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INTRODUZIONE 

 

Questo lavoro di tesi è incentrato sullo studio delle proprietà termofisiche pvT 

in fase vapore surriscaldato del fluido refrigerante 1,1-difluoroetene (R1132a) 

mediante un'apparecchiatura isocora. Questo fluido è un'idrofluoroolefina con un 

GWP inferiore a 3 ed è considerato un potenziale componente per miscele refrigeranti 

a basso GWP per applicazioni a bassissima temperatura (ULT).  

La necessità di studiare nuovi fluidi refrigeranti a basso impatto ambientale e le loro 

miscele nasce dall’esigenza di contrastare le problematiche ambientali dei fluidi 

refrigeranti tradizionali. Infatti da diversi anni la comunità scientifica ha 

unanimemente riconosciuto nei clorofluorocarburi (CFC) e negli 

idroclorofluorocarburi (HCFC) i principali agenti distruttivi dello strato di ozono 

stratosferico, che costituisce uno strato protettivo contro i raggi ultravioletti, dannosi 

per la vita sul pianeta. Per questo motivo i CFC e gli HCFC sono stati messi al bando 

e le principali alternative sono state trovate negli idrofluorocarburi (HFC).   Tuttavia, 

è stato valutato che anche l’emissione in atmosfera di questi ultimi fluidi contribuisce 

ad aumentare l’effetto serra naturale. Di conseguenza, negli ultimi decenni, l'industria 

della refrigerazione ha cercato refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale 

(GWP), chiamati anche refrigeranti di "quarta generazione" [1], come potenziali 

alternative ecocompatibili ai fluidi di lavoro convenzionali. Questa ricerca è stata 

guidata principalmente da vincoli e regolamenti ambientali, come il recente 

Emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal [2] [3], che cerca di ridurre l'uso e 

le emissioni dei gas serra di origine antropica. A questo proposito, la normativa F - 

Gas dell'Unione Europea (UE) [4] ha stabilito vari limiti GWP per i refrigeranti 

utilizzati nelle più diffuse applicazioni di refrigerazione, condizionamento d'aria e 

pompe di calore a partire dal 2015. Tuttavia, i valori GWP dei refrigeranti per i sistemi 

progettati per funzionare a temperature inferiori a -50 ° C, noti anche come sistemi di 

refrigerazione a bassissima temperatura (ULT), non sono stati limitati [5]. Ciò è 

probabilmente dovuto alla limitata diffusione di apparecchiature che erogano 
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temperature molto basse, rispetto alle altre applicazioni [5] [6] motivo che ha anche 

portato ad uno studio molto limitato di gas sostitutivi ecocompatibili. Tuttavia, a causa 

delle quote per l'immissione sul mercato di refrigeranti ad alto GWP stabilite dai 

regolamenti dell'Unione europea (UE) sui gas fluorurati [4] e della riduzione globale 

della produzione e dell'uso di HFC introdotta dall'emendamento Kigali al protocollo 

di Montreal [2] [3], gli alti valori GWP di questi refrigeranti ULT possono aumentare 

il loro prezzo o ridurne la disponibilità. Tra i potenziali refrigeranti a basso GWP 

selezionati da McLinden e collaboratori sulla base di criteri di screening 

termodinamico, ambientale e di sicurezza [1] [7], l'1,1-difluoroetene (R1132a) è 

considerato un candidato alternativo promettente per Applicazioni di refrigerazione 

ULT. Ma dato che solitamente è necessario aggiungere uno stabilizzatore per evitarne 

la potenziale instabilità quando utilizzato con alcuni materiali, questo refrigerante è 

considerato inadatto come fluido di lavoro puro per i sistemi di refrigerazione [5] [7]. 

R1132a infatti è proposto come componente a basso GWP per le miscele utilizzate 

nelle applicazioni di refrigerazione ULT. Per valutare accuratamente le prestazioni 

delle miscele contenenti R1132a nelle configurazioni di refrigerazione ULT, sono 

necessari dati delle proprietà termofisiche determinate sperimentalmente di questo 

fluido puro, specialmente a basse temperature.  

Nella prima parte della tesi verranno presentate le caratteristiche dei fluidi refrigeranti, 

ponendo in particolare l’attenzione sul loro impatto ambientale e sulle normative 

relative a questo aspetto. Inoltre verranno descritti i metodi di analisi termodinamica 

dei fluidi frigorigeni. 

A seguire verranno analizzate le caratteristiche del refrigerante studiato, sarà descritta 

l’apparecchiatura utilizzata per realizzare le misure sperimentali ed il sistema di 

acquisizione e controllo dati. 

Infine, dopo aver descritto la procedura per realizzare le misurazioni in laboratorio, 

verranno riportati e analizzati i risultati ottenuti. 
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CAPITOLO 1  
FLUIDI  REFRIGERANTI 

1.1 Definizione e cenni storici 

Un fluido refrigerante (o semplicemente refrigerante) è il fluido di lavoro di un 

ciclo frigorifero ed ha il compito di trasferire in modo ottimale il calore da una sorgente 

fredda ad una sorgente calda. Il trasferimento di energia può avvenire mediante 

scambio di calore latente (evaporazione, condensazione) e/o mediante scambio di 

calore sensibile (riscaldamento, raffreddamento). È opportuno che il refrigerante 

possieda:  

 elevata densità, sia allo stato gassoso che liquido;  

 elevata entalpia di evaporazione;  

 elevata capacità termica;  

 elevata stabilità nelle condizioni di utilizzo.  

 

La storia dei refrigeranti inizia nel XIX secolo con i primi refrigeranti, i quali 

erano fluidi "naturali" come acqua, ammoniaca, anidride solforosa, anidride carbonica 

ed eteri. Nel 1912 fu introdotto il protossido d'azoto e nel 1920 furono prodotti i primi 

impianti frigoriferi funzionanti a etano e propano, sostanze che riescono a garantire il 

mantenimento di basse temperature grazie ai cambiamenti di stato. Negli anni trenta 

la pericolosità dell'utilizzo di tali fluidi spinse i produttori a proporre sul mercato nuovi 

refrigeranti, che garantissero una maggiore sicurezza d'uso [8]. Infatti, dal 1930, 

comparvero i primi fluidi clorurati. Da questo momento in poi sono stati utilizzati 

fluidi refrigeranti che fossero stabili chimicamente, con buone proprietà 

termodinamiche, non tossici e non infiammabili. Gli elementi chimici che hanno 

potuto garantire tali requisiti sono il cloro ed il fluoro che sono entrati a far parte in 

gran quantità nella composizione dei CFC e degli HCFC. Quando però il problema del 

buco dell'ozono e dell'effetto serra sono saliti alla ribalta internazionale si è visto che 

i CFC non potevano più essere accettati, dato che contribuivano notevolmente 

all’aggravarsi dei due problemi, a causa della presenza nella loro composizione del 
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cloro e del fluoro. Nel 1974 due scienziati americani, Rowland e Molina, illustrarono 

la teoria secondo la quale il cloro contenuto nei CFC agisce da elemento deteriorante 

dello strato di ozono atmosferico; il quale assottigliandosi porta ad una maggiore 

incidenza dei raggi ultravioletti del sole sulla Terra. Per tale teoria Rowland e Molina 

vengono insigniti del Premio Nobel per la chimica.  

L’industria del freddo si è trovata fortemente coinvolta di fronte a queste 

problematiche, visto che per quarant’anni aveva concentrato i propri sforzi di ricerca 

in ben altre direzioni e che proprio il cloro costituiva il punto di forza per ottenere 

determinati requisiti dei fluidi. Le esigenze ambientali richiedevano l’eliminazione del 

cloro per evitare di contribuire ulteriormente al danneggiamento dell’ozono, tuttavia 

le tecnologie industriali possedute non permettevano di rinunciare in maniera così 

drastica all’utilizzo del cloro per la produzione dei refrigeranti.  

Per ridurre la presenza del cloro nella composizione dei fluidi frigoriferi si è ricorsi 

alla sua sostituzione con atomi di idrogeno. Questo elemento conferisce, tra l’altro, 

una maggiore instabilità chimica al refrigerante una volta liberato in atmosfera e quindi 

una più rapida dissoluzione e una minore concentrazione nel tempo (aspetto che 

attenua anche l’effetto di surriscaldamento della Terra). Successivamente, sono stati 

utilizzati gli idrofluorocarburi (HFC) nei quali il cloro è stato completamente eliminato 

e sostituito dall’idrogeno. Questo però portò a dover affrontare un nuovo problema, 

infatti se la quantità di idrogeno che compone la sostanza è rilevante, il fluido diventa 

infiammabile. L’obiettivo diventò quindi trovare un compromesso tra la necessità di 

eliminare il cloro dalla composizione dei fluidi frigoriferi per motivi di compatibilità 

ambientale e l’esigenza di evitare sostanze che contengano troppo idrogeno per 

problemi legati all’infiammabilità. Inoltre si vedeva necessario limitare la presenza di 

fluoro, il quale conferisce stabilità alla molecola di refrigerante anche quando liberata 

in atmosfera e quindi contribuisce all’effetto di surriscaldamento della Terra, questo 

fenomeno prende il nome di effetto serra.  

Dopo la totale eliminazione dei CFC e degli HCFC ora si sta valutando la completa 

sostituzione anche gli HFC in quanto comportano ad un non indifferente impatto sul 

surriscaldamento della Terra. In alcune nazioni, in special modo dell'Europa del 

centro-nord, agli HFC vengono preferiti i refrigeranti naturali (ammoniaca, 
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idrocarburi, anidride carbonica) mentre in altre, come per gli Stati Uniti, esiste ancora 

molta diffidenza verso il loro utilizzo, in quanto vengono ritenuti ancora troppo 

pericolosi per l'uomo. Oltre ai refrigeranti naturali gli HFO (idrofluorolefine) sono 

nuovi tipi di refrigeranti candidati ad essere usati in futuro dato il loro basso GWP, sia 

come fluidi puri sia in miscela. Essi sono una famiglia di refrigeranti derivati dal 

propene e sono composti, come gli HFC, da idrogeno, fluoro e carbonio e in virtù della 

loro struttura chimica sono sostanze che risultano essere instabili una volta rilasciate 

in atmosfera e che quindi si decompongono rapidamente. A differenza dei refrigeranti 

HFC, perciò, non si accumulano in atmosfera e provocano un effetto serra molto basso 

e inoltre, poiché non contengono cloro non provocano nemmeno danni all' ozono 

atmosferico. Per tali ragioni vengono considerati refrigeranti ecologici [9]. 
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1.2 Classificazione 

Attualmente il documento più completo e aggiornato a cui si fa riferimento è la 

normativa americana ASHRAE Standard 34-1992 (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-conditioning Engineers, Inc), in base alla quale i fluidi 

frigorigeni vengono classificati con la lettera “R” seguita da una cifra identificativa 

legata alla formula chimica, la massa molecolare, il punto di ebollizione e la classe di 

sicurezza. Nella norma i refrigeranti sono stati suddivisi in 12 categorie:  

1) serie del metano  

2) serie dell’etano  

3) serie del propano  

4) composti organici ciclici  

5) composti organici vari  

6) composti ossigenati  

7) composti solforati  

8) composti azotati  

9) composti inorganici  

10) composti organici insaturi  

11) zeotropi  

12) azeotropi 

Per i primi tre, la designazione propone: R – XYZa, dove:  

• X numero di atomi di C-1;  

• Y numero di atomi di H+1;  

• Z numero di atomi di F;  

• a isomero.  

Per i composti inorganici si ha: R – 7YZ, dove:  

• YZ peso molecolare del composto inorganico.  

