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Introduzione 
 

L’obiettivo di questa tesi è quello di comprendere, modellare e valutare l’utilizzo di un eiettore in 
sistemi frigoriferi che utilizzano come fluido operativo l’anidride carbonica, refrigerante naturale 
conosciuto con il nome di R744 in questo campo d’utilizzo. 

In prima istanza è stata studiata la natura di un eiettore, caratterizzando i suoi principali parametri 

operativi.  

In secondo luogo, è stata caratterizzata una mappatura di funzionamento al fine di avere un campo 

di utilizzo nel quale valutare il contributo di un eiettore in differenti circuiti frigoriferi. 

Infine, è stato valutato il funzionamento globale di diversi impianti, con e senza sistema di eiezione, 

per confrontarne i differenti rendimenti e valutare le migliori tipologie progettuali sulle quali 

continuare ad affinare la ricerca. 

Questo elaborato rappresenta il frutto di un percorso all’interno del VAG Refrigeration Laboratory 
dell’azienda Rivacold S.R.L. facente parte del Vitri Alceste Group. 

Esso rappresenta un punto di partenza verso lo sviluppo ed il consolidamento di questa tecnologia, 

che proseguirà attraverso la collaborazione tra l’Università Politecnica delle Marche e il 
dipartimento di Ricerca & Sviluppo di Rivacold.  
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1. Ciclo Frigorifero di base 
 

1.1 Ciclo di Carnot Inverso 
 

Una macchina frigorifera utilizza l’energia meccanica per sottrarre calore da una sorgente fredda e 
cederlo ad una sorgente più calda. L’efficienza di tale macchina viene espressa in termini di 
coefficiente di effetto utile, COP, definito come il rapporto tra l’energia utilizzata (effetto utile) e 
l’energia spesa: 

 

Figura 1 - Macchina Frigorifera 

 

L’obiettivo è quello di mantenere una temperatura bassa nell’ambiente che si vuole refrigerare 
asportando calore dallo stesso, come noto dal Secondo Principio della Termodinamica il calore 

fluisce spontaneamente nel verso delle temperature decrescenti, quindi il COP di una macchina 

frigorifera sarà dato da:  𝐶𝑂𝑃𝑀𝐹 = 𝑄𝐿 / 𝐿𝑖𝑛 

Il Teorema di Carnot afferma che il coefficiente di effetto utile massimo: 

- si ottiene con un ciclo in cui le trasformazioni siano reversibili 

- è indipendente dalla sostanza che percorre il ciclo 

- dipende solo dalle temperature delle due sorgenti 

Il ciclo ideale di Carnot inverso si compone di quattro trasformazioni reversibili, due isoterme e due 

trasformazioni adiabatiche (quindi isoentropiche), come si può vedere dal diagramma T-S. 
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Figura 2 - Diagramma T-s ciclo di Carnot inverso 

 

1→2: Espansione Isoterma a temperatura 𝑇𝐿 con assorbimento da parte del fluido termovettore del 

calore 𝑄𝐿;  

2→3: Compressione Isoentropica con aumento della temperatura del fluido da 𝑇𝐿 a 𝑇𝐻;  

3→4: Compressione Isoterma a temperatura 𝑇𝐻 con cessione di calore da parte del fluido, 𝑄𝐻;  

4→1: Espansione Isoentropica con diminuzione della temperatura del fluido da 𝑇𝐻 a 𝑇𝐿.  

Al fine di realizzare in modo reversibile le quattro trasformazioni elencate, tale ciclo potrebbe essere 

realizzato praticamente soltanto all’interno della zona delle miscele sature di liquido e vapore di un 
refrigerante. 

Il diagramma di Mollier, molto utilizzato per la rappresentazione dei cicli frigoriferi, poiché 

attraverso la grandezza “entalpia” permette di determinare l’energia scambiata nelle trasformazioni 
dei sistemi termodinamici, permette di visualizzare alcune incoerenze tecnologiche tra il ciclo ideale 

e la sua realizzazione. 
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Figura 3 - Diagramma di Mollier (P-h) 

 

Sebbene una macchina frigorifera operante secondo il ciclo termodinamico di Carnot inverso 

presenterebbe il massimo COP e quindi la minima spesa di esercizio in relazione ad un assegnato 

carico frigorifero, esso non può essere realizzato nella realtà, questo perché: 

- compressione isoentropica 2→3, dovendo trattare una miscela di liquido e vapore si 

richiederebbe l’utilizzo di un compressore capace di trattare entrambe le fasi 

contemporaneamente 

- espansione isoentropica 4→1, complessa da realizzare data la necessità di avere una turbina 

che lavori in presenza di un elevato contenuto di fase liquida 
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1.2 Ciclo Frigorifero Ideale a Compressione di Vapore  

 

Le difficoltà che si incontrano nella pratica del ciclo di Carnot inverso possono essere superate con 

la realizzazione del ciclo frigorifero ideale a compressione di vapore. 

 

Figura 4 - Ciclo frigorifero a compressione di vapore 

1→2: trasformazione isoentropica che ha luogo nel compressore con aumento di pressione e di 

temperatura. Il compito del compressore è quello di portare il fluido frigorigeno vaporizzato dalla 

pressione di evaporazione desiderata ad una pressione cui corrisponde una temperatura di 

saturazione compatibile con quella del fluido raffreddante utilizzato (solitamente aria o acqua) per 

ricondurre il refrigerante allo stato liquido. Il vapore inizialmente saturo secco (1) alla fine della 

trasformazione risulta surriscaldato (2); l’aumento di entalpia subito dal refrigerante passando dalle 
condizioni del punto 1 a quelle del punto 2 rappresenta il Lavoro di compressione, ed è espresso da:  𝐿𝑖𝑛 = ℎ2 − ℎ1 

2→3: mediante il condensatore si attua il desurriscaldamento (sottrazione di calore a pressione 

costante a un vapore surriscaldato allo scopo di renderlo saturo secco) trasformazione isobara ma 

non isoterma. La condensazione del fluido, durante il passaggio di stato da vapore a liquido, avviene 

a temperatura rimane costante (T di Saturazione). La quantità di calore che tale organo deve 

smaltire è pari all’effetto frigorifero 𝑄𝐿 aumentata del lavoro di compressione 𝐿𝑖𝑛 quindi:  𝑄𝐻 = ℎ2 − ℎ3 

3→4: trasformazione isoentalpica, l’organo di laminazione serve per portare il refrigerante 
condensato ad alta pressione e alta temperatura ad una T inferiore a quella dell’ambiente che si 
vuole raffreddare nel processo. Per via della laminazione dovuta al passaggio attraverso tale organo 

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 

(ℎ3=ℎ4) in quanto il calore perduto sotto forma sensibile si ritrova sotto forma latente nel vapore 

sviluppato.  
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4→1: trasformazione isoterma e quindi isobara, mediante l’evaporatore si attua l’evaporazione e 
l’eventuale surriscaldamento del fluido frigorigeno proveniente dalla valvola di espansione. Lo 

scambio di calore è possibile poiché la temperatura di evaporazione del fluido frigorigeno sarà 

inferiore a quella dell’ambiente da raffreddare.  𝑄𝐿 = ℎ1 − ℎ4 

Dal diagramma T-S sotto riportato possiamo vedere chiaramente le principali perdite rispetto al 

Ciclo di Carnot. 

 

Figura 5 - Perdite nel ciclo a compressione di vapore 

 

Il desurriscaldamento (C - C’) avviene a pressione costante e non temperatura costante, questo 

comporta un aumento del lavoro di compressione; inoltre vi è un aumento equivalente del calore 

da smaltire, proporzionale al calore di desurriscaldamento (area triangolo rosso). 

Durante il processo di laminazione nessun lavoro è fatto dal sistema, quindi c’è un aumento del 

lavoro di compressione (area triangolo verde), ed essendo poi la laminazione irreversibile, si ha una 

diminuzione dell’effetto frigorifero a causa dell’aumento di entropia fino al punto A. 
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1.3 Ciclo Frigorifero Reale a Compressione di Vapore 

 

Il ciclo reale differisce da quello ideale per:  

- Presenza di irreversibilità durante la compressione, tale processo può considerarsi con 

buona approssimazione adiabatico e quindi non isoentropico 

- Perdite di carico negli scambiatori di calore, tali perdite determinano la variazione della 

temperatura di condensazione ed evaporazione del fluido refrigerante 

- Scambio termico per sottoraffreddamento del condensato (per avere una corretta 

alimentazione della valvola di laminazione) e per surriscaldamento del vapore all’uscita 
dell’evaporatore.  

Facendo un’analisi exergetica del ciclo possiamo mettere in evidenza e valutare tali perdite, essa 
corrisponde alla massima quantità di energia convertibile in lavoro meccanico mediante macchina 

reversibile. Tale concetto è introdotto per definire la qualità dei fenomeni termodinamici senza 

introdurre il concetto di entropia. L’exergia quindi si conserva nei processi reversibili mentre 

diminuisce nei processi irreversibili, torna quindi utile un altro concetto fondamentale l’anergia.  

Anergia = Energia - Exergia 

 

Il coefficiente di effetto utile ora sarà espresso come:  𝐶𝑂𝑃𝑀𝐹 = QL / 𝐿𝑐𝑜𝑚𝑝 = QL /(𝐿𝑐𝑜𝑚𝑝ID + ∑ 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡𝑒 𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒) 

 

 

Figura 6 - rappresentazione perdite sul piano T-S 
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Le perdite exergetiche possiamo dividerle in due tipi: 

- imputabili alla qualità dei componenti 

- intrinseche al ciclo frigorifero.   

Per ridurre le perdite di compressione impiegano componenti con alta efficienza. 

Mentre per ridurre le perdite di scambio termico di condensazione ed evaporazione incrementano 

la trasmittanza termica degli scambiatori e accordano i profili di temperatura dei due fluidi, quello 

operativo e quello ausiliario. 

Le perdite rimanenti sono quelle intrinseche al ciclo frigorifero, esse riguardano il processo di 

laminazione e di desurriscaldamento del fluido frigorigeno; questo tipo di perdita può essere 

alleggerita utilizzando un recuperatore di calore. 

 

Figura 7 - Ciclo frigorifero reale 
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1.4 Sottoraffreddamento e Surriscaldamento 

 

SOTTORAFFREDDAMENTO DEL CONDENSATO 

Con questo artificio è possibile incrementare l’efficienza energetica del ciclo di un ammontare 
variabile e spesso significativo, che dipende dalle condizioni operative e dal tipo di fluido frigorigeno. 

Il vantaggio è legato alla riduzione delle irreversibilità a carico della laminazione. 

In generale questo sottoraffreddamento si può ottenere mediante uno scambio termico con 

l’esterno del circuito, oppure con uno scambio termico rigenerativo interno al ciclo. 

 

Figura 8 – Sottoraffreddamento 

 

SURRISCALDAMENTO INTERNO 

Il surriscaldamento del refrigerante all’interno dell’evaporatore comporta sia l’incremento 
dell’effetto frigorifero specifico sia l’aumento del lavoro specifico di compressione e delle perdite di 

desurriscaldamento. 

A seconda del refrigerante si avranno, quindi, incrementi o diminuzioni del coefficiente di effetto 

utile di ciclo e della cilindrata necessaria per soddisfare un dato carico frigorifero. 

SURRISCALDAMENTO ESTERNO 

In questo caso si hanno solamente gli effetti negativi dell’aumento del lavoro specifico di 
compressione e delle perdite di desurriscaldamento. 
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Tali ingressi di calore vanno quindi ridotti al minimo dato che determinano una diminuzione del 

coefficiente di effetto utile di ciclo ed un aumento della cilindrata necessaria per soddisfare un dato 

carico frigorifero. 

 

Figura 9 – Surriscaldamento 
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1.5 Metodi per incrementare l’efficienza di un ciclo frigorifero 

 

Scambio rigenerativo o scambio liquido-aspirazione 

Il sottoraffreddamento del condensato, ottenuto mediante uno scambio termico rigenerativo tra il 

condensato stesso ed il vapore in uscita dall’evaporatore, è una pratica corrente. 

 

Figura 10 - Scambio rigenerativo 

 

La rigenerazione termica trova ulteriore giustificazione in vantaggi di ordine pratico: 

- maggiore rendimento isoentropico di compressione che generalmente si riscontra per 

effetto del surriscaldamento del vapore in aspirazione 

- il fatto di evitare il colpo di liquido al compressore 

- la riduzione del flusso termico ceduto dall’ambiente al fluido frigorigeno nella linea tra 
evaporatore e compressore, in quanto la temperatura di tale linea si avvicina a quella 

ambiente 

La rigenerazione termica risulta meno conveniente per temperature estreme di ciclo vicine essendo 

in tal caso le perdite per laminazione ridotte e, nel caso di temperature di evaporazione troppo 

basse, la rigenerazione termica può portare a temperature di fine compressione troppo elevate. 

 

Economizzatore 

Un ciclo con economizzatore permette la laminazione frazionata senza richiedere modifiche al 

sistema di compressione. Ciò è possibile in presenza di compressori a vite o centrifugo bistadio che 

consentono di accedere ad una presa di aspirazione ad una pressione intermedia tra quella di 

aspirazione e quella di mandata. 
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Figura 11 - Ciclo con Economizzatore 

 

Compressione parallela 

In tale schema impiantistico si utilizza un compressore ausiliario per asportare alla pressione 

intermedia il vapore di flash che si genera nel primo stadio della laminazione. 

 

Figura 12 - Ciclo con compressione parallela 

 

Compressione e laminazione frazionate 

La riduzione delle perdite di laminazione e di desurriscaldamento è circa proporzionale all’inverso 
del numero degli stadi. 

Nella scelta delle pressioni intermedie si può indicare come criterio corrente di progetto quello che 

comporta lo stesso rapporto di pressione per tutti gli stadi (media geometrica delle pressioni 

estreme), in quanto questo criterio è il più efficace per minimizzare le perdite di exergia nella 

compressione, che in generale costituiscono la quota di maggior rilievo sulla perdita globale. 

