia standardizzata del Life Cycle Assessment (LCA). 

Al fine di eseguire un’analisi accurata e completa, per ogni modello: dapprima sono stati individuati i 

componenti, i loro materiali, i relativi processi produttivi e le informazioni riguardanti la provenienza; in 

secondo luogo sono stati presi in considerazione i dati circa l’efficienza energetica in termini di COP e i rilasci 

di fluido in atmosfera; ed infine si è ipotizzato uno scenario di smaltimento simile a quello di un 

elettrodomestico. Tutti i dati sono stati modellati avvalendosi del software commerciale SimaPro. 

Dai risultati delle analisi svolte si può concludere che, complessivamente, il monoblocco R290NEW risulta il 

più ecosostenibile, grazie alla sua maggior efficienza energetica. 

Analizzando la sola fase di produzione, emerge che il monoblocco R452a è il più critico, secondo tutte le 

categorie di impatto. L’ R290NEW risulta leggermente meno impattante dell’R290 per la categoria del 

cambiamento climatico; mentre risulta più gravoso sull’ambiente, per le categorie di tossicità umana e di 
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esaurimento dei metalli. In fase di produzione si potrebbe ottenere una riduzione degli impatti ottimizzando 

geometrie e pesi dei componenti più critici quali: compressore, evaporatore e carenatura. 

A causa della maggior complessità nella componentistica elettronica, si nota un aumento degli impatti dovuti 

alla produzione del quadro elettrico dell’R290NEW.  

 

Relativamente alla fase d’uso, il monoblocco a R452a risulta essere il più impattante sull’ambiente, in termini 

di emissioni dirette, essendo elevato il suo GWP (2140), ed indirette, a causa del suo minor COP. Mentre il 

meno critico risulta essere l’R290NEW, essendo il più efficiente e avendo GWP pari a 3.  

Il fine vita così modellato risulta trascurabile per tutte le categorie di impatto. 

Considerando il ciclo vita complessivo si osserva che il monoblocco meno impattante è l’R290NEW; in 

particolare, per la categoria di impatto del cambiamento climatico, si nota una riduzione dell’impatto 

ambientale del 41,28% rispetto all’ R452a e del 20,36% rispetto all’R290.  

 

 

Nel ciclo vita complessivo di questa tipologia di macchine, le emissioni indirette in fase d’uso costituiscono 

l’elemento più gravante sull’ambiente: per categorie di impatto come il cambiamento climatico, esse 

rappresentano quasi il 99% del totale. La fonte di energia utilizzata per la produzione di energia elettrica 

gioca un ruolo fondamentale, come risulta evidente nel confronto tra due diversi scenari di utilizzo dei 

monoblocchi. In particolare, confrontando l’utilizzo in Italia e in Francia, si nota che, lo scenario francese 

grava maggiormente sulla categoria di impatto della radiazione ionizzante, poiché il mix energetico è a 

prevalenza nucleare; al contrario, il cambiamento climatico e l’esaurimento dei metalli, sono gli indicatori di 

impatto che più penalizzano lo scenario italiano, poiché sono legati al consumo di combustibili fossili, su cui 

si basa la produzione di energia elettrica in Italia.  
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Di conseguenza, focalizzando l’attenzione sul cambiamento climatico, si può osservare come il TEWI (Total 

Equivalent Warming Impact) nel caso francese sia nettamente inferiore rispetto al caso italiano. Per le 

macchine a propano si ha una riduzione dell’impatto del 81,53%. 
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Dall’analisi di sensitività svolta emerge quanto sia importante l’accuratezza dei dati sulla fase d’uso: una stima 

erronea del consumo energetico del ±10% condurrà ad una sottostima/sovrastima dell’impatto ambientale 

complessivo del 10%. Ciò fornisce un’indicazione importante per future analisi da effettuare su questa 

tipologia di macchine. 

Vista l'importanza assunta dell'energia elettrica utilizzata in fase d’uso, una variazione del mix energetico, 

prediligendo le fonti rinnovabili, permetterà di ridurre ulteriormente l'impatto ambientale di queste 

macchine. Mediante l’utilizzo di energia green, gli impatti ambientali legati all’intero ciclo vita, in particolare 

quelli imputabili alla fase d’uso, si ridurranno drasticamente; in questo modo si contribuirà alla salvaguardia 

della salute del pianeta Terra. 

 

Per sviluppi futuri, al fine di ottenere un’analisi più accurata, si consiglia di investigare il fine vita ipotizzando 

uno scenario di smaltimento/riciclaggio più verosimile alla refrigerazione industriale.  
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