Le miscele zeotropiche sono, invece, indicate con la sigla: R – 4YZA, dove:  

• YZ numero d’ordine ASHRAE;  

• A diverse composizioni.  
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Le miscele azeotropiche, infine, sono indicate con la sigla: R – 5YZ, dove:  

• YZ numero d’ordine ASHRAE [10].  

 

I gas refrigeranti posso essere classificati in base al gruppo di sicurezza ASHRAE 

attraverso due simboli alfanumerici: 

 Un simbolo letterale che fornisce informazioni sulla tossicità: 

o A: refrigeranti non tossici per concentrazioni pari o inferiori a 400 ppm; 

o B: refrigeranti tossici per concentrazioni inferiori a 400 ppm; 

 Un simbolo numerico che fornisce informazioni sull’infiammabilità: 

o Classe 1: refrigeranti che non presentano propagazione di fiamma in 

aria alla temperatura di 60°C e pressione atmosferica; 

o Classe 2: refrigeranti mediamente infiammabili con limite di 

infiammabilità inferiore maggiore a 0,10 kg/m3 alla temperatura di 

60°C e pressione atmosferica o un calore di combustione inferiore a 

19.000 kJ/kg 

o Classe 3: refrigeranti altamente infiammabili con limite di 

infiammabilità inferiore minore/uguale a 0,10 kg/m3 alla temperatura 

di 60°C e pressione atmosferica o un calore di combustione 

maggiore/uguale a 19.000 kJ/kg 

Di seguito si riporta una tabella con le principali caratteristiche fisiche di alcuni gas 

refrigeranti tra i più diffusi. 
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Tabella 1.1 

Proprietà fondamentali di alcuni gas refrigeranti 

Fluido 

Temperatura 
di 

evaporazione 
normale 

(glide) [°C] 

Temperatura 
critica [°C] 

ODP 
R11=1 

Vita 
atmosferica 

[anni] 

GWP 
CO2=1 

(100 
anni) 

Gruppo 
di 

sicurezza 
ASHRAE 

1) Serie del METANO 

R12 -29,8 111,8 0,9 102 10900 A1 

R22 -40,8 96,2 0,05 12 1810 A1 

2) Serie dell'ETANO 

R134a -26,1 101,1 0 15 1430 A1 

3) SERIE DEL PROPANO 

R290 -42,1 96,8 0 3 3 A3 

4) COMPOSTI ORGANICI CICLICI 

5) COMPOSTI ORGANICI VARI 

6) COMPOSTI OSSIGENATI 

7) COMPOSTI SOLFORATI 

8) COMPOSTI AZOTATI 

9) COMPOSTI INORGANICI 

R717 -33,3 133 0 1 <1 B2 

10) COMPOSTI ORGANICI INSATURI 

11) ZEOTROPI 

R404A 
(R125/143a/134a) 
(44/52/4) 

-46,4 (0,9) 72,1 0 33/49/15 3922 A1/A1 

R407C 
(R32/125/134a) 
(23/25/52) 

-43,6 (7,0) 86,7 0 67/33/15 1774 A1/A1 

R410A         
(R32/125)       
(50/50) 

-51,4 (<0,1) 72,5 0 6/33 2088 A1/A1 

12) AZEOTROPI 

R502           
(R22/115) 
(48,8/51,2) 

-45,4 82,2 0,3 12/117 4700 A1 

R507A                           
(R125/143a)      
(50/50) 

-46,7 70,9 0 33/49 3985 A1 
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1.3 Miscele refrigeranti 

Con il bando dei CFC e degli HCFC, ed il phase-down degli HFC, si è sempre 

più diffuso l'impiego delle miscele di refrigeranti. Una miscela è un composto 

costituito da più componenti, ossia più refrigeranti puri: a seconda del numero di 

componenti si possono avere miscele binarie, ternarie, quaternarie o addirittura con 5 

componenti. Tale miscelazione e le relative percentuali dei componenti vengono 

studiate per ottenere nuovi fluidi con determinate caratteristiche: pressioni di lavoro, 

sicurezza d'uso, compatibilità ambientale, miscibilità con l'olio, ecc. in modo che le 

operazioni di retrofit vengano agevolate. Alcune di queste miscele hanno prospettive 

di impiego a breve termine, altre a lungo termine soprattutto in funzione del valore di 

GWP che le caratterizza. Entrambe i tipi sono destinate a sostituire quei refrigeranti 

(come l'R404A, l'R507A o l'R410A per esempio, che a loro volta sono delle miscele) 

che ormai sono destinati ad un uso sempre più ridotto, sia perché banditi dai 

Regolamenti Europei sia perché divenuti eccessivamente costosi. 

Alcune miscele, di più vecchia data, sono utili per il retrofit di circuiti funzionanti con 

R12 e R22, il cui utilizzo è ormai proibito da tempo. Nelle miscele più recenti trovano 

sempre maggiore impiego gli HFO e gli idrocarburi, refrigeranti più ecologici degli 

HFC ma che presentano il problema dell'infiammabilità [11]. 

In generale, le miscele ottenibili con due o più fluidi puri sono divise in due categorie 

in funzione del loro comportamento termodinamico: 

 Miscele zeotropiche; 

 Miscele azeotropiche. 

La differenza principale tra una sostanza pura ed una miscela costituita da due o più 

componenti è che mentre in un fluido puro la condensazione o l’evaporazione sono 

isoterme, in una miscela non lo sono. Infatti, ad esempio, l'inizio e la fine 

dell'evaporazione di una miscela si verificano rispettivamente in corrispondenza delle 

temperature del punto di bolla e del punto di rugiada. A tale proposito, per queste 

miscele è di fondamentale importanza lo studio dell’equilibrio liquido-vapore tramite 

l’utilizzo di diagrammi isobari che riportano sull’asse delle ordinate la temperatura di 
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equilibrio e sull’asse delle ascisse le concentrazioni dei due componenti o di uno dei 

due. I suddetti diagrammi sono ottenuti portando ad ebollizione, ad una determinata 

pressione, soluzioni di diversa composizione e determinando la composizione della 

fase liquida e della fase vapore in equilibrio a varie temperature. In questi diagrammi 

si possono distinguere due curve, la prima delle quali, detta di “bolla” definisce la 

composizione della fase liquida, mentre la seconda, detta di “rugiada” definisce la 

composizione della fase vapore ad ogni temperatura alla quale le due fasi coesistono 

in equilibrio [12] [13]. 

 

1.4 Inquinamento: il problema dell’ozono e dell’effetto serra 

Negli ultimi decenni l'impatto ambientale dei refrigeranti sta diventando un 

problema sempre più rilevante, infatti la responsabilità di questi fluidi nella distruzione 

dello strato di ozono e l'aumento dell'effetto serra è ben nota. Spinto dalla comunità 

scientifica e dalle organizzazioni internazionali, il settore della refrigerazione da più 

di 20 anni sta cercando di trovare una soluzione a tali problemi. C’è stata una graduale 

eliminazione dei refrigeranti con effetti nocivi, come i clorofluorocarburi (CFC) e gli 

idroclorofluorocarburi (HCFC) e la loro sostituzione con una nuova classe di composti 

sintetici. Questi nuovi refrigeranti sono caratterizzati da una migliore compatibilità 

ambientale perché riducono la concentrazione di cloro nell’atmosfera che è 

responsabile della distruzione dell'ozono stratosferico, un esempio sono gli 

idrofluorocarburi (HFC).  

Comunque tutte queste molecole risultano essere potenti gas serra che contribuiscono 

direttamente al riscaldamento globale [14].  
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1.4.1 Ozono atmosferico 

La formazione dell'ozono atmosferico avviene essenzialmente nella stratosfera 

a causa di reazioni indotte dall'assorbimento della radiazione solare ultravioletta 

responsabili anche della struttura termica di quella regione. La concentrazione 

dell'ozono, espressa come rapporto di mescolamento in volume relativo rispetto 

all'aria, raggiunge un massimo di circa 8 parti per milione in volume (ppmv) a una 

quota di circa 30 km: la regione atmosferica in prossimità di tale massimo è detta 

ozonosfera. Dalla stratosfera l'ozono si diffonde nella troposfera, dove la vita media 

della molecola è di oltre un anno. La fascia di ozono subisce continue modifiche nel 

corso dell’anno a causa dell’attività solare, dell’avvicendarsi delle stagioni e della 

tendenza della molecola a reagire con altre sostanze naturali o prodotte dall’attività 

umana. La concentrazione dell'ozono nell'atmosfera è determinata dall'equilibrio tra 

processi di formazione, distruzione e trasporto. Nella stratosfera l'equilibrio è 

fondamentalmente dovuto a una serie di reazioni chimiche e fotochimiche studiate 

inizialmente, nel 1930, da Sydney Chapman e costituenti il cosiddetto modello di 

Chapman [15]:   

O2 + hν (λ < 0.2424 μm) → 2O 

O + O2 + M → O3 + M 

Dove: 

 M è il simbolo che indica un generico metallo; 

 ν è la frequenza della radiazione ultravioletta (ν = c/λ); 

 h è la costante di Plank.  

La fotodissociazione dell’ossigeno molecolare è quindi attivata da radiazioni UV-C, 

che risultano in tal modo assorbite.  

L’ozono stesso è fotodissociato dalla reazione ultravioletta secondo la reazione:  

O3 + hν (λ < 0.310 μm) → O2 + O 
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Sono proprio tali reazioni di formazione e dissociazione dell’ozono che causano 

l’assorbimento delle radiazioni ultraviolette UV-B e UV-C, tanto dannose per ogni 

forma di vita.  

L’ossigeno atomico formatosi, può reagire con il vapore d’acqua H2O e l’ossido di 

azoto N2O per formare radicali ossidrili OH e monossido di azoto NO secondo le 

reazioni:  

O + H2O → 2OH  

O + N2O → 2NO  

Questi, a loro volta, attivano un ciclo catalitico di distruzione dell’ozono secondo gli 

schemi:  

NO + O3 → NO2 + O2  

NO2 + O → NO + O2  

 

O3 + O → 2O2  

OH + O3 → HO2 + O2  

HO2 + O → OH + O2  

 

O3 + O → 2O2 

 

Anche la presenza, a livello della stratosfera, di cloro atomico (Cl) induce l’attivazione 

di un ciclo catalitico di distruzione dell’ozono secondo le reazioni:  

Cl + O3 → ClO + O2  

ClO + O → O2 + Cl  

 

O3 + O → 2O2   
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Il bromo (Br) induce un’azione analoga a quella descritta per il cloro atomico, ma 

ancora più marcata. In questo modo, le specie chimiche NO, OH, Cl, Br che attivano i 

cicli di distruzione dell’ozono esaminati, vengono rigenerate e la reazione può 

procedere all’infinito. Le stesse reazioni poi sottraggono ossigeno atomico al 

meccanismo di formazione dell’ozono secondo la relazione prima esposta. È evidente, 

allora, come il rilascio in atmosfera di monossido di azoto oppure di cloro o bromo 

atomico provochi, anche in minime concentrazioni, un notevole impoverimento della 

fascia di ozono stratosferico.  