Nell’ipotesi di ciclo bistadio risulta quindi: 
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Pint = √(Pcond × Pev) 

Non sempre un elevato numero di stadi si traduce in una maggiore efficienza energetica del ciclo, 

in quanto il rendimento isoentropico della compressione tende a zero quando il rapporto di 

pressione ρ, tende all’unità e pertanto l’incremento delle perdite del processo di compressione può 

vanificare il vantaggio risultante dalla riduzione delle perdite intrinseche del ciclo. 

 

Figura 13 - Compressione e Laminazione frazionate 

 

Cicli in cascata 

Dal punto di vista termodinamico presentano lo svantaggio di una differenza finita di temperatura 

tra l’evaporatore ed il condensatore che scambiano tra di loro. Tale circuito è più oneroso dal punto 

di vista dei componenti e quindi trova la sua giustificazione solo nella possibilità di differenziare i 

fluidi operatori in funzione delle temperature caratteristiche dei cicli intermedi, così da utilizzare 

ogni fluido nel campo di temperatura più idoneo. 

 

Figura 14 - Ciclo in cascata 
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1.6 Principali componenti del ciclo frigorifero 

 

1.6.1 Compressore 

 

Il compressore è una macchina operatrice, la sua funzione è quella di portare il gas vaporizzato 

(fluido comprimibile) dalla pressione di evaporazione scelta in fase di progetto ad una pressione 

idonea cui corrisponde una temperatura di saturazione compatibile con quella del fluido 

raffreddante utilizzato per ricondurre il fluido refrigerante allo stato liquido (condensazione).  

La prima classificazione e la più netta che si può fare è in base al funzionamento, il quale implica una 

geometria del componente molto differente.  

 

Figura 15 - Tipologie di compressori 

I compressori volumetrici trasferiscono energia meccanica al fluido mediante pareti mobili, il gas è 

costretto in un volume che diminuisce progressivamente aumentando la pressione dello stesso. Le 

caratteristiche principali sono: bassa dipendenza della resa frigorifera dalla pressione di 

condensazione, portata direttamente proporzionale alla velocità di rotazione, rapporto di 

compressione indipendente dalla velocità di rotazione. Questo tipo di compressori si differenziano 

in alternativi (pistoni) e rotativi, inoltre si preferiscono quando si devono elaborare piccole portate 

e conferire al fluido grandi prevalenze.  

Nei compressori dinamici lo scambio di energia è legato alla variazione del momento della quantità 

di moto imposta al fluido attraverso la macchina, praticamente abbiamo un processo dinamico 

dovuto alla forza centrifuga e alla conversione dell’energia cinetica in energia di pressione. Le 
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caratteristiche principali sono: elevata dipendenza della resa frigorifera dalla pressione di 

condensazione, portata direttamente proporzionale alla velocità di rotazione, rapporto di 

compressione dipendente dal quadrato della velocità di rotazione. Questi si differenziano in base al 

percorso del fluido al loro interno (centrifughi, moto radiale e assiali, moto longitudinale), si 

preferiscono quando si devono elaborare grandi portate e conferire al fluido piccole prevalenze. 

 

1.6.2 Condensatore  

 

Il condensatore trasferisce l’energia termica dal gas refrigerante al pozzo termico (fluido di 

raffreddamento), tale gas infatti entra in condizioni di vapore surriscaldato ed esce sottoforma di 

liquido saturo o leggermente sottoraffreddato. A seconda del tipo di condensazione scelta nel 

progetto si hanno differenti opzioni per la scelta di questo componente. 

 

Figura 16 - Tipologie di condensatori 

 

Al condensatore avvengono tre processi:  

- Desurriscaldamento; il gas surriscaldato passa dal compressore entro il condensatore dove 

viene a contatto con un fluido a temperatura inferiore, per effetto del raffreddamento il gas 

frigorigeno riduce la propria temperatura fino a raggiungere quella di saturazione; in questa 

fase non si ha cambiamento di stato, viene solo rimosso calore sensibile.  
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Maggiore è il gradiente di temperatura tra le temperature estreme, maggiore è l’energia 
smaltita per desurriscaldamento 

- Condensazione; una volta raggiunta la temperatura di saturazione, essa si mantiene costante 

durante tutta la fase di cambiamento di stato del vapore in liquido, fino a raggiungere la 

condizione di liquido saturo. Anche questa fase è data dal fluido di raffreddamento, 

solamente che viene smaltito solo calore latente.  

Il calore latente rilasciato durante la condensazione decresce aumentando la pressione, 

ovvero avvicinandoci al punto critico 

- Sottorafreddamento; il gas frigorigeno allo stato di liquido saturo subisce un ulteriore 

raffreddamento che ha l’effetto di ridurne la temperatura, portandolo in condizione di 

liquido sottoraffreddato, al di fuori della campana nel lato sinistro. Non vi è dunque nessun 

cambiamento di stato ma solamente una riduzione di temperatura, viene perciò rimosso 

solo calore sensibile. L’energia di sottoraffreddamento è relativamente piccola (circa il 5%). 

 

I condensatori vengono suddivisi in base al pozzo termico utilizzato, abbiamo infatti tre tipologie: 

raffreddati ad aria, ad acqua e i condensatori evaporativi.  

I primi sono la scelta per i sistemi più piccoli, ma molto comuni anche in impianti di maggiori 

dimensioni in ragione della ridotta disponibilità di acqua di raffreddamento. Se disponibile, l’acqua 
risulta un fluido di raffreddamento molto più efficiente dal punto di vista dello scambio termico e 

permette maggiore libertà nella progettazione, infatti l’acqua a una conduttività termica di circa 
venti volte superiore rispetto a quella dell’aria. Invece nei condensatori evaporativi la sottrazione 
del calore avviene per evaporazione dell’acqua sulla superficie del condensatore e/o nell’aria di 
raffreddamento, questi vengono utilizzati quando si ha uno scarso approvvigionamento di acqua. 

  

1.6.3 Evaporatore  

 

Nell’evaporatore il fluido frigorigeno è fatto evaporare dall’energia termica sottratta alla sorgente, 
tale sorgente termica avrà una temperatura maggiore rispetto al refrigerante e può essere: gassosa, 

liquida o solida. Durante tale trasformazione, come già detto in precedenza, la temperatura del 

fluido refrigerante rimane costante se il processo è isobaro. 

All’evaporatore abbiamo due processi di scambio: l’evaporazione e il surriscaldamento. Dal punto 
di vista energetico il surriscaldamento non porta a vantaggi e andrebbe evitato se si potesse, tuttavia 

l’esigenza di salvaguardare il compressore dall’arrivo di liquido in aspirazione impone proprio di 

tenerne conto; la regolazione dell’impianto deve tenere conto di queste due opposte esigenze: fare 
in modo che il vapore esca surriscaldato dall’evaporatore, ma anche che tale surriscaldamento risulti 
essere il minimo necessario per fare in modo che l’evaporatore non perda troppo in capacità 
frigorifera.  
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Figura 17 - Tipologie di evaporatori 

 

Va inoltre fatta distinzione tra il surriscaldato che avviene all’interno dell’evaporatore e quello che 
avviene 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 rispetto al calore che il liquido potrebbe sottrarre se evaporasse nello stesso tratto di 

circuito. Il secondo invece ha un effetto negativo perché il calore che il vapore acquista durante 

questo tratto di circuito (aspirazione) non viene sottratto alla cella frigorifera ma all’ambiente 
esterno, quindi non ha nessun effetto benefico sulla produzione di freddo, anzi, è proprio 

considerata una perdita. 

Gli evaporatori vengono classificati sia in base alla sostanza da raffreddare (solida, liquida, 

aeriforme) che in riferimento al modo in cui si sottrae questo calore a tale sostanza. La prima 

tipologia sono gli evaporatori ad espansione diretta, cioè quando il fluido frigorigeno 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 esercizio. La seconda invece sono 

evaporatori a fluido secondario, in cui il frigorigeno raffredda un fluido intermedio, il quale raffredda 

a sua volta la sostanza da trattare, questi sistemi invece hanno a loro favore la maggior flessibilità 

di impiego.  
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1.6.4 Organo di Laminazione  

 

L’organo di laminazione ha il compito di mantenere il differenziale di pressione tra il lato di alta e di 
bassa pressione e inoltre di regolare la portata di refrigerante dal condensatore all’evaporatore in 
modo che sia sempre commisurata alla potenza erogata e alla potenza assorbita all’evaporatore. 

Il moto del fluido all’interno di tale componente dipende: dall’orifizio di passaggio, dal differenziale 
di pressione e dalla densità del liquido in ingresso. 

Le principali valvole di laminazione utilizzate sono:  

- Valvole termostatiche; utilizzate negli evaporatori ad espansione secca, regolano la portata 

di fluido frigorigeno in modo da mantenere costante il valore del surriscaldamento in uscita 

dall’evaporatore. Tale valvola adegua la portata al carico termico richiesto, infatti se il carico 

aumenta l’evaporatore tende a svuotarsi perché aumenta la pressione di evaporazione e 
quindi la portata aspirata dal compressore, a questo punto interviene la valvola che aumenta 

la portata di alimentazione in modo da pareggiare quella aspirata. Gli elementi principali 

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. Perché la valvola si apra la forza 

sopra la membrana sommata a quella del liquido deve essere maggiore della somma di 

quella esercitata sotto e della forza di precarico della molla. Praticamente al di sopra della 

membrana la pressione corrisponde alla pressione di saturazione del fluido nel bulbo alla 

temperatura del bulbo, inoltre se il bulbo è in contatto con la linea di uscita dall’evaporatore 
la pressione corrisponderà allora a quella della temperatura del vapore surriscaldato; 

mentre al di sotto della membrana la pressione è uguale a quella del refrigerante 

nell’evaporatore 

- Valvole di espansione elettroniche; 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 al punto di massima efficienza dell’evaporatore e permettono l’abbassamento della 
temperatura di condensazione minima dei sistemi frigoriferi 

- Valvole di espansione manuali; valvole a spillo attuate manualmente, la portata di liquido 

attraverso l’orifizio dipende dalla differenza di pressione attraverso la valvola e dal grado di 
apertura 

- Valvole di espansione automatiche o a pressione costante: mantengono la pressione a valle 

della valvola costante (P di evaporazione), tramite la regolazione della tensione di precarica 

della molla che è al suo interno 

- Tubi capillari; sono molto comuni nelle apparecchiature domestiche, consistono in stretti e 

piccoli tubi con diametro costante che sfruttando l’Effetto Venturi vanno ad accelerare il 
flusso del fluido frigorigeno provocando un calo della pressione e rispettivamente della 

temperatura. 
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2. Fluidi Refrigeranti  
 

Molto importante nelle macchine frigorifere è la scelta del fluido refrigerante che tramite i suoi 

cambiamenti di stato determina l’origine della produzione di energia frigorifera, infatti tale gas 
ha proprio il compito di assorbire calore all’interno della cella frigorifera e cederlo all’ambiente 
esterno. 

Inizialmente nel XIX secolo i fluidi utilizzati, prima generazione, erano tutti naturali: acqua, 

ammoniaca, anidride solforosa, anidride carbonica, eteri; poi grazie all’introduzione del 
protossido d’azoto furono utilizzati negli impianti l’etano ed il propano che proprio per le loro 

migliori caratteristiche termodinamiche sostituirono i precedenti. 

La loro pericolosità (infiammabilità e/o tossicità), ne limitò pertanto l’uso, soprattutto in luoghi 
pubblici affollati e con impianti di elevata capacità, spingendo i produttori a proporre sul 

mercato nuovi refrigeranti che garantissero maggiore sicurezza d’uso, i fluidi sintetici alogenati 
(fluoro, cloro, bromo e iodio), chiamati commercialmente freon.  

Ogni gas è identificato da una lettera (comunemente utilizzata la R maiuscola che sta per 

refrigerante) e un numero a 3 cifre, infatti proprio per questo motivo si può parlare di serie, 

ognuna con le proprie caratteristiche.  

- Serie R000: composti derivati dal metano, il metano rientra come R50;  

- Serie R100: composti derivati dall’etano, l’etano figura come R170;  
- Serie R200: composti derivati dal propano che ha sigla R290;  

- Serie R300: composti derivati dal butano;  

- Serie R400: miscele zeotropiche, ovvero miscele in cui il cambiamento di fase avviene 

con variazione di temperatura (Glide) come ad esempio l’R407C;  
- Serie R500: miscele azeotropiche, dove i cambiamenti di fase avvengono a temperatura 

costante, si comportano cioè come i refrigeranti puri, un esempio è l’R507;  
- Serie R600: composti organici, idrocarburi presenti come gas naturale o come prodotto 

dell’industria del petrolio, butano ed isobutano R600;  
- Serie R700: composti inorganici, fluidi naturali, ammoniaca R717, anidride carbonica 

R744.  

Ciò che regola l’utilizzo e commercializzazione dei fluidi refrigeranti è il Regolamento 517/2014 

sui gas fluorurati a effetto serra F-Gas del parlamento europeo e del consiglio. Tale direttiva è 

stata scritta dopo la quarta relazione di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui 

cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) che ha affermato, 

sulla base degli attuali dati scientifici, che i paesi sviluppati riducano le emissioni di gas a effetto 

serra dell’80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici a 

un aumento di temperatura di 2°C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima. 

Per raggiungere questo obiettivo sono state proposte due strategie: 



25 

 

- gestione del fine vita, informazioni per gli utilizzatori (come ad esempio le etichette), 

controllo dei sottoprodotti e prevenzione delle perdite d’impianto;  
- Evitare l’uso degli F-Gas, divieto di utilizzo e phase-out degli HFC.  

Il phase out sarà il principale impulso al cambiamento verso nuove tecnologie e all’uso di gas 
naturali.  

Oggi il GWP medio è 2000, ma nel 2030 dovrà essere minore di 400; già da oggi si dovrebbe 

rinunciare a produrre macchine per refrigeranti con GWP maggiore di 2500 come l’R404a e 
l’R507a. 

La scelta del refrigerante deve basarsi sull’analisi delle proprietà che qualificano il fluido come 

adatto all’impiego negli impianti frigoriferi a compressione di vapore. 