Il rilascio di grandi quantità di cloro atomico può essere causato dalla presenza in 

atmosfera degli alogenocarburi, che vengono fotodissociati dalla radiazione 

ultravioletta secondo le reazioni:  

CFCl3 + hν (λ < 0.226 μm) → CFCl2 + Cl  

CF2Cl2 + hν (λ < 0.215 μm) → CF2Cl + Cl  

 

Gli alogenocarburi prodotti dall’uomo, pur essendo più pesanti dell’aria, possono 

comunque raggiungere la stratosfera a causa di fenomeni diffusivi e del movimento 

delle masse d’aria; poiché però tali fenomeni richiedono tempi di alcune decine di 

anni, è ovvio come i CFC, che hanno un tempo di vita atmosferica medio di 70 ÷ 100 

anni a causa della bassa solubilità in acqua e della difficile degradazione da parte degli 

agenti atmosferici, siano molto più dannosi degli HCFC che, a causa della presenza di 

atomi di H nella molecola che ne riducono la stabilità, hanno un tempo di vita medio 

in atmosfera ridotto di circa un fattore dieci e quindi contribuiscono in maniera molto 

ridotta al rilascio di cloro atomico. L’entità della distruzione dell’ozono stratosferico 

da parte di una sostanza chimica dipende dalle caratteristiche intrinseche della 

sostanza, dalle sue interazioni con l’atmosfera e dalle caratteristiche locali e globali 

dell’atmosfera stessa (radiazione solare, dinamica delle masse d’aria, presenza di 

sostanze reattive, etc…). In particolare, questo effetto risulta proporzionale alla vita 

atmosferica della sostanza.  
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1.4.2 Effetto serra 

L'effetto serra è un sistema naturale di regolazione dell'equilibrio termico del 

nostro pianeta. La presenza dei gas serra nell'atmosfera terrestre consente di filtrare, 

assorbire e riflettere le radiazioni solari, mantenendo la temperatura del pianeta ad una 

media di 14° C. Senza l'effetto serra la Terra avrebbe una temperatura media di circa -

18° C, ben al di sotto del punto di congelamento dell'acqua e delle condizioni minime 

per consentire la vita. L'effetto serra è anche una delle cause del riscaldamento globale 

e del surriscaldamento climatico (global warming) provocato dalla presenza di alcuni 

gas presenti nell'atmosfera (gas serra) che ostacolano la fuoriuscita del calore 

proveniente dalla superficie terrestre causando il riscaldamento del pianeta.  

I raggi solari provenienti dal sole irradiano l'atmosfera terrestre con un’energia pari a 

342 watt per metro quadrato. L'atmosfera terrestre assorbe (25%) e riflette (25%) la 

metà dell'energia. Un ulteriore 5% dell'energia solare viene riflessa dalla superficie 

terrestre. Soltanto il 45% dell'energia solare è assorbita dalla Terra. La superficie 

terrestre e il mare trasformano l'energia solare in calore (radiazione infrarossa) 

riemettendola verso l'alto. La presenza dei gas serra nell'atmosfera terrestre assorbono 

e riflettono nuovamente verso il basso l'88% delle radiazioni infrarosse provenienti dal 

suolo, contribuendo così al mantenimento di una temperatura media più elevata sul 

pianeta [16].  

I gas che contribuiscono a tale fenomeno, vapor d’acqua, anidride carbonica CO2 e 

ozono O3, assorbono la radiazione in tutto il campo dell’infrarosso lasciando una 

finestra di trasparenza tra le lunghezze d’onda 8-12 μm, centrata quindi sul massimo 

di emissione della radiazione proveniente dalla terra.  

Gli alogenocarburi in genere, insieme con altri inquinanti come N2O e CH4, 

manifestano assorbimento proprio in questa finestra e contribuiscono quindi in 

maniera notevole ad aumentare l’effetto serra naturale.  

La presenza nel tempo di un gas in atmosfera è anche detta vita media atmosferica e 

rappresenta l’approssimativo ammontare di tempo che ci vorrebbe perché l’incremento 

della concentrazione di un inquinante dovuto all’attività umana scompaia e si ritorni 

ad un livello naturale (o perché l’inquinante è stato convertito in un’altra sostanza 
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chimica, oppure perché è stato catturato da un deposito naturale). Questo tempo 

dipende dalle sorgenti dell’inquinante, dai depositi e dalla reattività della sostanza. A 

questo proposito risultano molto più dannosi i prodotti CFC rispetto agli HCFC, a 

causa del loro più elevato valore del tempo di vita media atmosferica. Tali composti 

hanno forse il più alto potenziale di riscaldamento globale fra i gas inclusi nel 

riscaldamento globale, perché sono molto persistenti. I CFC assorbono la radiazione 

infrarossa nella lunghezza d'onda di 8-13 μm e ogni molecola CFC ha la capacità di 

causare la quantità di riscaldamento globale causata normalmente da dieci migliaia di 

molecole di CO2 [17]. 

 

1.5 Indici di impatto ambientale dei fluidi refrigeranti 

L’impatto ambientale di un refrigerante viene valutato mediante tre indici:  

 ODP: potenziale di distruzione dell'ozono;  

 GWP: potenziale di effetto serra, per l'effetto serra diretto;  

 TEWI: potenziale di riscaldamento totale, per l'insieme dell'effetto serra diretto 

e indiretto.  

Naturalmente, tanto minori sono questi indici, tanto minore è il rischio ambientale. Di 

fondamentale importanza per la determinazione dell'ODP e del GWP è la conoscenza 

della vita atmosferica di un refrigerante, cioè il tempo necessario perché una molecola, 

una volta immessa nell'atmosfera, venga dissociata con vari meccanismi [14]. Per la 

sua valutazione si usa il metilcloroformio (MC), la cui vita atmosferica è nota (𝜏MC = 

6,3 anni), sia perché esso ha origine esclusivamente antropica, sia perché se ne può 

misurare la concentrazione in atmosfera. Il metilcloroformio (1, 1, 1 Tricloroetano) è 

un importante composto industriale, largamente usato come solvente, la cui 

produzione è iniziata alla metà degli anni '50 e ha raggiunto livelli significativi 

all'inizio degli anni '70. Poiché il metilcloroformio si decompone solo per reazione con 

il radicale OH, la conoscenza della sua concentrazione in atmosfera consente la 

taratura di un modello di calcolo per la determinazione della concentrazione 
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atmosferica di radicali OH. La vita atmosferica di un alogenocarburo può allora essere 

calcolata mediante l'equazione: 

𝜏𝐴𝐶 = 𝜏𝑀𝐶 + 
𝑘𝑀𝐶

𝑘𝐴𝐶
 

dove:  

τ = vita atmosferica (in anni); 

k = costante cinetica della reazione con il radicale OH a T=227° C. 

 

 

1.5.1 ODP (Ozone Depletion Potential) 

L'entità della distruzione dell'ozono stratosferico da parte di una sostanza 

chimica dipende dalle caratteristiche intrinseche della sostanza, dalle sue interazioni 

con l'atmosfera e dalle caratteristiche locali e globali dell'atmosfera stessa (radiazione 

solare, dinamica delle masse d'aria, presenza di sostanze reattive con la sostanza, ecc.). 

In particolare, questo effetto risulta proporzionale alla vita atmosferica della sostanza, 

calcolata sulla base di modelli che tengono conto dei principali meccanismi di 

distruzione della sua molecola.  

Per poter ottenere l’ODP è necessario prima di tutto calcolare altri due indici:  

o CLP (Chlorine Loading Potential);  

o CEF (Chlorine Effectiveness Factor).  

 

L’indice CLP rappresenta la quantità di cloro che passa dalla troposfera alla stratosfera 

in seguito all’emissione di un dato fluido. Assumendo come riferimento il CFC-11   

(R-11), il CLP di un refrigerante, a parità di emissione, è definito come segue:  

𝐶𝐿𝑃𝐹 =
𝜏𝐹

𝜏𝐶𝐹𝐶−11
∙

𝑀𝐹𝐶𝐹𝐶−11

𝑀𝐹
∙

𝑛𝐶𝑙

3
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dove:  

 τF = vita atmosferica del fluido; 

 τCFC-11= vita atmosferica del CFC-11; 

 MF = massa molecolare del fluido; 

 MCFC-11 = massa molecolare del CFC 11; 

 NCl = numero di atomi di cloro nella molecola del fluido. 

Il secondo indice (CEF) tiene in considerazione la variazione in funzione 

dell’altitudine, della quantità di frigorigeno e della radiazione solare diretta. Il CEF è 

valutato assumendo come refrigerante di riferimento l'R-11 ed è generalmente minore 

di 1 per gli idroclorofluorocarburi.  

La conoscenza di questi due indici consente il calcolo dell’ODP tramite la seguente 

espressione: 

𝑂𝐷𝑃𝐹 = 𝐶𝐿𝑃𝐹 × 𝐶𝐸𝐹𝐹 

Date le sue caratteristiche, l'ODP è adatto a valutare i soli effetti cumulativi a lungo 

termine e la riduzione media annua dello strato di ozono, mentre non è adatto a 

quantificare gli effetti in regime transitorio e neppure consente valutazioni limitate a 

particolari latitudini. Va anche sottolineato che l'ODP è un indice di prima 

approssimazione, perché non tiene conto di alcuni meccanismi di decomposizione e 

trasporto, tuttora oggetto di indagine.  

 

1.5.2 GWP (Global Warming Potential) 

In quanto gas serra, i clorofluorocarburi (CFC) e gli idroclorofluorocarburi 

(HCFC) concorrono al riscaldamento della Terra. Nell'ultimo decennio il contributo 

dei clorofluorocarburi all'effetto serra è secondo solo a quello dell'anidride carbonica. 

Su base molecolare i clorofluorocarburi sono molto più pericolosi della CO2 e i loro 

effetti negativi sono contenuti solo grazie alla minore quantità di emissioni. Il 

contributo di un refrigerante all'effetto serra è funzione della quantità immessa in 

atmosfera, della sua vita atmosferica e della sua capacità di assorbimento della 
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radiazione infrarossa. Le proprietà di assorbimento dell'energia infrarossa di una 

sostanza chimica sono riferite alle stesse proprietà dell'anidride carbonica e sono 

espresse in termini di “Normalized Radiative Forcing” (NRF).  

Il potenziale di riscaldamento globale può essere allora espresso come rapporto tra gli 

integrali nel tempo degli NRF del refrigerante e dell’anidride carbonica, calcolati per 

un periodo prefissato detto orizzonte di tempo.  

𝐺𝑊𝑃 =
∫ 𝑁𝑅𝐹𝐹𝑑𝑡

𝑇

0

∫ 𝑁𝑅𝐹𝐶𝑂2
𝑑𝑡

𝑇

0

 

 

1.5.3 TEWI (Total Equivalent Warming Impact) 

La somma dell'effetto serra diretto e indiretto di un refrigerante è valutata 

mediante l'indice d'impatto equivalente totale di riscaldamento globale (TEWI: Total 

Equivalent Global Warming Impact). Il TEWI di un refrigerante in una particolare 

applicazione dipende dal GWP del refrigerante, dalla quantità di refrigerante 

necessaria al funzionamento della macchina frigorifera nel corso della sua vita 

operativa (mR), dall'energia elettrica consumata dalla macchina stessa (E) e dalle 

emissioni di gas serra conseguenti alla produzione dell'energia necessaria (𝛼𝐶𝑂2
): 

𝑇𝐸𝑊𝐼 = 𝐺𝑊𝑃𝐹 ∙ 𝑚𝑅 + 𝛼𝐶𝑂2
∙ 𝐸 

Il TEWI non dipende solo dal fluido frigorigeno, ma è da considerarsi in rapporto al 

sistema che comprende il frigorigeno e varia, dunque, da un impianto ad un altro, 

dipendendo dalla loro durata, dal loro utilizzo e dalla resa di questi sistemi. 

Quest'ultimo punto rende molto delicata l'applicazione del TEWI. L'utilizzo ottimale 

di questo parametro è quello che consiste nel determinare l'importanza relativa 

dell'effetto serra diretto (il GWP) in rapporto all'effetto indiretto. Infatti, più delle cifre 

assolute, sono i rapporti che contano. Così, nella maggior parte dei casi queste 

differenze sono legate alla resa energetica dei sistemi, che viene considerata nel 

calcolo del TEWI, mentre l'utilizzo del solo GWP non terrebbe conto di questo fattore.  
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L'esame dell'impatto ambientale di un refrigerante mediante il TEWI mette in luce che 

per la maggioranza delle applicazioni la quota di effetto serra indiretto prevale 

nettamente sull'effetto diretto. Una situazione opposta si verifica soltanto nel caso di 

applicazioni che richiedano un frequente reintegro di refrigerante a seguito di fughe; 

il caso più evidente è costituito dal condizionamento dei veicoli. Perciò nella maggior 

parte dei casi, tranne in quello appena detto, si consiglia di affrontare il problema 

dell'effetto serra nel seguente modo: 

1) Assicurare l'eliminazione delle fughe ed il recupero. Queste condizioni sono 

indispensabili per l'ammoniaca o per gli idrocarburi, ma possono essere valide anche 

per gli HFC a effetto serra elevato.  

2) Migliorare, in seguito, la resa energetica dei sistemi. Più elevato è il COP di 

un sistema, migliore è la resa del sistema e minore è l'effetto del surriscaldamento del 

pianeta, indipendentemente dal fluido presente all'interno del sistema [18].  

 

1.6 Protocolli e convenzioni 

Nel corso degli anni sono state approvate una serie di leggi nazionali e 

internazionali che regolamentano la produzione e l’utilizzo di sostanze, compresi i 

refrigeranti, che portano alla riduzione dello strato d’ozono e che comportano un 

aumento dell’effetto serra. Solo a circa quindici anni dalla scoperta dell'impoverimento 

dello strato di ozono stratosferico, avvenuta agli inizi degli anni Settanta, è stata 

convocata una Conferenza internazionale che discutesse il problema e ponesse le basi 

per interventi concreti. Tale Conferenza produsse, nel marzo del 1985 la Convenzione 

di Vienna, nella quale vennero stabiliti dei principi generali, rinviando a successive 

iniziative le misure specifiche da adottare. In questa prospettiva si giunse, nel 

settembre 1987 all'emanazione del Protocollo di Montreal, che stabiliva la progressiva 

riduzione nel tempo dell’uso dei CFC fino ad una diminuzione del 50% della 

produzione e dei consumi entro il 1999. Tale Protocollo è stato successivamente 

emendato, sulla base di quanto emerso dalle numerose ricerche avviate a livello 
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mondiale, in occasione delle Conferenze di Londra (giugno 1989) e di Copenaghen 

(1992). Nel 1997, alla Conferenza mondiale di Kyoto, viene deciso di includere anche 

i refrigeranti HFC tra le sostanze responsabili dell’effetto serra. Alla conferenza sul 

clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo accordo 

universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale e il 15 ottobre 2016 le 197 

Parti del Protocollo di Montréal hanno firmato l'emendamento di Kigali per ridurre 

progressivamente l'utilizzo degli idrofluorocarburi (HFC) a livello mondiale. 

L'accordo consentirà di rafforzare l'obiettivo dell'Accordo di Parigi, che prevede per il 

2100 il contenimento del riscaldamento planetario ad un massimo di 1,5÷2 °C.  

 

1.6.1 Protocollo di Kyoto 

Nel dicembre 1997 le parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici (UNFCC), hanno preso parte alla Terza Conferenza delle Parti 

(COP3) a Kyoto, in Giappone, durante la quale, l’11 dicembre, è stato stipulato il 

cosiddetto Protocollo di Kyoto. Numerose sono state le difficoltà incontrate tra i 

differenti Gruppi di paesi che proponevano obiettivi notevolmente diversi. Alcuni dei 

disaccordi chiave sono stati tra i governi degli Stati membri dell'OCSE - l'Unione 

europea, il Giappone e gli Stati Uniti - per quanto riguarda gli obiettivi generali in 

materia di emissioni, ma anche riguardo il ruolo dei paesi in via di sviluppo e se 

dovessero essere soggetti a qualsiasi obiettivo.  

Il Protocollo è entrato in vigore solo il 16 febbraio 2005 grazie dalla ratifica da parte 

della Russia (che era avvenuta nel precedente novembre 2004). Infatti, perché il 

trattato potesse entrare in vigore era necessario che venisse ratificato da non meno di 

55 Nazioni, e che queste stesse Nazioni firmatarie, complessivamente rappresentassero 

non meno del 55% delle emissioni serra globali di origine antropica: un obiettivo 

raggiunto proprio grazie alla sottoscrizione Russa. Il  

Protocollo di Kyoto impegnava i Paesi sottoscrittori ad una riduzione quantitativa delle 

proprie emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai propri livelli di emissione del 1990, 

in percentuale tra il 6 e l’8%, diversa da Stato a Stato. Per fare questo le Parti sono 

tenute a realizzare un sistema nazionale di monitoraggio delle emissioni ed 
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assorbimenti di gas ad effetto serra (l’“Inventario Nazionale delle emissioni e degli 

assorbimenti dei gas a effetto serra”) da aggiornare annualmente, insieme alla 

definizione delle misure per la riduzione delle emissioni stesse.  

I gas climalteranti oggetto degli obiettivi di riduzione sono:  

 La CO2 (anidride carbonica), prodotta dall’impiego dei combustibili fossili in 

tutte le attività energetiche e industriali oltre che nei trasporti;  

 Il CH4 (metano), prodotto dalle discariche dei rifiuti, dagli allevamenti 

zootecnici e dalle coltivazioni di riso;  

 L’N2O (protossido di azoto), prodotto nel settore agricolo e nelle industrie 

chimiche;  

 Gli HFC (idrofluorocarburi), impiegati nelle industrie chimiche e 

manifatturiere;  

 I PFC (perfluorocarburi), impiegati nelle industrie chimiche e manifatturiere;  

 L’SF6 (esafluoruro di zolfo), impiegato nelle industrie chimiche e 

manifatturiere.  

Se tutti gli altri gas hanno un potere climalterante molto più alto di quello della CO2, 

attualmente la CO2 è comunque il principale e più rilevante gas ad effetto serra 

(contribuendo per oltre il 55% all’effetto serra odierno): quando si parla, quindi, degli 

obiettivi di riduzione emissiva si fa sempre riferimento a valori espressi in termini di 

CO2eq (CO2 equivalente), una unità di misura che considera la somma ponderata della 

capacità serra di tutti i 6 diversi gas (o famiglie di gas) oggetto del Protocollo di Kyoto 

[19] [20]. 
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1.6.2 Accordi di Parigi e Kigali 

L'Accordo di Parigi sul clima è stato raggiunto il 12 dicembre del 2015 alla 

Conferenza annuale dell'Onu sul riscaldamento globale (COP21), che in quell'anno si 

è tenuta nella capitale francese. È stato firmato il 22 aprile del 2016 alla sede Onu di 

New York dai capi di Stato e di governo di 195 paesi. Questo accordo è entrato in 

vigore il 4 novembre 2016, 30 giorni dopo la ratifica da parte di almeno 55 Paesi che 

rappresentano almeno il 55% delle emissioni di gas serra. L'Italia ha ratificato 

l'accordo il 27 ottobre, con un voto del parlamento. 

I punti cardine dell’accordo sono:  

 L'Accordo impegna i paesi firmatari a contenere il riscaldamento globale entro 

2 gradi dai livelli pre-industriali, e se possibile entro 1,5 gradi (già oggi siamo 

arrivati a +1 grado); 

 I governi dovranno stabilire ed attuare obiettivi di riduzione dei gas serra 

prodotti dalle attività umane (anidride carbonica in primo luogo, ma anche 

metano e refrigeranti HFC); 

 Sono previste verifiche quinquennali degli impegni presi, a partire dal 2023;  

 I paesi più ricchi dovranno aiutare finanziariamente quelli più poveri con un 

'Green Climate Fund' da 100 miliardi di dollari, da istituire entro il 2020. 

L'Italia ha stabilito di contribuire con 50 milioni di euro all'anno; Dal 1995 la 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCC) 

organizza ogni anno una Conferenza delle parti (COP) fra i paesi aderenti. È lì 

che si discute fra i paesi della situazione del riscaldamento globale e si 

decidono i provvedimenti da prendere. La novità politica dell'Accordo di Parigi 

è stata l'adesione dei maggiori produttori di gas serra, gli Stati Uniti e la Cina, 

che in passato avevano rifiutato di aderire al protocollo di Kyoto per non 

ostacolare la loro crescita economica [21].  

Il 15 ottobre 2016 le 197 Parti del Protocollo di Montréal hanno firmato 

l'emendamento di Kigali per ridurre progressivamente l'utilizzo degli idrofluorocarburi 

(HFC) a livello mondiale. L'accordo consentirà di rafforzare l'obiettivo dell'Accordo 
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di Parigi, che prevede per il 2100 il contenimento del riscaldamento planetario ad un 

massimo di 1,5-2 °C.  

Nel documento approvato a Kigali è prevista una riduzione della produzione e dell’uso 

degli idrofluorocarburi divisa in tre fasi:  

o La prima riguarderà i paesi sviluppati, come Stati Uniti ed Europa, che entro il 

2019 dovranno raggiungere una riduzione del 10% nelle emissioni di questi 

gas;  

o La seconda fase riguarderà invece paesi in via di sviluppo, come Cina e i paesi 

del Sud America, che dovranno tagliare le emissioni a partire dal 2024 (la Cina 

comincerà a diminuire la produzione a partire dal 2029); 

o La terza fase riguarda invece India, Pakistan, Iran, Iraq e i paesi del Golfo, che 

inizieranno a ridurre l’uso dei gas a partire dal 2028 [22].  

 

1.6.3 DM 147/06 – Norme antinquinamento da gas freon 

La nuova Regolamentazione 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a 

effetto serra, abroga (annulla) il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il Regolamento entra 

in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Regolamento 

842/2006 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è abrogato. 

Con il nuovo regolamento non sarà più la quantità di f-gas contenuta ad essere 

considerata, ma l’impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente 

GWP (global warming potential) del F-Gas considerato per il quantitativo in tonnellate 

contenute nel circuito. Quindi se prima gli impianti con più di 3 kg di gas freon erano 

soggetti al libretto e controllo obbligatorio annuale, ora si parla di un quantitativo tale 

da produrre un equivalente di 5 tonnellate CO2, a seguire la tabella di conversione gas 

per gas. 

La apparecchiature fisse e mobili di refrigerazione devono essere controllate da 

personale specializzato (imprese o privati iscritti al “Registro telematico nazionale 

delle persone e delle imprese certificate” visualizzabile su: fgas.it ), come previsto 

dall’ art. 13 del DPR 43/2012, con la frequenza nella tabella di seguito [23]:  
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Tabella 1.2 

Tabella di conversione in Kg di refrigerante a partire da 5 tonnellate di CO2 equivalente di 

alcuni gas più comuni 

GAS 
(Refrigerante) 

GWP 

5 ton 

equivalente 

CO2 

50 ton 

equivalente 

CO2 

500 ton 

equivalente 

CO2 
CAMPO DI 

UTLIZZO 

GENERALE 
Visita 

periodica 

annuale 

Visita 

periodica 

semestrale 

Visita 

periodica 

trimestrale 

R134a 1430 3,5 kg 34,96 kg 349,6 kg 

Refrigerazione 

commerciale 

Refrigerazione 

automezzi 

Condizionamento 

automotive 

R404a 3922 1,27 kg 12,7 kg 127 kg 

Refrigerazione 

commerciale 

Refrigerazione 

automezzi 

R507a 3985 1,25 kg 12,5 kg 125 kg 

Refrigerazione 

commerciale 

Refrigerazione 

automezzi 

R407c 1774 2,8 kg 28 kg 281,8 kg 

Condizionamento 

commerciale 

Condizionamento 

residenziale 

Refrigeratori d’acqua 

R422D 2729 1,8 kg 18,3 kg 183 kg Sostituisce il gas R22 

R410a 2088 2,39 kg 23,9 kg 239 kg 

Condizionamento 

commerciale 

Condizionamento 

residenziale 

Refrigeratori d’acqua 
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1.6.4 La nuova normativa europea F-Gas 

Obiettivo e fondamento della normativa è una decisa riduzione dei limiti di F-

Gas immessi sul mercato. La riduzione stimata sarà del 79% entro il 2030. 