Le proprietà in questione si riferiscono a molteplici esigenze, che, sinteticamente afferiscono ai 

seguenti aspetti: 

• efficienza energetica 

- coefficiente di effetto utile del ciclo semplice idealizzato; 

- perdite di carico nel moto del fluido; 

- attitudine allo scambio termico; 

• costi d’impianto 

- scelta dei componenti principali 

• affidabilità di funzionamento 

- ingressi d’aria; 

- comportamento con l’acqua; 

- comportamento con l’olio; 

- fughe di fluido frigorigeno 

• sicurezza per le persone e per l’ambiente 

- Ozone Depletion Potential (ODP); 

- Global Warming Potential (GWP); 

- Total Equivalent Warming Impact (TEWI); 

- gruppo di sicurezza (ASHRAE) 

 



26 

 

2.1 Indici di sicurezza per le persone e l’ambiente 
 

2.1.1 Ozone Depletion Potential (ODP) 

 

L’ozono (O3) filtra e quindi assorbe i raggi ultravioletti UV emessi dalle radiazioni solari, che 
altrimenti causerebbero alterazioni alle cellule. Il gas che raggiunge la zona alta della stratosfera, 

dove il cloro è libero di reagire con l’ozono, diminuisce la quantità di tale gas (fenomeno del buco 
dell’ozono) e di conseguenza la sua capacità di assorbimento; inoltre, proprio per la loro stabilità 
chimica, questi gas contenenti il cloro, si accumulano negli anni in atmosfera contribuendo ad 

accentuare il problema dell’effetto serra. 

La vita media è un parametro molto importante, perché più tempo una molecola di fluido 

refrigerante resta in atmosfera, più è probabile che venga a contatto con l’O3.  

Tale indice, potenziale di eliminazione dell’ozono, è associato ad una sostanza ed è definito come 
il rapporto fra la perdita di ozono per la sostanza considerata e la perdita di ozono prodotta da 

una uguale massa di triclorofluorometano (R-11) che è assunto come standard e viene dato il 

valore di ODP=1. 

Tra i principali gas con ODP=0 troviamo: R134A, R404A, R410A. 

Il protocollo di Montreal del 1987 ha tracciato la strada verso la ricerca di nuovi fluidi sempre di 

minor impatto per l’ozono. 

 

 

Figura 18 - evoluzione dei fluidi refrigeranti 
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2.1.2 Global Warming Potential (GWP)  

 

L’effetto serra è il progressivo aumento della temperatura sulla terra dovuto all’assorbimento 
del calore emesso dalla superficie terrestre da parte di alcuni gas, definiti anche Gas Serra, tra i 

principali abbiamo l’anidride carbonica e il metano (CH4). 

Questo indice, potenziale di riscaldamento globale, esprime il contributo all’effetto serra 
calcolato sulla base di un’uguale massa rilasciata nell’atmosfera rispetto alla CO2, che è assunta 
come standard e ha GWP=1, in un periodo temporale di 100 anni. 

Il GWP è proporzionale al tempo medio di vita in atmosfera del composto rilasciato.  

Ogni valore di GWP è calcolato per uno specifico intervallo di tempo, in genere 20, 100 o 500 

anni. 

 
Figura 19 - alcuni valori di GWP 
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2.1.3 Total Equivalent Warming Impact (TEWI)  

 

Il TEWI è una misura dell’impatto del riscaldamento globale da parte delle apparecchiature, 
basato sulle emissioni totali correlate dei gas serra durante il funzionamento delle macchine e 

lo smaltimento dei fluidi operativi al termine del ciclo vita.  

Tiene conto sia delle emissioni dirette, fughe di gas, sia delle emissioni indirette prodotte 

attraverso l’energia consumata durante il periodo di funzionamento dell’apparecchiatura. 

Il TEWI è misurato in unità di massa in kg equivalenti di anidride carbonica (CO2-eq).  

Viene calcolato come la somma di due contributi:  

- Impatto del refrigerante rilasciato durante la vita utile della macchina e durante lo 

smaltimento finale del gas frigorigeno 

- Impatto delle emissioni di CO2 prodotte dai combustibili fossili o altre fonti di energia, a 

secondo della nazione dove l’unità viene installata, utilizzate per generare l’energia 
elettrica necessaria per far funzionare l’apparecchiatura per tutta la sua vita utile 

 𝑻𝑬𝑾𝑰 = 𝐺𝑊𝑃 × (𝐴𝐿𝑅+𝐸𝑂𝐿) + 𝐺𝑊𝑃 ×𝐸 𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑎 

 

La stima di queste due quantità è stata fatta dall’International Institute of Refrigeration. 

Le perdite annuali (Annual Leakage Rates, ALR) sono la somma della perdita progressiva di un 

sistema nel corso di un anno, considerando nelle medie anche perdite catastrofiche distribuite 

durante la vita dell’unità; mentre le perdite di fine vita (End Of Life Leakage, EOL) comprendono 
la quantità di refrigerante che viene persa quando l’unità viene smaltita, ossia ciò che non viene 
recuperato o rigenerato. 

I dati sulle perdite sono tratti da: AR4, AR5, rapporto del comitato per le opzioni tecniche 

dell’UNEP e da altre ricerche.  
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2.1.4 Gruppo di sicurezza ASHRAE 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza in senso antinfortunistico, la classificazione più 

corrente è quella dell’ASHRAE, che impiega una sigla composta da una lettera e da un numero. 

La lettera indica la tossicità: 

- A per i composti a bassa tossicità: refrigeranti per i quali non è rilevata tossicità a 

concentrazioni ≤ 400 ppm; 

- B per quelli ad elevata tossicità: refrigeranti per i quali risulta evidenza di tossicità a 

concentrazioni ≤ 400 ppm. 

Il numero indica l’infiammabilità: 

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

- 2L composti infiammabili: imite 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. 

 

Figura 20 - Indici ASHRAE di alcuni refrigeranti 
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2.2 Fluidi Sintetici  

 

I Fluidi clorurati, di seconda generazione, sono sviluppati per avere maggiore sicurezza e 

durabilità, sono composti particolarmente, in grande quantità da due elementi chimici: cloro e 

fluoro. Questi fluidi hanno le seguenti caratteristiche: chimicamente stabili, buone proprietà 

termodinamiche, non tossici, non infiammabili e costi contenuti. Essi sono: 

- CloroFluoroCarburi (CFC); sono i primi entrati in commercio e stati banditi negli anni ‘90 

a causa del loro effetto ozono-lesivo (ODP), questo a causa della combinazione tra fluoro 

e cloro, la cui composizione è talmente stabile che può rimanere invariata anche per 

decine di anni una volta immessi nell’atmosfera. Alcuni esempi di questi gas sono: R12, 

R13, R503 

 

- IdroCloroFluoroCarburi (HCFC); i quali sono nati per sostituire i precedenti, avendo un 

ODP ridotto, questo perché sono meno stabili per effetto della presenza residua di atomi 

di idrogeno nella molecola, questo li rende più facilmente attaccabili da parte degli agenti 

atmosferici e quindi con meno probabilità di raggiungere gli strati più alti avendo una vita 

media 10 volte inferiore ai CFC. Sono anch’essi già stati dismessi e sostituiti. Alcuni 

esempi sono: R22, R408A, R409A 

- IdroFluoroCarburi (HFC); gas sintetici senza cloro, invece sono i fluidi di terza generazione 

studiati e inseriti dopo il Protocollo di Montreal del 1987 per sostituire gli HCFC. Con 

questi gas si è raggiunto finalmente l’obiettivo di ODP nullo, così da non danneggiare più 
l’ozono, eliminando definitivamente dalla composizione chimica il cloro. 

Particolare attenzione in questi fluidi va comunque fatta sulla quantità di idrogeno presente 

all’interno del composto che ne determina il grado di infiammabilità e quindi pericolosità. Ciò 
che rende inerti gli F-gas è il grado di fluorurazione, dato proprio dal fatto che l’idrogeno viene 
sostituito con il fluoro, creando però un ulteriore problema, l’allungamento della vita in 
atmosfera del refrigerante e quindi il fenomeno del riscaldamento globale. 

Il GWP di questa categoria di fluidi è ancora troppo elevato.  
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Figura 21 - Triangolo Cloro-Fluoro-Idrogeno 

 

- Zona Rossa; infiammabile, a causa dell’idrogeno 

- Zona Verde; inerte GWP medio – alto 

- Zona Azzurra; altissimo GWP, lunga vita in atmosfera a causa del fluoro 

- Zona Marrone; cresce l’ODP a causa del cloro 

- Zona Gialla: abbiamo un certo grado di tossicità 
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2.3 Miscele di Refrigeranti 
 

Le miscele di refrigerante sono miscele di due (binarie) o più fluidi refrigeranti puri. 

Le miscele di refrigerante possono essere suddivise in:  

- Miscele di refrigerante azeotropiche  

- Miscele di refrigerante quasi azeotropiche  

- Miscele di refrigerante non azeotropiche, note anche come miscele zeotropiche  

Le miscele quasi azeotropiche sono miscele con piccole variazioni di temperatura durante il 

cambiamento di stato e una piccola differenza nella composizione in fase liquida e di vapore, se in 

stato di equilibrio. I refrigeranti R404A e R410A, ampiamente utilizzati, appartengono a questa 

classe 

2.3.1 Miscele Azeotropiche 

 

Le miscele azeotropiche (refrigerante) sono generalmente binarie e si comportano come un fluido 

puro, cioè condensano a pressione costante ed evaporano a temperatura costante, e la 

composizione della miscela allo stato di vapore e liquido è praticamente uguale.  

L’evaporazione e la condensazione hanno luogo a una pressione costante durante il cambiamento 
di stato. 

Una singola temperatura definisce la pressione di evaporazione o la pressione di condensazione. 

 

Figura 20 - Diagramma di una miscela azeotropica 
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2.3.2 Miscele non Azeotropiche 

 

Le miscele non azeotropiche (refrigerante), note anche come miscele zeotropiche, presentano una 

variazione di temperatura significativa durante un cambiamento di stato a pressione costante, quali 

la condensazione e l’evaporazione. 

Inoltre, se in equilibrio, la composizione allo stato di vapore e allo stato liquido sarà diversa. 

Il termine glide (scorrimento) è ampiamente utilizzato per descrivere la variazione di temperatura 

durante il processo di evaporazione e condensazione. 

La pressione di condensazione e la pressione di evaporazione sono considerate costanti per tutta la 

durata del cambiamento di stato. Le linee della temperatura costante sono in pendenza. La 

temperatura di avvio della condensazione è detta punto di rugiada. 

Con il progredire della condensazione, la temperatura scende al punto di bolla. 

Durante il processo di evaporazione, la temperatura cambia dalla temperatura di ingresso 

nell'evaporatore e alla temperatura di rugiada. 

 

Figura 21 - Diagramma di una miscela zeotropica 
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2.4 Fluidi Naturali 

 

L’accordo storico di Parigi per ridurre la temperatura globale di 2 gradi, tornando cioè sotto i 

livelli della prima rivoluzione industriale, tagliando considerevolmente le emissioni di CO2 in 

atmosfera e il regolamento 517/2014 sugli F-Gas che valuta le emissioni dirette e vieta l’utilizzo 
di gas con elevato GWP, hanno spinto il ritorno dei refrigeranti naturali, considerati quindi fluidi 

di quarta generazione.  

AMMONIACA – R717 

 

Presenta proprietà termofisiche eccellenti, tra le quali: temperatura critica e COP elevati ed 

elevata conducibilità termica.  

Ha ODP nullo e GWP inferiore di 1, considerando anche la sua alta reperibilità e il suo bassissimo 

costo si potrebbe pensare come il refrigerante perfetto sostituto dei gas sintetici, ma la sua 

principale criticità è la sicurezza. 

L’ammoniaca è classificata B2, ciò significa che possiede alta tossicità e moderata infiammabilità, 
oltre ad avere un odore pungente, essere irritante e incompatibile con il rame e le sue leghe. 

Proprio per le sue caratteristiche è utilizzata principalmente in impianti di refrigerazione 

industriale, nei quali non ci sono problemi di presenza di pubblico e negli impianti di 

condizionamento dell’aria di medie capacità, che inducono al minimo la carica di refrigerante. 

Spesso e volentieri si evita anche la tecnologia ad espansione diretta, preferendo impianti a 

fluido secondario con acqua glicolata. 

 

IDROCARBURI - HC 

 

Tra i più utilizzati l’R290 (propano) e R600 (butano). Sono gas naturali per eccellenza e sono 

considerati “amici dell’ambiente” perché anch’essi non provocano effetto serra (almeno non 
direttamente), quindi ODP nullo e GWP molto basso. 

Anche qui l’aspetto critico riguarda la sicurezza, a causa della loro infiammabilità molto alta. 

Ampiamente usati in sistemi frigoriferi di piccola capacità perché la bassa carica di refrigerante 

in essi contenuta non presenta rischi, il 90% dei frigoriferi domestici venduti in Europa funziona 

con idrocarburi. 

Altre applicazioni appartengono alla refrigerazione commerciale, ai condizionatori d’aria e alle 
pompe di calore.  
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2.5 Anidride Carbonica – R744 

 

L’anidride carbonica, fluido naturale per antonomasia, è un fluido frigorigeno denominato come 

R744 che dopo essere stato a lungo dimenticato è sempre più utilizzato nella refrigerazione 

industriale e commerciale proprio per l’elevata compatibilità ambientale (preso come termine 
di riferimento per il GWP di tutti gli altri gas) e la sicurezza per le persone, infatti proprio per le 

sue caratteristiche di ininfiammabilità e non tossicità ha gruppo di sicurezza ASHRAE A1. 

Viene infatti considerato il refrigerante sul quale puntare in futuro, anche se in realtà molti paesi, 

tra cui Cina e Giappone, già stanno basando il loro mercato su questa tecnologia.  

La motivazione di questa scelta deriva dalle proprietà ambientali e di sicurezza. 

L’anidride carbonica è stabile, abbondantissima in natura, poco costosa, è un prodotto inerte e 
compatibile con molti dei comuni materiali dei circuiti frigoriferi, il suo impiego è possibile con i 

tradizionali oli lubrificanti e soprattutto non è soggetta a brevetti e limitazioni d’uso in tutto il 
mondo.  