Nello specifico dal 2020 non saranno più ammessi gas con un valore di GWP superiore 

a 2500 per tutti i nuovi impianti e per la manutenzione degli impianti esistenti con 

carica refrigerante > 40 Ton di CO₂ equivalente. 

Ne deriva che: 

1. nei prossimi anni i gas refrigeranti ad alto GWP saranno sempre più rari e 

costosi; 

2. entro il 2020 nella maggior parte degli impianti il gas R404A dovrà essere 

massicciamente rimpiazzato da nuovi prodotti; 

3. i nuovi gas a basso impatto ambientale verranno sempre più impiegati su 

impianti nuovi ed esistenti 

Il principio di base della recente normativa è la forte riduzione delle emissioni di gas 

serra. Questo principio generale viene applicato in modo differente su impianti nuovi 

ed esistenti. Se si tratta di nuovi impianti a partire dal 1 gennaio 2020 il gas R404A 

non verrà più ammesso in alcuna forma, per gli impianti esistenti il discorso è in parte 

diverso. L’R404A verrà ancora parzialmente consentito anche se la sua sostituzione 

viene solo leggermente diluita nel tempo. 

Infatti la manutenzione della maggior parte degli impianti dovrà essere realizzata solo 

con i nuovi gas a basso impatto o con R404A rigenerato. La graduale riduzione dei 

volumi sul mercato e l’instabilità dei prezzi contribuiranno progressivamente a una 

generale sostituzione del vecchio gas. 

La sostituzione dei gas refrigeranti per la GDO di vecchia generazione come l’R404A 

apre le porte a una nuova tipologia di prodotti che diventeranno tra non molto il nuovo 

standard di mercato.  

Ma di che cosa si sta parlando esattamente? Come si comportano e quali sono le 

principali caratteristiche dei nuovi gas refrigeranti a bassissimo effetto serra per la 

GDO? Al primo posto, come la logica delle nuove norme ci suggerisce, è il loro alto 

livello di eco-compatibilità. Nei casi più rilevanti si arriva a parlare di riduzione 
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dell’effetto serra di quasi tre volte. Altra caratteristica determinante è l’elevato grado 

di Energy Efficiency. In definitiva: i nuovi gas ti aiuteranno a ridurre i costi energetici. 

Infine i nuovi prodotti saranno caratterizzati da una particolare stabilità intesa come: 

 Stabilità di prezzi (dovuta al basso livello di GWP); 

 Stabilità di utilizzo nel tempo (in conformità con la normativa F-Gas). 

Per quanto riguarda gli impianti esistenti la nuova normativa introduce per le attività 

di manutenzione la soglia critica di 2500 GWP. Ed è proprio al di sotto di questa soglia 

che possiamo trovare i gas refrigeranti di nuova generazione. 

Spostando lo sguardo sui nuovi impianti, il panorama diventa più articolato in funzione 

delle differenti tipologie di impianto. Il limite di 2500 GWP talvolta si abbassa a 1500 

o addirittura a 150 GWP aprendo la strada a tipologie di nuovi gas anche molto 

differenti tra loro. Tra i differenti tipi di nuovi gas refrigeranti HFO che ritroviamo 

nelle due categorie descritte ricorrono spesso le soluzioni Nippon Gases Italia R448A 

N40 e R449A XP40 che approfondiremo più avanti. 

In funzione della tipologia e dell’età dell’impianto i nuovi gas refrigeranti HFO 

presentano differenti modalità di installazione. Se stai considerando le possibili 

soluzioni per un impianto esistente potrai percorrere due strade: 

 Retrofit con i nuovi gas a basso impatto ambientale; 

 Manutenzione utilizzando R404A rigenerato. 

I principali vantaggi legati all’introduzione dei nuovi gas R448A N40 e R449A XP40 

sono: 

 Protezione dalle probabili oscillazioni di prezzo dei vecchi F-Gas; 

 Garanzia di conformità ai nuovi requisiti della normativa; 

 Valorizzazione dell’impianto riducendone l’impatto ambientale e aumentando 

la performance energetica. 

La seconda alternativa è l’utilizzo di R404A rigenerato, che sarà consentito anche dopo 

l’entrata in vigore dei nuovi limiti di legge. Questa scelta richiede la gestione di attività 

correlate non sempre di facile gestione quali l’analisi, il trasporto e lo smaltimento del 

prodotto esausto. Il discorso dei nuovi impianti alla luce della recente normativa è più 
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articolato e richiede qualche spiegazione in più infatti si vede necessario distinguere 

tra i vari ambiti di applicazione degli impianti. 

Per i banchi singoli ermetici la nuova legge prevede un limite di 2500 GWP entro il 

2020 che scende a 150 GWP entro il 2022. Tra i nuovi gas adatti a questo ambito si 

possono citare: R290, R454C XL20 e R455A L40X. 

Per impianti centralizzati con potenza inferiore a 40 kW il limite imposto al 2020 è di 

2500 GWP, così che anche qui ritroviamo le soluzioni R448A N40 e R449A XP40 

insieme ad R407H. 

Per gli impianti centralizzati > 40 kW che prevedono il limite massimo di 150 GWP 

entro il 2022, è consentito il livello di 1500 GWP nel proprio circuito primario di 

sistemi in cascata in cui potranno essere utilizzati i gas R513A XP10 e R1234ZE che 

andranno a sostituire l’R134a. 

Infine nei diversi impianti posti in locali non accessibili al pubblico la normativa fissa 

nuovamente il limite di 2500 GWP entro il 2020. Anche in questo caso la sostituzione 

dell’R404A può essere realizzata tramite l’R448A N40 e l’R404A XP40 o, in 

alternativa, tramite il gas R513A XP10 in sostituzione dell’R134a [24]. 
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CAPITOLO 2  
ANALISI  TERMODINAMICA  FLUIDI  

REFRIGERANTI 

I principi della termodinamica forniscono relazioni quantitative che possono 

essere utilizzate nella risoluzione di due problematiche differenti: permettono di legare 

fra di loro le variazioni delle proprietà di un sistema e la quantità di energia trasferita 

fra il sistema e l’esterno; consentono di esplicitare le relazioni fra le proprietà di 

equilibrio di un sistema.  

A questo proposito la termodinamica mette a disposizione numerose equazioni che 

pongono in relazione fra loro le proprietà delle sostanze, le quali dipendono dalla 

natura delle sostanze e differiscono da una sostanza all’altra. Avendo a disposizione 

valori sperimentali o teorici relativi ad un numero minimo di proprietà, le equazioni 

ricavate permettono di ricavare una serie completa di valori delle proprietà 

termodinamiche, da cui si possono successivamente calcolare gli effetti degli scambi 

di calore e di lavoro per vari processi e determinare le condizioni di equilibrio per un 

gran numero di sistemi.  

Le proprietà termodinamiche come l’energia interna, l’entalpia, l’entropia, per 

esempio, non sono direttamente misurabili, perciò i loro valori devono essere calcolati 

mediante le equazioni termodinamiche, partendo dai valori sperimentali di quantità 

misurabili, come la temperatura, la pressione, il volume e la capacità termica. Sebbene 

il comportamento delle sostanze non faccia intrinsecamente parte della 

termodinamica, la conoscenza delle proprietà delle sostanze è essenziale per qualsiasi 

efficace applicazione della termodinamica e per tale motivo, in questo capitolo, 

verranno trattati in via qualitativa il comportamento generale delle sostanze negli stati 

di equilibrio ed in via quantitativa i metodi usati per la correlazione dei dati 

sperimentali e per il calcolo dei valori delle proprietà. 
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2.1 Proprietà termodinamiche sostanze pure 

Viene detta pura una sostanza la cui composizione sia identica in ogni sua parte 

e non soggetta a cambiare nel tempo (non è quindi sostanza pura, ad esempio, un 

sistema in cui si svolgano reazioni chimiche). Per individuare lo stato di una sostanza 

pura è del tutto sufficiente conoscere i valori di due variabili di stato indipendenti l’una 

dall’altra (di solito si sceglie tra variabili intensive: temperatura T, pressione p, volume 

specifico v, energia interna specifica u, entalpia specifica h, entropia specifica s, ...). Il 

valore di ogni altra variabile termodinamica relativa allo stato in questione deve quindi 

potersi dedurre a partire dai due iniziali, utilizzando appropriate equazioni di 

collegamento. Un diagramma bidimensionale è poi adeguato per rappresentare 

graficamente gli stati accessibili ad una sostanza pura: se sui due assi compaiono due 

variabili di stato indipendenti, ogni punto del piano identifica uno stato (lo 

caratterizzeranno i due valori delle variabili che costituiscono le sue coordinate). 

Poiché’ hanno rilevanza termodinamica soprattutto sostanze che possano fluire entro 

tubazioni ed apparecchiature, e che si trovino dunque nella forma di liquidi o vapori, i 

diagrammi costruiti tenendo in conto questa esigenza escludono in genere dal loro 

dimensionamento le regioni riferite allo stato solido. 

Per ogni sostanza pura esiste una relazione sperimentale dovuta alle sue caratteristiche 

fisiche, che lega le coordinate di stato e viene chiamata equazione di stato e può essere 

scritta come: 

𝑓(𝑝, 𝑣, 𝑇) = 0 

 

Per determinare le condizioni termodinamiche di una sostanza pura in un determinato 

stato di aggregazione, si fa riferimento al diagramma p-v-T, che è la rappresentazione 

tridimensionale della funzione f(p,v,T)=0, e perciò rappresenta una superficie in tre 

dimensioni (Figura 2.1): 
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Figura 2.1 – Diagramma pvT di una sostanza pura 

 

Nel diagramma si possono distinguere le diverse fasi della sostanza pura che siano 

monofasi (solido, liquido e gas), bifasi (coesistenza di due fasi) o trifasi.  

Sulla superficie in figura è individuabile una linea come luogo dei punti in cui il fluido 

si trova in condizioni di equilibrio in presenza delle tre fasi solido, liquido e vapore, 

detta linea del punto triplo. Il luogo dei punti in cui il liquido si trova in equilibrio con 

il proprio vapore, costituisce la "curva limite inferiore", mentre il luogo dei punti in 

cui si ha vapore in equilibrio con il liquido, costituisce la "curva limite superiore". Il 

punto comune alle due curve è il "punto critico". Ciò è vero fintanto che consideriamo 

il fluido; se invece consideriamo un sistema con massa definita di fluido in regioni di 

transizione solido-liquido, solido-vapore, liquido-vapore, è necessario conoscere altre 
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coordinate del sistema che permettono di quantificare la massa in una determinata fase. 

In accordo con la regola delle fasi, tali sistemi sono zero varianti, per una sostanza 

pura, esistono soltanto ad una data temperatura e ad una data pressione.  

Dalla figura 2.1 si può vedere come sia possibile ricavare il diagramma p-v, il 

diagramma T-v ed il diagramma p-T intersecando il diagramma tridimensionale con 

dei piani rispettivamente “isotermici”, “isobari” e “isocorici”. Da ognuno di questi è 

possibile trarre importanti informazioni sul comportamento della sostanza.  