Vediamo di seguito le caratteristiche termodinamiche principali di alcuni fluidi refrigeranti in un 

ciclo teorico -30/+30°C. 

 

Figura 22 - confronto caratteristiche refrigeranti 
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L’elevata pressione operativa dà luogo a cadute di temperatura inferiori a parità di perdite di carico, 

inoltre le pressioni di lavoro più elevate che richiedono componenti adeguati. 

Mentre il basso rapporto di pressione implica un rendimento migliore di compressione rispetto agli 

altri fluidi. 

Gli elevati valori di calore vaporizzazione ed effetto frigorifero volumetrico consentono sezioni 

minori di passaggio rispetto a quelle necessarie per gli altri fluidi. 

Il valore di conduttività termica del liquido e densità di vapore comportano alti coefficienti di 

scambio termico che si traducono in scambiatori di calore più efficienti e possibile riduzione del 

differenziale di temperatura necessario allo scambio termico. 

Il valore di temperatura critica, essendo relativamente basso, richiede circuiti dedicati per 

temperature di condensazione superiori a 31°C. In tali condizioni, si opera in regime Transcritico,ed 

il fenomeno della condensazione non avviene normalmente. 

La fase di reiezione di calore si ha per merito di un raffreddamento del gas all’interno di un 
componente che sostituisce il normale condensatore, esso è denominato Gas Cooler. 

Nei cicli trans-critici abbiamo alti valori delle perdite exergetiche, in particolare quelle legate al 

processo di laminazione e desurriscaldamento, il che comporta ridotti coefficienti di effetto utile 

COP rispetto ad altri sistemi, questo perché si ha una differenza di pressione tra alta e bassa 

molto elevata e quindi le perdite date dalle irreversibilità sono più accentuate. 

 

Figura 23 - curva di saturazione R744 nel diagramma p-h 
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2.5.1 Ciclo Frigorifero di base a R744 

 

Uno dei principali criteri di valutazione di un fluido frigorigeno è l’analisi del suo punto critico, 
ovvero il punto nel quale il vapore non viene distinto dal liquido e in cui si determinano la 

pressione e la temperatura critica che delimitano la curva di saturazione nel punto massimo, 

nel caso in cui si rappresenti lo stato del fluido in un diagramma di Mollier.  

Punto Critico: 

- Temperatura = 30,978°C 

- Pressione = 73,8 bar 

Punto Triplo: 

- Temperatura = -56,55°C 

- Pressione = 5,2 bar 

 

I tradizionali refrigeranti vengono scelti in modo che possano condensare in condizioni medie a 

cui si trovano solitamente acqua ed aria tipicamente fra i 30°C e i 60°C per l’acqua e fra i 15°C 
e i 35°C per l’aria. 

Ciò richiede che il punto critico sia caratterizzato da una temperatura molto più elevata di quella 

di tali condizioni medie, solitamente all’interno del range di 80-110°C.  

Nel momento in cui, invece, si considera come fluido frigorigeno l’anidride carbonica, è facile 
comprendere come tale refrigerante non permetta di operare in condizioni subcritiche per le 

quali è possibile la condensazione: la temperatura critica, pari a 30,98°C, è troppo bassa per 

permettere un raffreddamento significativo del fluido all’interno della campana di saturazione 
e per consentire uno scambio termico adeguato con acqua o aria. 

La differenza di temperatura risulta quindi esigua e per garantire uno scambio di potenza 

termica adeguata sarebbe necessario operare con una portata di refrigerante molto più elevata 

rispetto a quella impiegata con i soliti refrigeranti sintetici, oppure con una superficie di scambio 

termico più ampia, che consentirebbe di ottenere un aumento della temperatura dell’aria o 
dell’acqua sufficiente, nonostante il fatto che la differenza di temperatura con l’anidride 
carbonica sia minima. Con una superficie maggiore è possibile, infatti, consentire uno scambio 

di potenza termica equivalente al caso in cui la differenza di temperatura fra i fluidi coinvolti sia 

maggiore ma l’area di scambio termico minore.  

Il problema sussiste nel momento in cui la differenza fra le temperature del fluido caldo e 

freddo risulta essere molto bassa o tendente a zero. In tal caso, infatti, la superficie di scambio 

termico dovrebbe essere infinita.  

L’anidride carbonica impiegata nei cicli termodinamici inversi non è quindi caratterizzata dalla 
fase di condensazione all’interno del circuito, in quanto il refrigerante in uscita dal compressore 
si porta in condizioni supercritiche: la pressione di scarico è solitamente superiore alla pressione 
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critica (73,8 bar), in modo da garantire il raggiungimento di temperature significativamente 

valide per lo scambio termico con aria o acqua.  

Questa particolare condizione operativa comporta un utilizzo di uno scambiatore di alta 

pressione (gas cooler) in cui non avviene alcuna condensazione del fluido operativo, bensì un 

semplice raffreddamento dello stesso, che si trova in condizioni di gas denso. 

Successivamente al raffreddamento del gas avviene una laminazione permessa da un organo di 

espansione qualsiasi, che porta il fluido operativo a una pressione minore consentendo 

l’evaporazione dell’anidride carbonica all’interno dell’evaporatore.  

La chiusura del ciclo avviene con l’aspirazione della CO2 da parte del compressore. 

Qualora fosse disponibile una sorgente di calore a temperatura inferiore a 20°C, si potrebbe 

realizzare anche con l’anidride carbonica un tradizionale ciclo subcritico.  
In basso sono riportati graficamente i cicli transcritico (in rosso) e subcritico (in blu). 
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2.5.2 Problematiche del ciclo frigorifero a R744 

 

Di seguito alcune problematiche di non poco conto che si devono considerare durante l’analisi del 
ciclo transcritico ad anidride carbonica:  

- le elevate pressioni, benché comportino un migliore rendimento dei compressori, 

presuppongono anche un dimensionamento maggiorato degli spessori delle 

tubazioni e una progettazione più attenta dei vari componenti che devono 

necessariamente resistere all’elevato livello di pressione per garantire la tenuta 

- l’anidride carbonica, operando con un ciclo transcritico, è influenzata nella fase di 
raffreddamento a livello di gas cooler dalla temperatura di ingresso dell’acqua a cui 
corrisponde il punto di laminazione del ciclo e non dalla temperatura di uscita 

desiderata del fluido da riscaldare 

Ciò comporta ovviamente un vantaggio nel momento in cui il fluido, sia esso acqua o aria o 

altro, si trova all’ingresso del gas cooler a temperature molto basse. 

Tuttavia, nel momento in cui si presentano temperature di ingresso via via crescenti l’effetto 
utile del ciclo tende a ridursi, essendo legato alla differenza di temperatura a cui corrisponde il 

riscaldamento del fluido secondario. 

A sua volta il COP del ciclo tende a diminuire, poiché il lavoro fornito dal compressore non viene 

sfruttato in modo efficiente dal ciclo in fase transcritica, come invece accade nel momento in 

cui l’ingresso del fluido secondario è caratterizzato da una temperatura inferiore. 

 

Figura 24 - Riduzione dell’efficienza del ciclo all’aumentare della temperatura di ingresso del fluido da riscaldare 
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2.5.3 Pressione ottimale di ciclo 

 

Si è già avuto modo di notare che una delle peculiarità che caratterizza l’anidride carbonica 
rispetto agli altri fluidi refrigeranti è data dal fatto che è necessario utilizzare livelli di pressioni 

operative molto più elevati rispetto a quelle dei fluidi tradizionali a parità di temperatura delle 

sorgenti esterne.  

Un’ulteriore particolarità del ciclo transcritico operante ad anidride carbonica è l’esistenza di 
un valore ottimo relativo alla pressione del fluido in uscita dal compressore che permette una 

volta fissate le condizioni operative di realizzare il ciclo frigorifero con il massimo valore di COP.  

Come si può notare dalla figura in basso, operando uno spostamento dei punti 1-2-3-4, relativi 

ad un ciclo con pressione massima di 90 bar, verso i punti 1-2’-3’-4’ del ciclo con pressione 
massima pari a 100 bar, all’aumento di pressione massima del ciclo corrisponde un aumento 
sia del lavoro di compressione che dell’effetto frigorifero oltre a quello dovuto alla cessione di 
calore del fluido. 

 

Figura 25 - Variazione del lavoro di compressione e dell’effetto frigorifero in relazione all’aumento della pressione massima di ciclo 

 

Il risultato è che, sia il calore ceduto in fase di raffreddamento del fluido frigorigeno, che quello 

acquisito dallo stesso in fase di evaporazione aumentano il proprio valore di una quantità di 

entalpia pari a ∆Q0, a scapito di un incremento della quantità di lavoro sviluppata dal 

compressore pari a ∆Wc, necessaria ad elevare maggiormente la pressione massima di ciclo. 

Si può affermare quindi che in determinate condizioni l’aumento del lavoro di compressione 
comporta un aumento dell’effetto utile sia a livello di gas cooler che di evaporatore, tale da 
massimizzare il valore del COP. 
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2.5.4 Criteri di sicurezza 

 

Anche se a differenza di altri fluidi refrigeranti, l’anidride carbonica non presenta caratteristiche 
di tossicità, vi sono comunque effetti non benefici sulla salute umana, dal momento che essa 

partecipa attivamente al processo di respirazione. 

Devono essere quindi prese adeguate cautele al fine di mettere in sicurezza le persone che 

usufruiscono degli impianti ad anidride carbonica. 

Si illustrano quindi gli effetti sulla salute umana delle varie concentrazioni di anidride carbonica 

espresse in PPM: 

 

CONCENTRAZIONE (PPM) EFFETTI SULLA SALUTE 

350 Valore normale in atmosfera 

1000 
Valore limite raccomandato da non 

superare per il confort umano 

5000(1) TLV-TWA(2) 

20000 

Può disturbare le funzioni 

respiratorie e causare eccitazione 

sangunea da depressioni del sistema 

nervoso 

centrale. Aumento del 50% tasso di 

respirazione 

30000(3) 

Aumento 100% tasso di respirazione 

dopo un breve periodo di 

esposizione 

50000 (40000)(4) Valore IDLH(5) 

100000 Minima concentrazione letale 

200000 Registrati incidenti mortali 

300000 
Determina velocemente incoscienza 

e convulsioni 

Note: 
(1) Limite di esposizione consentita (PEL) rivisto dall’ OSHA: media pesata nel tempo (TWA) che non deve mai essere superata 

nell’arco di 8 ore/giorno e di 40 ore la settimana. 
(2) Valore limite di soglia (TLV): media pesata nel tempo (TWA) alla quale si può essere esposti per 8 ore/giorno e 40 ore la 

settimana senza effetti dannosi. 
(3) Limite di esposizione a breve termine (STEL): limite di esposizione media pesata nel tempo (TWA) per 15 minuti che non 

dovrebbe essere superato in nessun momento durante il giorno lavorativo. 
(4) Valore IDLH rivisto dal NIOSH. 
(5) IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health concentration): concentrazione che determina pericolo immediato per la vita 

o per la salute: livello massimo per cui si potrebbe evacuare dal luogo entro 30 minuti senza danni derivanti dalle modalità di 

evacuazione e senza effetti irreversibili per la salute. 
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Poiché il limite di concentrazione fissato dalla norma EN378 - 2 per la CO2 è circa 0,1 kg/m3, nel 

momento in cui la carica di refrigerante nell’impianto può superare tale valore limite se emesso 
nell’ambiente è bene installare in via cautelativa sensori per il rilevamento della concentrazione 

di CO2 nelle aree chiuse con presenza di persone. 

Quando si opera con componenti di impianti sotto pressione è fondamentale rispettare i criteri 

di sicurezza nella progettazione e nell’installazione derivanti dalla normativa PED (Pressure 

Equipment Directive), la quale definisce i criteri di progettazione, costruzione, equipaggiamento 

e installazione di apparecchi operanti con pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar. 

In tal modo si tutela l’utenza da possibili esplosioni o fuoriuscite di fluido dal sistema che 

potrebbero compromettere l’ambiente e danneggiare la salute dell’individuo. 

Dal momento che l’anidride carbonica opera generalmente con pressioni massime comprese 
fra gli 80 e i 140 bar, i costi di realizzazione degli impianti e dei singoli componenti sono maggiori 

rispetto ai tradizionali sistemi, poiché la normativa è molto severa e richiede un discreto 

sovradimensionamento negli spessori e nelle tenute dei diversi elementi. 

Date le condizioni di utilizzo previste e in funzione del rapporto carica/volume intero, si decide, 

quindi, quale sia la pressione di progetto da adottare per i vari componenti. 

Oltre alla verifica delle condizioni di progetto compatibili con le condizioni di lavoro previste, 

devono essere installate valvole di sicurezza aventi taratura e caratteristiche di portata idonee. 

Accanto alla normativa PED sono ovviamente in vigore anche le norme nazionali per la messa in 

esercizio degli impianti. In Italia ci si riferisce al DM 1/12/2004 n.329. 
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3. Rivacold 
 

Il Vitri Alceste Group è un gruppo leader di mercato nella catena del freddo. 

Le due aziende principali del gruppo sono Vitrifrigo e Rivacold. 

Vitrifrigo produce frigoriferi, congelatori, minibar e aria condizionata, destinando i loro prodotti 

per molteplici applicazioni come: hotel, uffici, industria nautica, beverage, caravan e trasporto 

su strada. 

Rivacold nasce nel 1966 come fornitore di unità condensatrici e sistemi ermetici per i principali 

produttori di banchi e armadi frigoriferi, ma con il passare degli anni ha raggiunto una posizione 

di primo piano nella produzione e distribuzione di componenti e prodotti per la refrigerazione e 

il condizionamento. 

Rivacold ha conseguito diverse certificazioni aziendali e di prodotto, tra le quali la UNI EN ISO 9001 

a partire dal 1995. 

La tendenza al continuo miglioramento tecnico, qualitativo e l’efficienza energetica ha portato 
l’azienda a diventare leader nella costruzione di impianti e gruppi per la refrigerazione che si 

dividono in tre principali linee di prodotto: 

- Gruppi Frigoriferi; unità di potenza, unità condensatrici aperte e carenate, gruppi 

monoblocco e split, centrali frigorifere multicompressore e sistemi integrati 

- Scambiatori di Calore; condensatori compatti e ventilati, evaporatori statici, evaporatori 

ventilati 

- Trasporto Refrigerato; gruppi refrigerati a batteria e trazione diretta 

 

La gamma di prodotti si sviluppa in versioni standard e a disegno del cliente in diverse applicazioni 

dedicate ai seguenti mercati di riferimento: Ho.Re.Ca., vending GDO, agro-alimentare, medicale e 

farmaceutico. 

Il marchio Rivacold è sempre più presente a livello globale, essendo rappresentato all’estero da due 

divisioni produttive (Rivacold Slovakia e Rivacold America) e da altre di sola commercializzazione 

(Rivacold UK, Rivacold France, Rivacold CI GmbH, Rivacold Asia). 

Negli ultimi anni è nato VAG Refrigeration Laboratory, progettato in collaborazione con l’Università 
Politecnica delle Marche, è un polo tecnologico di ricerca all’avanguardia in Europa per R&D nel 
campo della refrigerazione che permette di effettuare internamente circa 750 test per 15000 ore 

totali ogni anno. Nel VRL ogni condizione ambientale possibile è simulata da -45 a +55 gradi 

centigradi. 
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3.1 Gamma Rivacold R744 

 

Le soluzioni proposte da Rivacold nella propria gamma di prodotti a R744 coprono un ampio 

ventaglio di campi d’applicazione. 

 

Figura 26 - Gamma Rivacold R744 

 

Di seguito sono riportate le capacità frigorifere espresse in kW di questi sistemi. 

 

Figura 27 - Capacità Frigorifera [kW] 

Rivacold propone una gamma dedicata di evaporatori e gas coolers per i suoi sistemi a R744. 

L’attuale utilizzo ed il continuo approfondimento riguardo la tecnologia degli eiettori trova impiego 
nelle centrali e nei sistemi integrati che operano in regime transcritico. 
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4. Eiettore 
 

4.1 Storia dell’eiettore 
 

L’eiettore è una macchina senza organi di movimento che può essere impiegata come compressore 

e come pompa per ottenere un innalzamento della pressione di un determinato fluido mediante 

l’alimentazione di un altro di natura uguale o diversa. 

Il prototipo dell’eiettore fu inventato nel 1858 da Henry Giffard per trovare una soluzione al 

problema dell’alimentazione dell’acqua ai serbatoi degli impianti di vapore. 

Fino a quel momento il fabbisogno di energia per la movimentazione dell’acqua alle caldaie era 
affidato a pompe meccaniche che, oltre a non essere affidabili, erano dotate di motori funzionanti 

a vapore che non garantivano l’alimentazione a motori fermi, in quanto l’energia motrice veniva a 
mancare e ciò impediva un apporto d’acqua costante all’impianto. 

Questa problematica venne risolta grazie all’innovativa invenzione di Giffard che permise la 
movimentazione di acqua liquida a bassa pressione tramite lo sfruttamento dell’energia del vapore 
a più alta pressione, consentendo di alimentare il circuito in modo costante anche quando le 

tradizionali pompe non potevano funzionare. 

 

 

Figura 28 - L'eiettore di Giffard 

 

L’eiettore con ugello convergente - divergente fu introdotto per la prima volta nel 1869 da parte 

dell’ingegnere tedesco Schau, che anticipò di alcuni anni gli studi effettuati da parte dell’ingegnere 
svedese Gustaf de Laval, il quale nel 1890 riuscì a sperimentare e a brevettare l’ugello supersonico 
di tipo convergente - divergente che viene utilizzato tutt’oggi. 
Tale dispositivo sfrutta l’azione di un fluido supersonico e di uno subsonico che hanno un diverso 
comportamento a seconda della sezione del condotto che attraversano. 

Fino al 1910 gli eiettori vennero utilizzati solamente all’interno di alcuni cicli frigoriferi, finché 
Maurice Leblanc, ingegnere delle ferrovie francesi, li introdusse nei cicli a vapore come eiettori a 

getto, grazie ai quali l’effetto frigorifero venne prodotto impiegando fonti di basso grado 

energetico. 
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Da quel momento i sistemi di refrigerazione a getto di vapore divennero disponibili per il 

condizionamento d’aria di grandi edifici e dei vagoni dei treni. 

Gli eiettori a due fasi vennero introdotti da Norman H. Gay, che li brevettò nel 1931 al fine di 

migliorare le performance dei sistemi di refrigerazione riducendo le perdite energetiche dovute 

all’uso delle valvole di espansione. Tale tecnologia viene tutt’ora utilizzata in sostituzione dei 

dispositivi di laminazione e la sua applicazione nei cicli operanti ad anidride carbonica, viste le 

elevate pressioni operative, risulta essere molto vantaggiosa. 

La versatilità degli eiettori ne permette l’utilizzo in un ampio campo di applicazioni e il loro impiego 

in molti settori:  

- eiettori usati per la refrigerazione dei cibi accanto all’utilizzo di sistemi frigoriferi 
tradizionali;  

- eiettori per il pompaggio dell’acqua e del vapore sono utilizzati nei sistemi di 
emergenza delle centrali nucleari per garantire il raffreddamento del nocciolo anche in 

situazioni di emergenza;  

- speciali eiettori sono impiegati anche nell’industria chimica per il pompaggio di 
sostanze pericolose;  

- nel 2005 Bartosiewicz et al. hanno menzionato l’utilizzo degli eiettori nei sistemi di 
propulsione aeronautica per l’aumento della spinta e la diminuzione della temperatura dei 
gas di scarico;  

- è segnalato l’utilizzo di eiettori multistadio per simulare l’altitudine aerospaziale 

tramite la riduzione della pressione nelle camere in cui si testano gli equipaggiamenti 

 

 

Figura 29 - sezione del MultiEjector Danfoss 
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A seconda dei fluidi coinvolti nel processo di eiezione è possibile classificare gli eiettori in quattro 

tipologie principali: 

 

Tipo di eiettore Fluido 

motore 

Fluido 

aspirato 

Fluido in 

uscita 

Note 

EIETTORE A 

VAPORE 
VAPORE VAPORE VAPORE 

possibilità di nascita di 

fluido bifase con possibili 

onde d'urto 

EIETTORE A 

LIQUIDO 
LIQUIDO LIQUIDO LIQUIDO 

fluido monofase senza 

nessun'onda d'urto 

EIETTORE A 

CONDENSAZIONE 
VAPORE LIQUIDO LIQUIDO 

fluido bifase con onde 

d'urto 

EIETTORE A DUE 

FASI 
LIQUIDO VAPORE 

LIQUIDO E 

VAPORE 

fluido bifase con possibili 

onde d'urto 

 

Gli eiettori sono generalmente impiegati, come visto, in differenti settori in cui essi ricoprono il ruolo 

di: 

- compressori di vapore. In tal caso il fluido motore e quello aspirato sono costituiti entrambi 

da vapore d’acqua; 
- pompa a vuoto o compressori di gas. Il fluido motore in tal caso è solitamente vapore 

d’acqua, ma nelle piccole installazioni si utilizzano anche aria compressa o acqua; 
- pompa per fluidi. Solitamente il fluido motore e quello aspirato sono di natura diversa ed il 

loro utilizzo è finalizzato ad ottenere una miscelazione dei fluidi stessi. 

L’eiettore si presenta come un unico componente suddiviso in tre zone particolari: 

- zona di aspirazione; 

- zona di miscelamento; 

- zona di diffusione o diffusore. 

 

In ciascuna zona si identifica un certo effetto dovuto alla presenza di un ugello motore all’ingresso 
dell’eiettore e alla struttura del dispositivo stesso. Nella camera di aspirazione, infatti, si identifica 

una sezione convergente, nella sezione di miscelamento il diametro della conduttura rimane 

costante e nel diffusore la sezione del condotto tende ad aumentare. 
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Figura 31 - eiettore bifasico 

 

Ciò permette di ottenere il processo molto complesso per cui due fluidi di alta e bassa pressione si 

miscelano e si portano ad una pressione intermedia. 

Il funzionamento di base è il seguente: 

- il fluido guida (primary flow) entra all’interno dell’ugello (motive nozzle) dove viene 

accelerato grazie alla sua particolare forma convergente e diminuisce la propria 

pressione. Il fluido può raggiungere la velocità del suono nel momento in cui l’ugello 
è di tipo convergente, mentre se esso è di forma convergente - divergente la portata 

può facilmente entrare in campo supersonico; 

- una volta accelerato, il fluido (che ha diminuito la propria pressione) è immesso nella 

camera di aspirazione (suction chamber) di forma convergente e, grazie all’effetto 
Venturi, rende possibile il trascinamento del fluido secondario (secondary flow), che 

si trova ad una pressione più bassa del fluido primario; 

- all’interno della zona di miscelamento (mixing section) a sezione costante i due fluidi 

si miscelano e scambiano fra loro una certa quantità di energia, permettendo di 

conseguenza al fluido secondario di essere accelerato grazie all’elevata quantità di 
moto di cui è caratterizzato il fluido primario. 

- la miscela entra, quindi, all’interno del diffusore (diffuser) di forma divergente, la 

quale permette di ridurre la velocità del fluido in uscita dall’eiettore e di aumentarne 
in modo sensibile la pressione (in accordo con l’equazione di Bernoulli). 

 

Solitamente per operare una regolazione della quantità di fluido motore da immettere all’interno 

dell’eiettore si posiziona un otturatore presso l’ugello di ingresso. 
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Figura 33 - Layout del ciclo analizzato 

Il range di condizioni operative:  

- pressione di evaporazione = 26 bar, 34 bar;  

- temperature di evaporazione = -10°C e -1°C;  

- temperature in uscita dal gas cooler = 30°C, 35°C, 40°C.  

 

Rapporto di trascinamento e rendimento dell’eiettore  

 

Figura 34 - Andamento del rapporto di trascinamento 
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L’efficienza dell’eiettore presenta un massimo, che nelle condizioni operative analizzate risulta pari 
al 22%.  

Tale efficienza è raggiunta per una pressione di evaporazione di 34 bar, ovvero la più elevata fra 

quelle considerate nello studio. 

 

Figura 35 - Andamento dell’efficienza dell’eiettore in funzione delle condizioni operative relative a pressione massima di ciclo, 
pressione di evaporazione e temperatura in uscita dal gas cooler 

 

Ciò permette di affermare che l’efficienza dell’eiettore aumenta in funzione dell’aumento della 
pressione di evaporazione.  

Il grafico ottenuto mostra come le pressioni massime di ciclo influenzino in modo pesante le 

performance dell’eiettore, dal momento che si ottiene un’efficienza ottima per un determinato 
valore di pressione. Nel momento in cui tale pressione è maggiore o minore rispetto al valore 

ottimo, l’efficienza dell’eiettore diminuisce in modo drastico. 

Lo stesso grafico mostra la dipendenza dell’efficienza dell’eiettore nei confronti della temperatura 
dell’anidride carbonica in uscita dal gas cooler. Alla pressione di evaporazione di 34 bar la variazione 

della temperatura della CO2 da 30°C a 40°C influisce negativamente sull’efficienza dell’eiettore in 
modo non significativo, provocando un calo minore dell’1%. Alla pressione di evaporazione di 26 
bar, invece, gli effetti negativi dell’aumento della temperatura della CO2 in uscita dal gas cooler sono 

più ingenti, in quanto si registra un decremento del 20% relativo all’efficienza dell’eiettore.  

Ciò è dovuto al fatto che, con una pressione di evaporazione minore, la densità della miscela 

all’interno dell’eiettore si riduce e la velocità all’interno della zona di miscelazione aumenta. Tale 
aumento di velocità comporta a sua volta un aumento delle perdite energetiche dovute agli effetti 

di strisciamento che si verificano fra il fluido e le pareti della conduttura.  
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COP del ciclo con e senza eiettore 

Per ciò che riguarda l’impianto privo di eiettore, si sono identificate le curve del valore del COP: 

 

Figura 37 - COP ciclo operante senza eiettore 

 

Allo stesso modo è stato ricavato sperimentalmente il COP relativo all’impianto dotato di sistema di 
eiezione, per il quale si identifica un valore massimo di COP corrispondente allo stesso valore di 

pressione ottima di ciclo presente nell’impianto con valvola di laminazione.  

 

Figura 38 - COP ciclo operante con eiettore 

Per confrontare la differenza prestazionale fra i due impianti è stato considerato il rapporto fra i 

COP dei due sistemi. 
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Figura 39 - andamento del rapporto del COP con e senza eiettore 

 

I risultati dello studio evidenziano come il COP dell’impianto dotato di eiettore abbia un incremento 

prestazionale del 17% rispetto al ciclo tradizionale. 

Si nota, inoltre, come per pressioni di evaporazione più elevate l’incremento prestazionale sia 
maggiore. Tale incremento dipende anche dalla temperatura del fluido in uscita dal gas cooler, in 

quanto le prestazioni dell’impianto ad eiezione sono maggiori con temperature più elevate (= 40°C), 

dal momento che, operando con pressioni massime di ciclo ottimali, l’efficienza dell’eiettore risulta 
massima e vi è la possibilità di incrementare il recupero di energia dovuto all’espansione del gas. 
L’anidride carbonica all’uscita dal gas cooler è infatti caratterizzata da un valore più elevato di 

entalpia sfruttabile all’interno dell’eiettore per incrementare maggiormente l’incremento di 
pressione della CO2 aspirata dall’evaporatore. 

L’andamento del COP riferito all’impianto dotato di eiettore dipende inoltre dai parametri analizzati 

precedentemente, i quali dimostrano che maggiori sono le efficienze relative all’eiettore, più 
elevate sono le prestazioni del ciclo. 