Nel diagramma p-v (Figura 2.2) ogni curva rappresenta l’intersezione fra il diagramma 

p-v-T ed un piano a temperatura costante, perciò ogni linea rappresenta una 

trasformazione isoterma. Nel diagramma il punto 1 rappresenta la condizione di vapore 

surriscaldato, se a questo punto il vapore viene compresso, a temperatura costante, la 

pressione aumenterà fino a che, nel punto 2, non si avrà vapore saturo, rappresentato 

dalla curva B-C. Se si comprime ancora, il vapore condensa, mentre la pressione, se 

non si varia la temperatura, rimane costante. Il segmento rettilineo 2-3 rappresenta la 

condensazione isobara ed isoterma, il valore costante che la pressione mantiene 

durante questo processo prende il nome di tensione di vapore. In ogni punto del 

segmento 2-3 c’è equilibrio fra liquido e vapore, mentre, nello stato rappresentato dal 

punto 4 si ha solo liquido saturo. Poiché per comprimere il fluido liquido serve un forte 

aumento di pressione, la linea 3-4, che rappresenta gli stati del liquido compresso, è 

pressoché verticale.  

Quindi in ogni punto della linea 3-4 il fluido si trova nella fase liquida, in ogni punto 

della linea 1-2 nella fase di vapore e in ogni punto del segmento 2-3 c’è equilibrio fra 

fase liquida e fase di vapore. La curva 1-2-3-4 mostra l’andamento tipico, in un 

diagramma p-v, delle isoterme di una sostanza pura. A diverse temperature 

corrispondono diverse isoterme con andamenti simili se pur i segmenti che 

rappresentano gli stati in cui c’è equilibrio fra liquido e vapore, le cosiddette linee di 

vaporizzazione, diventano sempre più corte a mano a mano che la temperatura 

aumenta. Aumentando la temperatura fino alla temperatura critica il fluido non avrà 

più la zona in cui coesistono liquido e vapore, come è possibile vedere in Figura 2.2. 

L’isoterma alla temperatura critica si chiama isoterma critica e il punto C, che 

costituisce il limite delle linee di vaporizzazione, prende il nome di punto critico.  
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Figura 2.2 – Diagramma pv di una sostanza pura 

 

Il diagramma p-T si ottiene intersecando il p-v-T con un piano a volume costante, il 

risultato è un grafico come quello di figura 2.3 nel quale le linee a tratto continuo 

rappresentano i confini di fase. Come si può notare sul grafico la curva di fusione o 

liquefazione ha normalmente una pendenza positiva, ma per alcune sostanze, tra cui 

l’acqua, questa ha pendenza negativa. Le due curve di sublimazione e di evaporazione 

rappresentano rispettivamente le tensioni di vapore del solido e del liquido. Il punto 

estremo, detto punto critico, indica la più alta pressione e la più alta temperatura alle 

quali liquido e vapore possono coesistere in equilibrio. Il fatto che la curva della 

tensione di vapore termini nel punto critico significa che a temperature e pressioni più 

elevate non è possibile effettuare una chiara distinzione tra ciò che è chiamato liquido 

e ciò che è chiamato gas. Vi è quindi una regione, la quale si estende indefinitamente 

verso l’alto e verso destra a partire dal punto critico, che è chiamata semplicemente 

regione del fluido. La regione indicata come fase liquida si estende al di sopra della 

curva di vaporizzazione, perciò un liquido può sempre essere vaporizzato a 
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temperatura costante mediante una opportuna riduzione della pressione; la regione del 

gas si estende a destra delle curve di sublimazione e di vaporizzazione, quindi un gas 

può sempre venire condensato mediante una opportuna diminuzione di temperatura a 

pressione costante. Una sostanza ad una temperatura superiore alla sua temperatura 

critica Tc e ad una pressione superiore alla sua pressione critica pc è detta fluido poiché 

non può venire condensata mediante una riduzione di temperatura a p costante, ovvero 

vaporizzata attraverso una riduzione di pressione a T costante. Un vapore è un gas che 

esiste a temperature inferiori a Tc, e può quindi venire condensato o per riduzione di 

temperatura a p costante o per aumento di pressione a T costante [25].  

 

 

Figura 2.3 – Diagramma pT di una sostanza pura 
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Nel diagramma T-v (Figura 2.4) ogni curva rappresenta l’intersezione fra il diagramma 

p-v-T ed un piano a pressione costante, perciò ogni linea rappresenta una 

trasformazione isobara. Nel diagramma il punto 1 rappresenta la condizione di liquido 

sottoraffreddato, se a questo punto il liquido viene riscaldato, a pressione costante, la 

temperatura aumenterà fino a che, nel punto 2, non si avrà liquido saturo, rappresentato 

dalla curva limite inferiore. Il segmento rettilineo 2-3 rappresenta la miscela satura di 

liquido e vapore, anche in questo diagramma come per il diagramma p-v, in ogni punto 

del segmento 2-3 c’è equilibrio fra liquido e vapore. Passata la curva limite superiore, 

nello stato rappresentato dal punto 4, si ha solo vapore surriscaldato. A questo si 

aggiungo le stesse considerazioni fatte per i digrammi precedenti [26]. 

 

 

Figura 2.4 – Diagramma Tv di una sostanza pura 
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2.2 Vapore surriscaldato 

Un vapore surriscaldato [27] è un fluido in forma gassosa. Gas e vapore sono 

denominazioni largamente intercambiabili. Nella termodinamica tecnica esiste tuttavia 

la consuetudine di definire vapore una sostanza allo stato gassoso che si possa liquefare 

mediante abbassamenti della temperatura od incrementi della pressione agevolmente 

realizzabili, riservando il termine gas ai casi nei quali la condensazione esige azioni 

molto più drastiche. Così si parla di vapore riferendosi all’acqua, facile da condensare, 

mentre è classificata gas l’aria, condensabile solo attraverso manovre alquanto 

complesse. Di solito si applicano ai gas ed ai vapori surriscaldati le equazioni dedotte 

per i gas perfetti, rinunciando a scopo semplificativo ad introdurvi fattori correttivi di 

adeguamento ai fluidi reali concretamente presi in esame. I gas perfetti obbediscono 

ad una ben nota equazione di stato dove accanto alla pressione p, al volume V ed alla 

temperatura assoluta T compaiono la costante universale R* (vale 8,314 J mol-1 K-1 ) 

ed il numero di moli n:  

𝑝𝑉 =  𝑛𝑅 𝑇∗ 

L’equazione di stato coinvolge variabili intensive (p, T) ed estensive (V, n), ma può 

essere posta in dipendenza esclusivamente da variabili intensive dividendo entrambi i 

suoi termini per la massa m della sostanza gassosa considerata. Si ottiene:  

𝑝𝑣  𝑅𝑇 

Il volume specifico v ha rimpiazzato il volume totale ed è apparsa una costante R 

propria del gas cui ci si sta riferendo, perché’ la sua massa molecolare M contribuisce 

a determinarla:  

𝑅 =
𝑅∗

𝑀
                 𝑀 =

𝑚

𝑛
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2.3 Equazioni di stato 

In termodinamica e chimica fisica, una equazione di stato è una legge costitutiva 

che descrive lo stato della materia sotto un dato insieme di condizioni fisiche e fornisce 

una relazione matematica tra due o più variabili di stato associate alla materia, come 

temperatura, pressione, volume o energia interna. Le equazioni di stato sono utili nella 

descrizione delle proprietà dei fluidi (e delle loro miscele) e dei solidi [28]. Il 

principale uso di una equazione di stato consiste nella determinazione dei parametri di 

stato relativi a gas e liquidi. 

L’equazione di stato dei gas ideali pV = nRT è una delle equazioni di stato più semplici 

e costituisce la combinazione delle leggi di Boyle, Charles, Gay-Lussac e Avogadro. 

Tale equazione può essere scritta anche in termini di volume molare Vm: pVm = RT. 

Tale equazione è valida per i sistemi gassosi in cui il volume delle molecole è 

trascurabile rispetto al volume del recipiente che le contiene e l’energia di interazione 

tra le molecole è a sua volta trascurabile rispetto alla loro energia cinetica. 

I gas che non rispettano tali condizioni vengono detti gas reali e la deviazione dal 

comportamento ideale può essere espressa dal coefficiente di compressibilità Z dove 

Z = pV/RT. 

Il valore di Z è uguale a 1 per i gas ideali; ad alte pressioni e basse temperature il 

comportamento dei gas devia dall’idealità e Z ≠ 1; in particolare se Z < 1 prevalgono 

le interazioni attrattive e il volume del gas è minore rispetto a quello previsto 

dall’equazione dei gas ideali. Viceversa se Z > 1 prevalgono le interazioni repulsive e 

il gas occupa un volume maggiore rispetto a quello atteso. 

Sono state proposte diverse equazioni di stato per descrivere il comportamento dei gas 

reali tra cui, quella più nota è l’equazione di van der Waals, la quale tuttavia non è 

applicabile nella regione in cui coesistono liquido e vapore. 
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Un procedimento più generale per rappresentare il comportamento di un gas reale, 

specialmente ad alta pressione e a bassa temperatura è dato dall’equazione di stato 

detta equazione del viriale [29]: 

𝑝 =
𝑅𝑇

𝑣𝑚
(1 +

𝐵

𝑣𝑚
)   (2.1) 

dove : 𝐵 = 𝐵0 +
𝐵1

𝑇
+

𝐵2

𝑇2
 

I coefficienti B1, B2, e B3 vengono detti secondo, terzo e quarto coefficiente viriale e i 

loro valori decrescono progressivamente per i termini di ordine maggiore. Per un 

particolare gas i valori dei coefficienti del viriale dipendono solo dalla temperatura e 

pertanto vengono espressi come B(T), C(T) ecc. 

L’equazione del viriale viene usualmene troncata dopo il secondo coefficiente del 

viriale B sebbene, in generale, l’espansione in serie può essere estesa fino ad includere 

termini sufficienti a rappresentare le misure sperimentali con la precisione richiesta.  

Il comportamento isotermo di una fase gassosa può essere descritto con qualsiasi 

approssimazione utilizzando le equazioni del viriale anche se questo risulta 

particolarmente complicato a causa della scarsa disponibilità di valori sperimentali per 

i coefficienti di ordine superiore al terzo che si ottengono tramite dati PVT molto 

precisi ed estesi su ampi campi delle variabili fisiche. 
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Per quanto riguarda la descrizione simultanea della fase liquida e della fase vapore al 

di sotto dell’isoterma critica serve introdurre un ulteriore equazione di stato chiamata 

equazione di Antoine. Tramite l’equazione appena citata è possibile ricavare la 

pressione ridotta pr=p/pc a partire dalla temperatura ridotta Tr=T/Tc. I valori che si 

andranno ad utilizzare di pressione critica e temperatura critica: 

 pc = 4,461 MPa 

 Tc = 302,81 K 

 

L’equazione di Antoine, tramite la quale si confronteranno le pressioni calcolate con 

le pressioni misurate, si esprime come segue: 

ln(𝑝𝑟) = 𝐴1 +
𝐴2

𝐴3+𝑇𝑟
+ 𝐴4𝑇𝑟 + 𝐴5𝑇𝑟

2 + 𝐴6ln (𝑇𝑟)  (2.2) 
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2.4 Metodo isocorico 

Il metodo isocorico è un processo che permette di misure, all’interno di una cella 

a volume costante (isocorica), la pressione prodotta da una massa nota di fluido al 

variare della temperatura. Al contempo conoscendo il volume V della cella e la massa 

di fluido inizialmente introdotta, si ricava il valore del volume specifico che si vedrà 

tabellato con i valori di pressione e temperatura. 