Questo si può ben verificare nel momento in cui si considera la prestazione dell’impianto dotato di 
eiettore operante a pressione di evaporazione di 26 bar e temperatura di 30°C. A tali condizioni 

operative, infatti, il recupero energetico dovuto all’espansione del gas risulta maggiore rispetto a 
quello determinato dallo stesso impianto, operante alla stessa temperatura, ma a pressione di 34 

bar. 

Tale comportamento dovrebbe risultare lo stesso anche per gli altri casi, ma ciò non avviene. Infatti, 

per temperature dell’anidride carbonica pari a 35°C e 40°C l’efficienza dell’eiettore è molto più 

elevata per pressione di evaporazione pari a 34 bar rispetto al caso in cui la pressione è di 26 bar, 
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poiché l’effetto di attrito fra il fluido e le pareti dell’eiettore non è accentuato e l’entalpia contenuta 
nell’anidride carbonica in uscita dal gas cooler viene sfruttata in modo più efficiente. 

Le prove sperimentali effettuate da Lucas e Koehler permettono di rilevare che il range di pressione 

massima di ciclo per cui si ottiene il massimo valore di COP, nel caso di impianto dotato di eiettore, 

diminuisce al diminuire della pressione di evaporazione. 

Tale analisi dimostra come le condizioni operative dell’intero ciclo transcritico influenzino 
l’efficienza dell’eiettore e il recupero di pressione che esso opera. Si è inoltre evidenziato come le 

condizioni termodinamiche dell’anidride carbonica in uscita dal gas cooler siano il parametro 

fondamentale su cui operare per l’ottimizzazione del funzionamento dell’eiettore e del recupero 
energetico che esso fornisce, nonostante il fatto che le efficienze relative a tale dispositivo siano 

ridotte a causa delle basse temperature che si presentano in tali applicazioni.  

Considerando, tuttavia, il fatto che per temperature elevate dell’anidride carbonica si ottengono 
maggiori incrementi prestazionali relativi all’eiettore e all’intero ciclo, è possibile sfruttare tale 
dispositivo anche in condizioni operative che normalmente penalizzano il classico ciclo a 

compressione di vapore ad anidride carbonica rispetto ai tradizionali refrigeranti sintetici. 

 

4.3.1 Influenza parametri geometrici 

 

Ampiezza dell’angolo del diffusore 

Uno dei parametri che vanno a definire direttamente la forma e il funzionamento dell’eiettore è la 
scelta dell’ampiezza dell’angolo del diffusore. 

Angoli troppo piccoli comportano un incremento della pressione di attrito all’interno del diffusore, 
che risulta essere proporzionale al quadrato della velocità, caratteristica della portata del fluido. 

Allo stesso modo se l’ampiezza dell’angolo è troppo eccessiva, il flusso del fluido subisce una 

separazione che causa la formazione di vortici turbolenti che abbassano la capacità del recupero 

dell’energia statica di pressione caratteristica del diffusore. 

Lo studio sperimentale effettuato da Elbel con un di eiettore a due fasi ha definito che l’angolo 
ottimale del diffusore per ottenere le performance migliori è pari a 5° 
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Figura 40 - effetto della variazione dell'angolo del diffusore 

L’angolo del diffusore è stato relazionato anche all’andamento dei rapporti di trascinamento ed 
aspirazione così da evidenziare che, a parità di pressione in uscita dal gas cooler, l’uso di diffusori 
con angoli più piccoli garantiscono una maggiore efficienza di espulsione, nonostante tali differenze 

non risultino essere molto significative.  

 

 

Figura 41 - effetto dell'angolo del diffusore in relazione al rapporto di aspirazione e trascinamento 

 

Lunghezza della sezione di miscelamento dell’eiettore 

La lunghezza della sezione di miscelamento dell’eiettore è l’altro parametro che interviene sulla 
forma di tale dispositivo. La differenza di prestazione su eiettori con diversa lunghezza della sezione 

di miscelamento mostra: 
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- la sezione di miscelamento più corta (pari a 7,5 mm) porta ad un incremento di 

efficienza dell’eiettore del 15%;  

- la sezione di miscelamento più lunga (pari a 82,5 mm) comporta un minore 

incremento di efficienza pari al 7%;  

 

Figura 42 - effetto della variazione di lunghezza della "mixing section" 

Lo studio evidenzia come anche i rapporti di aspirazione e di trascinamento siano maggiori per 

lunghezze minori delle sezioni di miscelamento. Ciò indica che la riduzione dell’attrito dovuta alla 
pressione del fluido sulle pareti dell’eiettore comporta effetti maggiormente favorevoli alla 
formazione delle onde d’urto, le quali si creano nel momento in cui il fluido subisce forti 
accelerazioni all’interno dell’eiettore stesso. 

 

Figura 43 - effetto della lunghezza della "mixing section" in relazione al rapporto di aspirazione e trascinamento 
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5. Modellazione mappatura di funzionamento 
 

Nel corso degli ultimi anni l’eiettore è diventato oggetto di ricerca sempre più gettonato nel mondo 

della comunità scientifica e delle industrie appartenenti alla catena del freddo. 

Se la compressione parallela per il regime transcritico ha dimostrato di essere la scelta vincente e 

migliorativa rispetto alle soluzioni utilizzate in passato, come il solo Booster System, la necessità di 

compiere un ulteriore salto in termini di efficienza nelle macchine frigorifere a R744, potrebbe avere 

nell’eiettore la risposta. 

 

Figura 44 - R744 Booster System + Compressione Parallela 

Come visto nel precedente capitolo, sono differenti gli studi volti ad analizzare la sua natura secondo 

differenti declinazioni: 

- termodinamiche 

- fluidodinamiche 

- geometriche 

I modelli sviluppati, sia in via sperimentale che in via analitica, cercano di ottenere delle risposte 

trattando singolarmente o globalmente le tre declinazioni sopra citate aggiungendo differenti 

condizioni al contorno. 

L’obiettivo di questa tesi è quello di ricreare e caratterizzare un modello di funzionamento, partendo 

dalla base di dati sperimentali ricavati da una industria operante nel settore del freddo, e dopo aver 

analizzato in particolare due studi: il primo di Minetto ed il secondo di Banasiak ed Hafner. 

La possibilità di risalire all’essenza di un dato per le proprie simulazioni permette di plasmare al 
meglio le condizioni al contorno per proseguire nella ricerca, piuttosto che utilizzare quel dato come 

soltanto un valore assoluto. 
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Ricapitolando l’eiettore è un componente che sfrutta l’effetto Venturi, prodotto da un ugello 
(convergente – divergente) per convertire l’energia di un fluido ad elevata pressione, detto motore 
o primario (drive flow), in un aumento di velocità dello stesso (nozzle). Questo effetto crea una zona 

di depressione che permette il trascinamento di un fluido a pressione inferiore rispetto a quella del 

fluido motore, detto aspirato o secondario (in take flow). Superata la sezione di gola (throat), il fluido 

tende ad espandersi riducendo la sua velocità, comportando un aumento della pressione della 

miscela: si converte, quindi, l’energia cinetica, dovuta alla velocità del fluido, in energia dovuta 
all’aumento della pressione in accordo con il principio di Bernoulli (exit - mixing unit). Grazie alla 

particolare geometria dell’eiettore, si ottiene un moderato recupero di pressione senza dover 
ricorrere ad una spesa energetica come nel caso di un normale compressore (diffuser). Il salto di 

pressione permette di ridurre il rapporto di compressione in un ciclo frigorifero, innalzando il COP. 

 

 

Figura 45 - andamento della pressione in un eiettore 

Il parametro fondamentale che è stato preso in analisi è il rapporto di trascinamento.  

 

Questo perché è il rapporto che a prescindere dal rendimento in termini assoluti, definisce la 

capacità del sistema di eiezione nel riaspirare una definita quantità di portata di fluido refrigerante 

a bassa pressione e rielaborarla al fine di ottenere un Lift “gratuito”, aumentando la pressione 
all’uscita del diffusore, capace di incrementare le prestazioni complessive in un ciclo. 
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5.1 Mappatura di partenza 

 

La mappatura dalla quale si è partiti per la ricerca è la seguente. 

 

Figura 46 - mappatura di funzionamento 

 

In ascissa è indicata la temperatura all’uscita del Gas Cooler. 

Dalla conoscenza delle teorie di Liao e Sarkar che definiscono la pressione ottimale di ciclo, 

possiamo conoscere il livello di pressione associato ad ogni singola temperatura all’uscita del gas 
cooler dalla seguente relazione: 

 

Ad esempio, per Sarkar, T3 e Te sono definite rispettivamente dalla temperatura di uscita al gas 

cooler e dalla temperatura di evaporazione. 

In ordinata è indicato il Lift, già descritto precedentemente.  

La loro combinazione da luogo ai valori del rapporto di trascinamento nel sistema di eiezione. 

Il rapporto di trascinamento ed il rendimento dell’eiettore seguono, indicativamente, lo stesso 

andamento, in regime subsonico. 

Per alti Lift abbiamo una bassa portata fluido secondario, mentre per bassi Lift abbiamo un’alta 

portata fluido secondario. 

  



65 

 

 

Inizialmente sono state studiate la zona rossa e la zona gialla, questo perché presentano una 

omogeneità di valori dipendenti da un comportamento intrinseco dell’eiettore e non da un mero 

calcolo matematico. 

 

Figura 47 - stallo di un eiettore 

Il grafico in alto rappresenta il rendimento dell’eiettore e ci aiuta a capire il suo comportamento 
anomalo ma omogeneo della zona rossa in alto a sinistra nella mappatura. 

La condizione che si trova in questa zona è definita di stallo. 

Se l’eiettore è forzato a dare un lift decisamente maggiore di quanto dovrebbe dare in base alle 

condizioni di progetto, andrà in stallo. 

Lo stallo comporta un rapido abbattimento della massa riaspirata, e il fluido secondario potrebbe 

invertire la sua direzione se non si attuassero misure preventive (in alcuni eiettori presenti in 

commercio sono poste delle check valves per prevenire questa eventualità). 

Stall condition or Critical Back pressure 

La pressione di uscita dell’eiettore raggiunge un livello critico, il fluido primario non riesce a 
innalzare la massa da riaspirare del fluido secondario, che in questo caso si porta a valori prossimi a 

zero. L’eiettore stalla e si comporterà successivamente come una semplice valvola di laminazione. 
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Figura 48 – Choke flow nell'eiettore 

L’opposto dello stallo è il raggiungimento della sonicità. 

In questi eiettori, di norma, il fluido primario è in condizioni soniche, il secondario e quello miscelato 

in condizioni subsoniche. Il fenomeno avviene ad alta temperatura e di conseguenza ad alta 

pressione. 

La camera di miscelazione non è in grado di modulare le portate in gioco, data la sua geometria fissa 

e dovendo il fluido secondario aumentare la sua velocità per garantire il passaggio di massa 

richiesto, giunge a sonicità. 

Si ha una brusca variazione dei valori di pressione e temperatura nella mixing unit e si ha un deciso 

decadimento del rendimento di eiezione. 

La massa del fluido riaspirato diviene costante e indipendente dal cambiamento delle condizioni 

operative del ciclo. 
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5.2 Caratterizzazione di una nuova mappatura 

 

Dagli studi di Minetto e Banasiak è stata estratta una formulazione che permette di definire il 

rapporto di trascinamento partendo da alcuni parametri operativi del ciclo transcritico e da una 

serie di costanti. 

 

La formula definisce il rapporto di trascinamento [kg/s] a partire da tre costanti definite “K” e dal 
rapporto di aspirazione [bar]. 

Le costanti K, a loro volta sono calcolate attraverso una serie di costanti “k” ricavate 
sperimentalmente ed alcuni parametri operativi del ciclo legati alle condizioni al contorno 

prestabilite. 

 

(ρmn=densità fluido motore [kg/m3]; pcr=pressione critica R744 [bar]; pmn=pressione fluido motore; 

psn=pressione fluido aspirato) 

In generale, il rapporto di trascinamento mostra forte dipendenza da: pressione di uscita 

dell’eiettore, pressione e densità fluido primario e pressione fluido secondario. 

Per i parametri ki sono stati utilizzati i valori ricavati nei due studi sopracitati: 

 

Figura 49 - valori di k ricavati da Minetto 

 

Figura 50 - valori di k ricavati da Banasiak 

Tutti i calcoli termodinamici e la determinazione dei valori nelle differenti condizioni del fluido del 

R744 sono stati effettuati utilizzando il software REFPROP. 