La cella di forma sferica, nella quale si realizza preventivamente il vuoto, viene 

riempita con una massa ben definita del fluido da esaminare, la sfera a sua volta è 

immersa in un bagno termostatico. Vi sono presenti tre sistemi ausiliari:  

 il primo riguarda le operazioni di carica del fluido; 

 il secondo svolge il compito di misura della pressione; 

 l’ultimo serve al controllo ed alla misura della temperatura.  

Nell’apparato è presente anche una pompa magnetica che svolge la funzione di 

mescolamento del fluido al fine di evitare fenomeni di stratificazione della carica. 

Dopo aver scelto la temperatura alla quale si vuole effettuare la misura, si attende che 

si realizzino condizioni di stabilità termica spinte al centesimo di grado Celsius. 

Quest’ultima condizione è raggiunta grazie ad un sistema di controllo a retroazione 

(PID). Si procede poi con l’acquisizione della pressione tramite un sistema di misura 

costituito da un trasduttore differenziale collegato alla cella e ad un banco a pesi morti 

(o anche ad un tubo di Burdon). Acquisendo il valore della pressione a temperature 

diverse si ottiene una isocorica caratteristica del fluido in esame e della massa caricata. 

Uno svantaggio che questo metodo di indagine presenta è rappresentato dalla 

variabilità del volume V della sfera con la temperatura e con la pressione, rendendo 

pertanto necessario l’utilizzo di opportuni digit correttivi, che tengano conto di tale 

fenomeno. La conoscenza dei coefficienti di espansione elastica e termica del 

materiale permette di determinare esattamente il volume della sfera per ogni valore di 

pressione e temperatura del fluido. Il volume calcolato sarà comunque affetto da errori 

dovuti alla non perfetta geometria sferica della cella ed alle eventuali irregolarità della 

superficie interna della stessa che potrebbero provocare fenomeni di capillarità. 
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Per quanto affermato la trasformazione subita dal fluido al variare della temperatura 

non sarà strettamente isocorica, ma coinvolgerà piccole variazioni di volume tra un 

punto ed il successivo.  

Il sistema isocorico permette lo studio di fluidi allo stato monofasico (liquido o vapore) 

ed anche bifasico all’equilibrio tra liquido e vapore. È quindi possibile ottenere 

isocoriche che vanno dal campo di esistenza delle due fasi fino alla zona del vapore 

surriscaldato. 

I limiti di tale metodo sono, come già sottolineato, costituiti dagli errori connessi alla 

variazione del volume della sfera durante le operazioni di misura e dalla necessità di 

una accurata misura della massa del fluido in esame. 
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CAPITOLO 3  
REFRIGERANTI  STUDIATI 

3.1 Refrigerante studiato (R1132a) 

Le applicazioni di refrigerazione che richiedono l'evaporazione a temperature 

comprese tra -50 e -100 °C hanno tradizionalmente utilizzato fluidi non infiammabili 

con GWP molto elevato come R-23 e R-508A / B. Alcuni apparecchi a temperatura 

ultra bassa ora utilizzano l'R-170 come alternativa, ma la sua infiammabilità può 

limitarne l'applicazione a sistemi più grandi.  

Il potenziale utilizzo dell'R-1132a (1,1-difluoroetene) come componente della miscela 

per nuove miscele di refrigeranti a basso GWP per servire questa gamma di 

applicazioni è attualmente in fase di valutazione [30].  

 

Tabella 3.1 

Tabella di identificazione del fluido refrigerante 

Prodotto Difluoroetilene 1,1- (R1132a) 

Formula chimica C2H2F2 

Identificazione pericoli Gas liquefatto 

Altamente infiammabile 

 

       

Figura 3.1 – Molecola di R1132a 
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Tabella 3.2 

Tabella proprietà chimico-fisiche R1132a [31] [32] [33] 

 

Classificazione standard ASHRAE 34 Refrigerante A2 

Peso molecolare 64,035 [g mol-1] 

Punto di fusione 129.15* [K]  

Punto di ebollizione 190,34 [K] 

Temperatura critica 302,81 [K] 

Pressione critica 4461 [kPa] 

Volume critico 153,3 [cm3 mol-1] 

Densità relativa, gas (aria=1) 2,2 

Densità relativa, liquido (aria=1) 1,1 

Tensione di vapore a 20° C 36,1 [bar] 

Solubilità in acqua [mg/l] Dato non disponibile 

Fattore acentrico 0,181 

Aspetto Gas incolore 

Odore Etereo 

Temperatura di autoaccensione 653,15 [K] 

Limiti di infiammabilità [vol % in aria] 4,7 ÷ 25,1 

Altri dati Gas/vapore più pesante dell’aria 

Può accumularsi in spazi chiusi 

particolarmente al livello del suolo o al 

di sotto di esso 

 

* valore da scheda tecnica [32] [33] 
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Tabella 3.3 

Tabella informativa su R1132a 

INFORMAZIONI SULLA 

SICUREZZA 

PERSONALE 

Inalazione 

In alta concentrazione può causare 

asfissia.  

In bassa concentrazione può avere 

effetto narcotico. 

Contatto con pelle 

e occhi 

Lavare con acqua la parte per almeno 

15 minuti. 

Ingestione Poco probabile. 

 

MISURE ANTINCENDIO 

Pericoli specifici 
Può causare rottura o esplosione del 

recipiente. 
Prodotti di 

combustione 

pericolosi 

Si generano per decomposizione 

termica. 

Mezzi di 

estinzione 

Sono ammessi tutti i tipi di mezzi 

estinguenti. 

Metodi specifici 

Arrestare la fuoriuscita del prodotto. 

Allontanarsi e raffreddare il 

recipiente. 

Spegnere le fiamme circostanti, non 

spegnere il gas incendiato. 

Mezzi di 

protezione speciali 

Autorespiratore ed indumenti 

protettivi. 

 

MISURE CONTRO LE 

FUORIUSCITE 

ACCIDENTALI DEL 

REFRIGERANTE 

Protezioni 

individuali 

Evacuare l'area; 

Usare l'autorespiratore; 

Assicurare una adeguata ventilazione;  

Eliminare le fonti di ignizione. 

Protezioni per 

l'ambiente 

Arrestare la fuoriuscita; 

Evitarne l’ingresso in zone dove 

l'accumulo può essere pericoloso. 
Metodi di 

rimozione del 

prodotto 

Ventilare la zona. 

 

MANIPOLAZIONE E 

IMMAGAZZINAMENTO 

Assicurarsi la messa a terra delle apparecchiature. 

Evitare il risucchio di acqua e il riflusso del gas nel 

contenitore. 

Eliminare l’aria dal sistema prima di introdurre il gas. 

Utilizzare solo apparecchiature specifiche. 

Tenere lontano da fonti di ignizione.  

Non immagazzinare con prodotti ossidanti.  

Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata. 
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STABILITÀ E 

REATTIVITÀ 

Può formare miscele esplosive con l'aria. 

Può decomporsi violentemente ad alta temperatura e/o 

pressione o in presenza di catalizzatori. 

Può polimerizzare. 

Di solito addizionato di inibitori. 

La decomposizione termica forma prodotti tossici che 

possono essere corrosivi in presenza di umidità. 

Può reagire violentemente con gli ossidanti. 
 

INFORMAZIONI 

TOSSICOLOGICHE 
Può causare aritmia cardiaca e sintomi nervosi. 

 

INFORMAZIONE 

ECOLOGICHE 

Non rientra nel 'Protocollo di Montreal'; 

GWP inferiore a 3. 

 

CONSIDERAZIONI 

SULLO SMALTIMENTO 

Non scaricare in zone con rischio di formazione di 

atmosfere esplosive con l'aria e dove l'accumulo può essere 

pericoloso. Il gas dovrebbe essere smaltito in opportuna 

torcia con dispositivo anti-ritorno di fiamma.  

 

INFORMAZIONI PER IL 

TRASPORTO 

 

Designazione per 

il trasporto 

1,1-Difluoroetilene (Gas frigorigeno 

R1132a) 

UN Nr. 1959 

Class/Div 2.1 

Codice classifica 

ADR/RID 
2, 2°F 

Nr pericolo 

ADR/RID 
23 

Etichetta ADR Etichetta 3: gas infiammabile 

Altre informazioni 

Evitare il trasporto su veicoli dove la 

zona di carico non è separata 

dall'abitacolo. Per il trasporto 

accertarsi che il carico sia ben 

assicurato, con i giusti dispositivi di 

sicurezza e un’ adeguata ventilazione. 

 

INFORMAZIONI SULLE 

REGOLAMENTAZIONI 

 

Classificazione 

CEE 

Proposta dall'Associazione delle 

Industrie di Categoria. F+;R12 

Simboli F+: Estremamente infiammabile 

Frasi di rischio R12 Estremamente infiammabile 

Consigli di 

prudenza 

S9 Conservare il recipiente in luogo 

ben ventilato. 

S16 Conservare lontano da fiamme e 

scintille. 

S33 Evitare l'accumulo di cariche 

elettrostatiche. 
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ALTRE 

INFORMAZIONI 

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e 

regionali. 

Il contatto con il liquido può causare ustioni da 

congelamento. 

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo 

processo o esperimento, deve essere condotto uno studio 

approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del 

prodotto stesso con i materiali. 

 

 

La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti 

Direttive europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto le Direttive 

nell'ambito della propria legislazione nazionale. 

Questa scheda di sicurezza ha carattere esclusivamente indicativo e può essere 

soggetta a modifiche senza alcun preavviso [32] [33]. 
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3.2 Refrigerante R23 

Per la calibrazione dell’apparato isocorico e la valutazione dell’attendibilità dei 

risultati derivanti dagli studi dell’R1132a si effettuano prove con un gas noto, in questo 

caso R23. Il Trifluorometano (R23) è un gas refrigerante ad altissimo potenziale di 

riscaldamento globale (GWP pari a 12000) che viene utilizzato per applicazioni a bassa 

temperatura dato il suo basso punto di fusione a -155°C [34]. 

 

Tabella 3.4 

Raccolta dati R23 

T [K] vm [m3/mol] 
passoluta 
[kPa] 

priferimento 
[kPa] 

Diff. p [kPa] Deviazione [%] 

228,15 1,425167516 590,343 584,39 5,953 1,008396813 

233,15 1,425481227 712,576 706,53 6,046 0,8484709 

238,15 1,425794939 853,757 846,97 6,787 0,794956879 

243,15 1,42610865 1013,219 1007,4 5,819 0,57430822 

 

Di seguito si riportano il grafico in cui vengono confrontate le misurazioni effettuate 

con i dati noti derivanti dalla letteratura (Figura 3.2) e il grafico in cui si riportano le 

deviazioni percentuali tra i dati prima citati (Figura 3.3).  

 

 

Figura 3.2  – Confronto pressioni rilevate con valori letteratura 
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Figura 3.3 – Deviazioni percentuali pressione 

 

Possiamo notare una leggera deviazione dovuta al campione analizzato il quale non 

presentava una purezza assoluta e all’incertezza di misura dell’apparato isocorico, di 

cui si parlerà di seguito, e degli altri strumenti di misura (come la bilancia). 
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CAPITOLO 4  
APPARATO  DI  MISURA  ISOCORICO 

4.1 Apparato isocorico 

L’apparecchio di misura isocorico, di sotto illustrato (Figura 4.1), è sito 

all’università Politecnica delle Marche, presso il Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e Scienze Matematiche (DIISM).  