Le condizioni al contorno imposte nella nostra simulazione sono state: 

- la variazione della pressione al Gas Cooler dipendente dalla temperatura di uscita dello 

stesso e dalla temperatura di evaporazione secondo la legge della Popt di Sarkar 
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LIFT

13.8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.047 0.098 0.153 0.212 0.276 0.345 0.418

13.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.056 0.104 0.156 0.213 0.274 0.340 0.410

13.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0.064 0.110 0.160 0.214 0.272 0.335 0.402

13.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.032 0.072 0.116 0.163 0.215 0.270 0.330 0.394

12.7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.042 0.080 0.122 0.167 0.216 0.268 0.325 0.385

12.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 0.053 0.088 0.128 0.170 0.216 0.266 0.320 0.377

12.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.032 0.063 0.096 0.133 0.174 0.217 0.264 0.315 0.369

11.9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 0.044 0.073 0.105 0.139 0.177 0.218 0.262 0.310 0.360

11.6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.032 0.056 0.083 0.113 0.145 0.180 0.219 0.260 0.305 0.352

11.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.026 0.046 0.068 0.093 0.121 0.151 0.184 0.219 0.258 0.299 0.344

11.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.025 0.041 0.060 0.080 0.103 0.129 0.157 0.187 0.220 0.256 0.294 0.335

10.7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.016 0.028 0.041 0.056 0.073 0.092 0.113 0.137 0.162 0.190 0.221 0.254 0.289 0.327

11.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.010 0.017 0.025 0.035 0.046 0.058 0.072 0.087 0.104 0.124 0.145 0.168 0.194 0.221 0.251 0.284 0.319

10.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 0.024 0.030 0.037 0.045 0.054 0.063 0.074 0.087 0.101 0.116 0.133 0.153 0.174 0.197 0.222 0.249 0.279 0.310

9.7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.041 0.046 0.052 0.058 0.065 0.073 0.082 0.091 0.102 0.115 0.128 0.144 0.161 0.180 0.200 0.223 0.247 0.273 0.302

9.4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.019 0.062 0.067 0.073 0.079 0.085 0.092 0.099 0.108 0.117 0.128 0.140 0.154 0.169 0.185 0.203 0.223 0.245 0.268 0.293

9.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.018 0.032 0.042 0.084 0.089 0.094 0.099 0.105 0.110 0.117 0.124 0.133 0.142 0.152 0.164 0.177 0.191 0.206 0.224 0.242 0.263 0.285

8.8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.021 0.036 0.049 0.060 0.101 0.105 0.110 0.114 0.119 0.125 0.130 0.137 0.144 0.152 0.161 0.171 0.182 0.195 0.209 0.224 0.241 0.259 0.278

8.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.015 0.026 0.039 0.054 0.067 0.077 0.118 0.122 0.126 0.130 0.134 0.139 0.144 0.149 0.155 0.162 0.170 0.179 0.188 0.199 0.211 0.224 0.239 0.255 0.272

8.2 0.002 0.005 0.010 0.016 0.024 0.033 0.045 0.058 0.073 0.086 0.096 0.135 0.138 0.142 0.146 0.150 0.153 0.158 0.162 0.167 0.173 0.179 0.186 0.194 0.203 0.214 0.225 0.237 0.250 0.265

7.9 0.018 0.022 0.027 0.034 0.042 0.052 0.063 0.076 0.091 0.104 0.113 0.151 0.155 0.158 0.161 0.165 0.168 0.171 0.174 0.178 0.183 0.188 0.194 0.200 0.208 0.216 0.225 0.235 0.246 0.258

7.6 0.032 0.036 0.042 0.049 0.058 0.067 0.079 0.092 0.106 0.119 0.128 0.165 0.169 0.172 0.174 0.177 0.180 0.182 0.185 0.188 0.191 0.195 0.200 0.205 0.211 0.218 0.225 0.234 0.243 0.253

7.4 0.043 0.048 0.054 0.061 0.070 0.080 0.091 0.104 0.119 0.131 0.140 0.176 0.179 0.182 0.185 0.187 0.189 0.191 0.193 0.195 0.198 0.201 0.205 0.209 0.214 0.219 0.225 0.232 0.240 0.249

7.2 0.054 0.060 0.066 0.074 0.083 0.093 0.104 0.117 0.131 0.143 0.152 0.188 0.191 0.193 0.195 0.197 0.199 0.200 0.201 0.203 0.205 0.207 0.210 0.213 0.216 0.221 0.226 0.231 0.237 0.244

7.0 0.065 0.071 0.078 0.086 0.095 0.105 0.116 0.129 0.143 0.155 0.164 0.198 0.201 0.203 0.205 0.206 0.207 0.208 0.209 0.210 0.211 0.213 0.214 0.216 0.219 0.222 0.226 0.230 0.234 0.240

6.8 0.076 0.083 0.090 0.098 0.107 0.118 0.129 0.142 0.155 0.167 0.176 0.209 0.212 0.214 0.215 0.216 0.217 0.217 0.217 0.218 0.218 0.218 0.219 0.220 0.222 0.223 0.226 0.228 0.232 0.235

6.6 0.087 0.094 0.102 0.110 0.119 0.130 0.141 0.153 0.167 0.179 0.187 0.220 0.222 0.224 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.225 0.226 0.227 0.229 0.231

6.4 0.099 0.106 0.114 0.122 0.132 0.142 0.153 0.166 0.179 0.190 0.198 0.230 0.232 0.234 0.234 0.235 0.234 0.234 0.233 0.232 0.230 0.229 0.228 0.227 0.227 0.226 0.226 0.226 0.226 0.227

6.2 0.109 0.117 0.125 0.134 0.143 0.154 0.165 0.177 0.190 0.201 0.209 0.240 0.242 0.243 0.244 0.243 0.243 0.241 0.240 0.238 0.236 0.234 0.232 0.231 0.229 0.227 0.226 0.225 0.224 0.223

6.0 0.121 0.129 0.137 0.146 0.156 0.166 0.177 0.189 0.202 0.213 0.220 0.251 0.252 0.253 0.253 0.252 0.251 0.249 0.247 0.245 0.242 0.240 0.237 0.234 0.231 0.229 0.226 0.224 0.221 0.219

Tgc_out 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
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LIFT

13.8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.025 0.035 0.044 0.050 0.055 0.057 0.058 0.057 0.053 0.048 0.041 0.032 0.020 0.007

13.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.025 0.038 0.048 0.056 0.063 0.068 0.070 0.071 0.070 0.067 0.062 0.054 0.045 0.034 0.021

13.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.024 0.038 0.050 0.061 0.069 0.076 0.081 0.083 0.084 0.083 0.080 0.075 0.068 0.059 0.048 0.035

13.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.021 0.037 0.051 0.063 0.074 0.083 0.089 0.094 0.097 0.098 0.097 0.094 0.089 0.082 0.073 0.062 0.050

12.7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.034 0.050 0.064 0.077 0.087 0.096 0.103 0.108 0.110 0.111 0.110 0.108 0.103 0.096 0.087 0.077 0.064

12.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.029 0.047 0.064 0.078 0.090 0.101 0.110 0.117 0.122 0.125 0.126 0.125 0.122 0.117 0.110 0.102 0.091 0.079

12.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.023 0.043 0.061 0.077 0.092 0.104 0.115 0.124 0.131 0.136 0.139 0.140 0.139 0.136 0.131 0.125 0.116 0.106 0.094

11.9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.037 0.057 0.075 0.092 0.106 0.119 0.129 0.138 0.145 0.150 0.153 0.154 0.154 0.151 0.146 0.140 0.131 0.121 0.109

11.6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0.051 0.071 0.089 0.106 0.120 0.133 0.144 0.153 0.160 0.165 0.168 0.169 0.168 0.166 0.161 0.155 0.146 0.136 0.124

11.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.035 0.066 0.086 0.104 0.121 0.135 0.148 0.159 0.168 0.175 0.180 0.183 0.184 0.184 0.181 0.177 0.170 0.162 0.152 0.140

11.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025 0.049 0.080 0.101 0.119 0.136 0.151 0.163 0.174 0.183 0.190 0.195 0.198 0.200 0.199 0.196 0.192 0.186 0.177 0.167 0.155

10.7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.039 0.063 0.096 0.116 0.135 0.151 0.166 0.179 0.190 0.199 0.206 0.211 0.214 0.215 0.215 0.212 0.208 0.202 0.193 0.183 0.171

11.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.026 0.053 0.078 0.111 0.132 0.151 0.167 0.182 0.195 0.206 0.215 0.222 0.227 0.230 0.232 0.231 0.229 0.224 0.218 0.210 0.200 0.188

10.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.040 0.068 0.093 0.127 0.148 0.167 0.184 0.199 0.212 0.222 0.231 0.239 0.244 0.247 0.248 0.247 0.245 0.241 0.234 0.226 0.216 0.204

9.7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.026 0.055 0.083 0.108 0.144 0.165 0.184 0.201 0.216 0.229 0.240 0.249 0.256 0.261 0.264 0.265 0.265 0.262 0.258 0.252 0.244 0.234 0.222

9.4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.040 0.070 0.098 0.124 0.161 0.182 0.201 0.218 0.233 0.246 0.257 0.266 0.273 0.278 0.282 0.283 0.282 0.280 0.275 0.269 0.261 0.251 0.239

9.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.023 0.055 0.086 0.114 0.141 0.179 0.200 0.219 0.236 0.251 0.264 0.276 0.284 0.291 0.297 0.300 0.301 0.300 0.298 0.293 0.287 0.279 0.269 0.257

8.8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.034 0.066 0.098 0.127 0.153 0.193 0.214 0.233 0.250 0.265 0.279 0.290 0.298 0.305 0.310 0.314 0.315 0.314 0.311 0.307 0.301 0.292 0.282 0.271

8.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.046 0.078 0.110 0.140 0.166 0.207 0.228 0.248 0.265 0.280 0.293 0.304 0.313 0.320 0.325 0.328 0.329 0.328 0.326 0.321 0.315 0.307 0.297 0.285

8.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.024 0.058 0.091 0.123 0.153 0.180 0.222 0.243 0.263 0.280 0.295 0.308 0.319 0.328 0.335 0.340 0.343 0.344 0.343 0.340 0.336 0.329 0.321 0.311 0.299

7.9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.036 0.070 0.103 0.136 0.166 0.194 0.237 0.258 0.278 0.295 0.310 0.323 0.334 0.343 0.350 0.355 0.358 0.359 0.358 0.355 0.351 0.344 0.336 0.326 0.314

7.6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.045 0.080 0.114 0.147 0.178 0.206 0.250 0.271 0.291 0.308 0.324 0.337 0.348 0.357 0.363 0.368 0.371 0.372 0.371 0.368 0.363 0.357 0.348 0.338 0.326

7.4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 0.053 0.088 0.122 0.156 0.187 0.215 0.260 0.282 0.301 0.319 0.334 0.347 0.358 0.367 0.374 0.379 0.381 0.382 0.381 0.378 0.374 0.367 0.358 0.348 0.336

7.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.026 0.062 0.097 0.131 0.165 0.197 0.225 0.271 0.293 0.312 0.330 0.345 0.358 0.369 0.378 0.385 0.390 0.392 0.393 0.392 0.389 0.384 0.378 0.369 0.359 0.347

7.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033 0.069 0.105 0.140 0.174 0.206 0.235 0.281 0.303 0.323 0.341 0.356 0.369 0.380 0.389 0.395 0.400 0.403 0.404 0.402 0.399 0.394 0.388 0.379 0.369 0.356

6.8 0.000 0.000 0.000 0.004 0.041 0.078 0.114 0.149 0.184 0.216 0.245 0.292 0.314 0.334 0.352 0.367 0.380 0.391 0.400 0.406 0.411 0.414 0.414 0.413 0.410 0.405 0.398 0.390 0.379 0.367

6.6 0.000 0.000 0.000 0.011 0.049 0.086 0.122 0.158 0.193 0.226 0.255 0.303 0.325 0.345 0.362 0.378 0.391 0.402 0.410 0.417 0.422 0.424 0.425 0.423 0.420 0.415 0.408 0.400 0.389 0.377

6.4 0.000 0.000 0.000 0.019 0.057 0.094 0.131 0.167 0.202 0.236 0.265 0.314 0.336 0.356 0.374 0.389 0.402 0.413 0.422 0.428 0.433 0.435 0.436 0.434 0.431 0.426 0.419 0.410 0.399 0.387

6.2 0.000 0.000 0.000 0.026 0.064 0.102 0.139 0.175 0.212 0.245 0.275 0.324 0.347 0.367 0.384 0.400 0.413 0.424 0.432 0.439 0.443 0.446 0.446 0.445 0.441 0.436 0.429 0.420 0.409 0.397

6.0 0.000 0.000 0.000 0.033 0.072 0.110 0.148 0.185 0.221 0.255 0.285 0.336 0.358 0.378 0.396 0.411 0.424 0.435 0.444 0.450 0.454 0.457 0.457 0.455 0.452 0.447 0.439 0.430 0.420 0.407

Tgc_out 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
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6. Circuiti R744 con e senza eiettore 
 

La premessa fondamentale da fare nel caso di circuiti frigo dotati di sistema di eiezione, è che le 

condizioni di funzionamento ottimali di un eiettore non vengono raggiunte in ogni periodo 

dell’anno, per questo i circuiti vengono sempre costruiti mettendo in parallelo con esso una valvola 

di back-pressure in modo da non interrompere mai il ciclo nel caso in cui l’eiettore non possa dare 
il suo contributo. 

I vantaggi derivanti dall’applicazione dell’eiettore sono essenzialmente due:  

- la capacità frigorifera del sistema aumenta, in quanto la differenza di entalpia 

consentita dal processo isoentropico che avviene all’interno dell’eiettore risulta essere 
maggiore rispetto a quella che si verifica all’interno di un evaporatore di un ciclo 
tradizionale operante con una normale valvola di laminazione 

- il COP dell’intero sistema è incrementato grazie alla riduzione del lavoro di 

compressione, in quanto il compressore aspira un fluido con una pressione maggiore e 

il differenziale di pressione diminuisce; e dal fatto che l’efficienza del compressore 
risulta maggiore, in quanto il rapporto delle pressioni all’interno delle quali esso opera 
risulta essere minore. 

In questo capitolo sono state analizzate differenti tipologie di circuito frigo a R744. 

Per semplificare i calcoli e le implicazioni tecniche, i circuiti analizzati non sono di tipo Booster, cioè 

con una evaporazione possibile sia in bassa che in media temperatura. 

Ciò assolutamente non vieta di estendere queste simulazioni ai casi dei Booster System. 

Si è partiti con l’analisi di soluzioni standard con e senza eiettore, alle quali sono state affiancate le 
medesime soluzioni con in aggiunta la Compressione Parallela. 

Le seguenti simulazioni sono state condotte ipotizzando una portata di 1 kg/s ed una temperatura 

di uscita al Gas Cooler di 37°C. 

Per i casi dei circuiti con eiettore, il valore di “e” utilizzato corrisponde al valore trovato nella 

mappatura di funzionamento per le condizioni del ciclo analizzato. Quindi con un lift ipotizzato di 

6 bar il valore del rapporto di trascinamento corrispondente si attesta su: e=0,458. 

Tutte le relazioni ed equazioni termodinamiche, i valori caratteristici del R744 e i suoi differenti 

stati termodinamici sono stati individuati ed elaborati tramite Microsoft Excel e la libreria di 

REFPROP integrata nel foglio di calcolo. 
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Grandezza descrizione UdM 

gas fluido refrigerante R744 

m portata massica kg/s 

toutgc temperatura uscita Gas Cooler °C 

pgc pressione Gas Cooler bar 

pric pressione ricevitore di liquido bar 

tric temperatura ricevitore di liquido °C 

tevap temperatura di evaporazione °C 

tout evap temperatura all'uscita dell'evaporatore °C 

pasp pressione aspirazione post evaporazione bar 

tasp temperatura aspirazione post evaporazione °C 

hi_j entalpia dello stato i-esimo riferita alla tecnologia j-esima kJ/kg 

x titolo di vapore - 

si entropia stato i-esimo kJ/(kgK) 

hsl entalpia stato liquido kJ/kg 

hsv entalpia stato vapore kJ/kg 

mliq portata di liquido kg/s 

mgas portata di vapore kg/s 

m_evap portata massica all'evaporatore kg/s 

SUB grado di sottoraffreddamento K 

dh sub salto entalpico dovuto a sottoraffreddamento kJ/kg 

DH eco gascooler salto entalpico tra scambiatore rigenerativo e gas cooler kJ/kg 

dh ej salto entalpico ottenuto all'eiettore kJ/kg 

dhcomp salto entalpico al compressore kJ/kg 

dhevap salto entalpico all'evaporatore kJ/kg 

mcomp P portata massica al compressore parallelo kg/s 

mcomp TN portata massica al compressore principale kg/s 

Capacity capacità frigorifera kW 

Absorption lavoro di compressione kW 

COP coefficiente di prestazione - 
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6.0.2 Ciclo con eiettore con parzializzazione gas post evaporazione 
 

 

EJ STD EJ STD

-

m 1 kg/s

toutgc 37 °C

pgc 91.92 bar

pric 36 bar

tric 1.2302 °C

tasp -10.650 °C

kJ/kg

x1 0.650 -

h1_1 430.837 kJ/kg

s1_1 1.885 kJ/(kgK)

h2_1 483.332 kJ/kg

mliq1 0.510 kg/s

mgas1 0.948 kg/s

h4_1 350.666 kJ/kg

m_evap1 0.510 kg/s

dhcomp1 52.495 kJ/kg

Capacity 122.630

Absorption 52.495

COP EJ STD 2.336 -

-1%

EJ STD P

mcomp P 0.948

mcomp TN 0.052

m_P+m_TN 1.000

h1c 430.148

s1c 1.838

h2c 467.073

dh comp P 36.925

h1 TN 443.356

s1 TN 1.932

h2 TN 500.418

dh comp TN 57.062

Capacity 122.630

Absorption 37.975

COP EJSTD P 3.229

37%

Compressione Parallela

GAS

COOLER

sl

sv

EVAPORATOR

2

1

C

3

4

5 6

7

GAS

COOLER

sl

sv

EVAPORATOR

2

1

C

3

4

5 6

1c

P

2c

P

h

1

2

4 4'sl sv

5

67

C'

2'

1'

3
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6.0.3 Ciclo con scambiatore rigenerativo ed eiettore con fluido secondario aspirato pre 

evaporazione 

  

EJ HX EJ HX

toutgc_2 35

pgc_2 91.92

pgc_hx 87.12

tasp -9.345

h3 308.207

h3_2 296.620

x2 0.463

h1_2 437.239

s1_2 1.909

h2_2 492.058

mliq2 0.537

mgas2 0.463

h4_2

m_evap2 0.537

dhcomp2 54.819

dhevap 240.336

mcomp 1.000

Capacity 129.032

Absorption 54.819

COP EJ HX 2.354

0%

EJ HX P

mcomp P 0.463

mcomp TN 0.537

m_P+m_TN 1.000

h1c 430.148

s1c 1.838

h2c 467.073

dh comp P 36.925

h1 TN 443.356

s1 TN 1.932

h2 TN 500.418

dh comp TN 57.062

Capacity 129.032

Absorption 47.736

COP EJ HX P 2.703

15%

Compressione Parallela

GAS

COOLER

sl

sv

EVAPORATOR

1

23

3'

4

5 6

7

C

GAS

COOLER

sl

sv

EVAPORATOR

1

2

3

3''

4

5 6

C

2c

P

1c

P

h

1

2
3

3''

4 4''sl sv

5

67

C''

C'

2''

1''
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6.0.4 Ciclo con scambiatore rigenerativo ed eiettore con parzializzazione della fase 

liquida in uscita dal ricevitore 
 

 

EJ HX SUB EJ HX SUB

-

kg/s

°C

bar

bar

°C

bar

°C

°C

tasp -9.811 °C

kJ/kg

x3 0.353 -

hD 178.862 kJ/kg

hC_3 228.611 kJ/kg

h_5_3 178.862 kJ/kg

h1_3 436.557 kJ/kg

s1_3 1.907 kJ/(kgK)

h2_3 491.126 kJ/kg

mliq3 0.943 kg/s

mgas3 0.515 kg/s

h4_3 283.201 kJ/kg

m_evap3 0.485 kg/s

dhcomp3 54.568 kJ/kg

dhevap3 264.494 kJ/kg

dh sub 24.158 kJ/kg

dh ej 25.592 kJ/kg

Capacity 128.350

Absorption 54.568

COP EJ HX 2.352 -

0%

EJ HX S_P

mcomp P 0.515

mcomp TN 0.485

m_P+_m_TN 1.000

h1c 430.148

s1c 1.838

h2c 467.073

dh comp P 36.925

h1 TN 443.356

s1 TN 1.932

h2 TN 500.418

dh comp TN 57.062

Capacity 128.350

Absorption 46.697

COP EJ HX P 2.749

17%

Compressione Parallela

GAS

COOLER

sl

sv

EVAPORATOR

1

2

4

5''' 6

7

C

3

D

GAS

COOLER

sl

sv

EVAPORATOR

1

2

4

5''' 6

1c

C

3

D

P

2c

P

h

1

23

4 4"'sl svD

5'''

5

6

7

C'''

2'''

1'''
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6.0.5 Ciclo con eiettore ed evaporatore allagato 
 

 

EJ FLODDED

e_flodded 0.526 -

kg/s

°C

popt 91.92 bar

pric 36 bar

°C

pevap 30.459 bar

tevap -5 °C

tout evap -4 °C

°C

h3_4 308.207 kJ/kg

x4 0.616 -

h6_4 435.026 kJ/kg

h1_4 414.485 kJ/kg

s1_4 1.781 kJ/(kgK)

h2_4 447.598 kJ/kg

mliq4 0.560 kg/s

mgas4 0.898 kg/s

h4_4 348.050 kJ/kg

m_evap4 0.458 kg/s

dhcomp4 33.113 kJ/kg

dhevap4 232.007 kJ/kg

de 0.068

h1_4 real 430.148

s1_4 real 1.838

h2_4_real 467.073

dh_comp_4 36.925

h6-10 435.026

h1-10 435.026

s1-10 1.901

h2_4_real 489.031

dh_c-10 54.005

absorption-10 3.646

absorption P 34.432

m_evap_real 0.526

Capacity 121.941

Absorption 38.078

COP EJ FLOD 3.202 -

36%

GAS

COOLER

sl

sv

EVAPORATOR

2

1

C

3

4

5 6

7

EJ FLODDED

P

h

23

4sl sv

5 67

4''''

6''''5''''
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6.0.6 Ciclo con scambiatore rigenerativo e valvola di back pressure 
 

 

ECO_HPV ECO_HPV

-

kg/s

°C

popt 91.92 bar

pric 36 bar

°C

pevap 30.459 bar

tevap -5 °C

tout evap -4 °C

tasp 2.278 °C

h3_5 296.620 kJ/kg

x5 0.412 -

SUB 2 K

DH eco gascooler 11.587 kJ/kg

h6_5 435.026 kJ/kg

hflg+ev 433.016 kJ/kg

h1_5 444.603 kJ/kg

s1_5 1.914 kJ/(kgK)

h2_5 493.747 kJ/kg

mliq5 0.588 kg/s

mgas5 0.412 kg/s

h4_5 296.620 kJ/kg

m_evap5 0.588 kg/s

dhcomp5 49.144 kJ/kg

dhevap5 232.007 kJ/kg

Capacity 136.396

Absorption 49.144

COP ECO 2.775 -

18%

ECO_H_P

mcomp P 0.412

mcomp TN 0.588

m_P+_m_TN 1.000

h1c 430.148

s1c 1.838

h2c 467.073

dh comp P 36.925

h1 TN 454.736

s1 TN 1.950

h2 TN 507.045

dh comp TN 52.310

Capacity 136.396

Absorption 45.970 -

COP ECO P 2.967

26%

Compressione Parallela

GAS

COOLER

sl

sv

EVAPORATOR

1

2

3

3'

4

5 6

2c

P

1c

GAS

COOLER

sl

sv

EVAPORATOR

1

2

3

3'

4

5 6
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6.0.7 Ciclo con scambiatore rigenerativo ed eiettore che riaspira il fluido secondario 

pre compressione TN 
 

 

ECO+EJ ECO+EJ

-

kg/s

°C

popt 91.92 bar

pric 36 bar

°C

pevap 30.459 bar

tevap -5 °C

tout evap -4 °C

tasp -0.764 °C

h3_6 296.620 kJ/kg

x_6 0.589 -

SUB 2 K

DH eco gascooler 11.587 kJ/kg

h6_6 435.026 kJ/kg

h6eco 454.342

h1_6 440.102 kJ/kg

s1_6 1.897 kJ/(kgK)

h2_6 487.831 kJ/kg

mliq6 0.600 kg/s

mgas6 0.858 kg/s

h4_6 341.698 kJ/kg

m_evap6 0.600 kg/s

dhevap6 232.007 kJ/kg

Capacity 139.175

Absorption 47.729

COP ECO+EJ 2.916 -

24%

ECO+EJ_P

mcomp P 0.924

mcomp TN 0.076

m_P+_m_TN 1.000

h1c 430.148

s1c 1.838

h2c 467.073

dh comp P 36.925

h1 TN 481.129

s1 TN 2.040

h2 TN 541.506

dh comp TN 60.376

Capacity 123.966

Absorption 38.713

COP ECO+EJ P 3.202

36%

Compressione Parallela

GAS

COOLER

sl

sv

EVAPORATOR

1

2

3

3'

4

5 6

GAS

COOLER

sl

sv

EVAPORATOR

1

2

3

3'

4

5 6

2c

P

1c
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6.1 Valutazione dei rendimenti 

 

I circuiti frigo mostrati nel capitolo precedente hanno tutti un denominatore comune: la 

compressione parallela è una tecnologia che, in ogni caso, permette di aumentare il COP rispetto 

allo stesso circuito sprovvisto del compressore parallelo. 

Questa tecnologia prevede di ottimizzare al massimo il “flash gas” che si accumula all’interno del 
ricevitore di liquido dopo che il fluido ha abbassato la sua temperatura all’interno del gas cooler. Il 
flash gas allora può essere elaborato solamente dal compressore parallelo prima di essere di nuovo 

mixato con il fluido in arrivo dal compressore principale prima di essere di nuovo mandato al gas 

cooler. 

Non tutte le soluzioni dotate di eiettore invece rappresentano dei vantaggi assoluti in termini di 

COP. 

Vediamo di seguito le migliori 3 soluzioni ottenute: 

- EJ FLODDED che prevede evaporatori allagati, è una delle più studiate in letteratura e 

mantiene anche in questa trattazione il primato se comparata alle altre tecnologie 

- EJ STD P che presenta anch’essa un buon valore di COP, seppur presentando una 

complessità costruttiva in più rispetto alla precedente tecnologia 

- ECO+EJ che avendo un uno scambiatore rigenerativo interno, permette di utilizzare il 

fluido ad alta temperatura in uscita dell’evaporatore, per raffreddare quello in uscita dal 

gas cooler ottenendo un maggior grado di sottoraffeddamento. 

Di seguito sono graficate le efficienze delle tecnologie analizzate. La percentuale mostrata come 

misura comparativa confronta il COP di ogni tecnologia con il COP di riferimento: la soluzione 

standard transcritica a R744 senza compressione parallela o sistema di eiezione “STD”. 

 

Figura 54 – confronto complessivo dei cicli realizzati sul diagramma di Mollier 

P   

h

1

23

3''

4 4' 4" 4'sl sD

5'''

5

67

C''

C'''

C'

22''2''

11''1'''

1'4''''

6''''

3
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7. Conclusioni 
 

Il presente elaborato rappresenta un punto di partenza verso il continuo sviluppo ed il 

consolidamento della tecnologia degli eiettori. Lo studio iniziato presso il dipartimento di Ricerca 

& Sviluppo di Rivacold continuerà in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. 

Solo caratterizzandone al meglio il loro funzionamento è possibile conoscere a priori quali sono i 

parametri sui quali operare e gli accorgimenti da adottare, per ottimizzare i cicli frigoriferi 

transcritici a R744 già esistenti e ancora in fase di sviluppo. 

La mappatura creata riesce a mostrare un buon grado di riproduzione rispetto a quella di partenza, 

grazie alla sua integrazione con il lavoro svolto da Banasiak. 

Per tanto le grandezze individuate sono quelle sulle quali indagare più a fondo, per migliorare 

l’accuratezza delle future versioni ed iterazioni. 

I cicli frigoriferi simulati con i valori ottenuti dalla mappatura, confermano come ci siano alcuni 

sistemi in grado di aumentare il loro rendimento rispetto ai cicli standard, utilizzando l’eiettore in 
differenti maniere. 

Definire dove riaspirare il fluido secondario da processare nella “mixing unit” è la scelta 

fondamentale sulla quale agire per vedere i più sensibili scostamenti da un sistema all’altro. 

La refrigerazione industriale è un settore in continua espansione e la presenza della catena del 

freddo in moltissimi processi di tutti i giorni deve fare i conti con l’impatto ambientale che ne 

consegue. 

L’utilizzo dei refrigeranti come l’anidride carbonica sarà e dovrà essere una pratica diffusa in 

futuro, grazie alla normativa che va a limitare l’utilizzo di quei fluidi decisamente più aggressivi 
rispetto a quelli naturali a basso GWP e ODP. 

Il continuo sviluppo di tecnologie, come gli eiettori, dedicate al miglioramento in termini di 

efficienza energetica dei cicli frigoriferi transcritici, permetterà di condurre più velocemente 

questa transizione verso un mondo più green ed in linea con il concetto di sostenibilità 

ambientale. 
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