 

Figura 4.1 - Apparato isocorico 

 

L’apparato isocorico viene utilizzato per effettuare misure a volume costante e quindi 

per poter ricavare dati pvT (pressione, volume specifico e temperatura) sia per fluidi 

puri che per miscele. In questo caso specifico, l’apparato è stato utilizzato, ai fini della 

tesi, per raccogliere dati del gas refrigerante R1132a. 

All’interno della cella di misura, di forma sferica, viene a crearsi un perfetto 

miscelamento dei fluidi e di conseguenza si avrà una pressione media pressoché 

uniforme, condizione ideale per la rilevazione dei dati. Il perfetto miscelamento viene 

realizzato mediante un sistema di oscillazione ad eccentrico che evita la stratificazione 

dei fluidi all’interno della cella sferica di misura.   
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Di seguito si riporta lo schema meccanico dell’apparato (Figura 4.2): 

 

 

Figura 4.2 – Schema meccanico apparato isocorico  
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L’impianto è così costituito: 

1. Cella sferica di misura; 

2. Sfera ausiliaria; 

 

 

 

 

Figura 4.3 

Cella sferica di misura e sfera ausiliaria 

 

3. Trasduttore di pressione differenziale (Ruska mod. 2413); 

4. Indicatore di zero elettronico (Ruska mod. 2461); 

 

Figura 4.4 – Ruska 2461 
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5. Ponte termometrico; 

 

Figura 4.5 – Super-Thermometer II 

6. Regolatore elettronico on-off; 

7. Manometro a peso morto (Ruska mod. 7000); 

 

Figura 4.6 – Ruska mod. 7000 

8. Manometro digitale a cilindro vibrante (Ruska mod. 6200); 
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Figura 4.7 – Ruska mod. 6200 

9. Bagni termostatici ausiliari LAUDA VC3000 e LAUDA KRYOMAT RUK90 

ad alcool etilico; 

 

Figura 4.8 - LAUDA VC3000    Figura 4.9 – LAUDA KRYOMAT RUK90 

10. Sistema controllo automatico alta pressione; 

11. Sistema controllo automatico bassa pressione; 

12. Termo resistenza al platino (Franco Corradi mod. RP 7000); 
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13. Agitatori bagno termostatico; 

 

Figura 4.10 - Agitatori 

14. Bagno termostatico; 

 

Figura 4.11 – Bagno termostatico 

  



 

 
 

54 

 

 

15. Manometro elettronico a tubo di Bourdon; 

 

Figura 4.12 – Manometro elettronico 

16. Controllo fine della pressione (Ruska mod. 3891); 

 

Figura 4.13 – Ruska mod. 3891 

17. Valvola di ventilazione per la misura della pressione ambiente; 

18. Bombola di azoto; 
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19. Pompa da vuoto; 

 

Figura 4.14 – Sistema di carico/scarico del gas 

20. Raccordo per bolle con recipiente per liquido; 

21. Bombola di carica; 

22. Bombola da vuoto. 
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4.2 Bagni termostatici 

Il gas da analizzare è contenuto all’interno della cella sferica di misura (Figura 

4.3) la quale a loro volta è immersa in fluidi termovettori all’interno del bagno 

termostatico (Figura 4.11). L’apparato è dotato di un’unica cella di misura, a volume 

costante, (si utilizza l’ausiliaria per altri scopi) ed un unico sistema di rilevazione per 

temperature e pressioni. Il range di misura che può essere analizzare va da -70 °C a 

+150 °C; a causa di questo ampio range non è possibile utilizzare un unico fluido 

termovettore. I bagni termostatici sono quindi due, bagno freddo e bagno caldo, i quali 

vengono utilizzati rispettivamente per misure a basse ed alte temperature. Lo studio in 

esame, eseguito da -50 °C a +30 °C, è stato eseguito con il bagno chiamato “bagno 

freddo”, di seguito comunque verranno riportate le caratteristiche per entrambi i bagni. 

I due bagni di cui è dotato l’apparecchio sono mobili e possono essere inter cambiati, 

con il fluido in essi contenuto, tramite una guida su cui scorrono e un carrello elevatore 

che porta il bagno a formare un volume chiuso con un piano rialzato a cui son vincolati 

la cella di misura, il sistema di agitazione e il ponte termometrico con le relative 

resistenze. Infatti si porta a contatto bordo del bagno con la piastra superiore in acciaio 

per garantire una buona coibentazione dall’ambiente esterno, in particolar modo nelle 

misure a bassa temperatura per le quali il flusso termico dall’ambiente al bagno deve 

essere minimo. 

Entrambi i bagni termostatici sono composti da cassoni porta vaso realizzati in 

compensato marino trattato con impregnante e flatting, all’interno dei quali si trovano 

dei vasi in borosilicato, materiale specifico per stress termici. 

Differisce invece, per i due bagni, la coibentazione interna, in particolare il bagno 

“caldo”, per rilevazioni di temperature medio alte (15 ÷ 150 °C), ha un isolamento in 

neoprene; mentre il bagno “freddo”, per a temperature più basse (-70 ÷ 15 °C), ha un 

isolamento di poliuretano espanso. Il bagno “freddo” ha inoltre le pareti interne del 

cassone rivestite con uno strato di vetroresina di circa 2 mm, che ha lo scopo di barriera 

al vapore. Le giunture dei componenti di entrambi i bagni sono state sigillate con del 

silicone speciale. 
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Lo stato di agitazione dei fluidi termostatici può essere controllato visivamente 

attraverso due finestre poste su tutti e due i bagni. 

Il bordo superiore dei due vasi di vetro ha una guarnizione in materiale plastico: tale 

guarnizione ha lo scopo di proteggere il vetro stesso da eventuali urti e soprattutto 

garantisce un buon isolamento termico verso l’esterno (il bagno freddo ha in aggiunta 

un anello in neoprene su bordo del vaso per rendere la coibentazione alle basse 

temperature ancora migliore). 

 

4.3 Fluidi termostatici 

I fluidi termostatici utilizzati nei due bagni sono oli siliconici prodotti dalla Bayer: 

 Olio Baysilone M 10 per il bagno termostatico freddo; 

 Olio Baysilone M 100 per il bagno termostatico caldo.  

Questi oli sono dei polidimetilsilossani liquidi e trasparenti, di seguito si riportano le 

caratterischiche:  

 hanno un basso punto di solidificazione; 

 la viscosità tende a diminuire all’aumentare della temperatura; 

 sono ottimi trasmettitori di calore; 

 le densità a 25 °C sono comprese tra 0,90 ÷ 0,97 g/cm3; 

 in presenza di aria hanno una stabilità termica praticamente illimitata fino a 

temperature di 150 °C; 

 hanno temperature di accensione superiori ai 400 °C; 

 presentano indifferenza chimica e fisiologica al variare della temperatura; 

 sono allo stato liquido in un intervallo di temperatura molto ampio; 

 sono generalmente poco reattivi, resistenti all’acqua, ai solventi organici, 

all’ossigeno puro e a tanti altri agenti chimici; 

 la loro conducibilità termica non dipende dalla temperatura e anche la viscosità 

incide poco su questa caratteristica; 

 il contatto con quasi tutti i metalli non altera questo tipo di oli che a loro volta 

non attaccano i metalli stessi, il legno, la carta e la plastica; 
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 le variazioni climatiche non hanno alcun tipo di influenza sulle caratteristiche 

di questi oli; 

 in condizioni adeguate di immagazzinaggio hanno una stabilità praticamente 

illimitata, anche dopo lunghi periodi non formano sedimenti e non presentano 

variazioni di colore e dell’indice di acidità; 

 come tutti gli oli, anche questi prodotti in presenza di acqua mostrano 

intorbidimenti da emulsionamento; 

 possono essere miscelati tra di loro in qualsiasi rapporto, è possibile ottenere 

qualsiasi viscosità intermedia miscelando opportunamente diversi oli; 

 hanno un’assoluta indifferenza chimica nei confronti dei comuni materiali da 

imballaggio, una tensione di vapore estremamente bassa e un basso punto di 

solidificazione, di conseguenza non occorrono particolari precauzioni nello 

scegliere i contenitori e le condizioni di immagazzinaggio. 

 

I due oli siliconici sono stati scelti in base a considerazioni empiriche relative alla 

valutazione del valore limite di viscosità al di là del quale è compromesso il buon 

funzionamento dei miscelatori, con conseguente eccessivo riscaldamento dei motori 

elettrici. 

Di seguito si riportano diverse tabelle con le principali caratteristiche tecniche dei due 

olii utilizzati nei bagni termostatici: 

 

Tabella 4.1 

Valori della viscosità cinematica in funzione della temperatura 

Viscosità cinematica [cSt] 

Temperatura [°C] -80 -60 -40 -20 0 25 40 60 80 100 120 140 

Baysilone M10   120 52 27 16 10 7,9 6,0 4,9 4,0 3,1 2,7 

Baysilone M100       290 170 100 75 55 41 32 27 21 
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Tabella 4.2 

Valori della densità in funzione della temperatura 

Densità [g/cm3]  

Temperatura [°C] -40 0 25 50 100 175 

Baysilone M10 1,02 0,97 0,94 0,92     
Baysilone M100 1,04 1,00 0,97 0,95 0,91 0,85 

 

Tabella 4.3 

Valori di densità in funzione della temperatura 

  
Punto di 

solidificazione [°C] 
inf. a DIN51597 

Punto di fiamma 
[°C] sup. a 
DIN51376 

Punto di 
combustione  

[°C] sup. a 
DIN51376 

Baysilone M10 -90 170 230 

Baysilone M100 -50 300 370 
 

Tabella 4.4 

Coefficienti di conducibilità termica 

Coefficiente di conducibilità termica λ [W/(K*m)] 

Baysilone M10 0,140 
Baysilone M100 0,163 
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4.4 Cella di misura 

La cella di misura è costituita da un contenitore sferico realizzato in acciaio AISI 

304L, con diametro interno di 80 mm e spessore di 10 mm. La cella è formata da due 

calotte sferiche unite tra di loro mediante saldatura (Figura 4.15). 

 
Figura 4.15 – Cella sferica di misura in acciaio inossidabile AISI 304L 

 

Come si può vedere dalla figura 4.3 sono presenti una seconda cella sferica utilizzata 

per le espansioni del refrigerante (cella inutilizzata per lo scopo di questa tesi), un 

trasduttore di pressione differenziale sopra la cella di misura e una pompa magnetica 

di ricircolo. 

La sfera metallica è collegata alla base superiore dell’apparato tramite un sostegno di 

acciaio inossidabile e in comunicazione con gli apparati di misura tramite un insieme 

di valvole e rubinetti (Figura 4.16). 
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Figura 4.16 – 

La v1 è una valvola di vuoto rapido, situata per questo su di un capillare di dimensioni 

maggiori, che serve sia per scaricare i gas presenti all’interno della cella sia per 

separare l’impianto dall’ambiente dopo aver fatto il vuoto con la pompa specifica.  

La v2 viene utilizzata per caricare i gas nell’impianto: una volta fatto il vuoto nella 

cella e quindi chiuso la v1, si procede a fare il vuoto nel capillare più piccolo 

(operazione necessaria per garantire la totale assenza d’aria nella cella durante la carica 

del gas); fatto ciò si esclude il capillare dall’ambiente tramite la vr1 per poi caricare il 

gas nell’impianto aprendo la bombola. 

Le valvole vr2 e vr3, le cui funzionalità saranno ben descritte nel capitolo sulla carica 

dei gas nell’impianto, sono state introdotte recentemente, per lo scarico dei gas residui 

nella bombola da vuoto, i quali determineranno la massa persa durante la carica. Le 

valvole v3 e v4 servono rispettivamente a collegare le due celle di misura e a collegare 

la cella VB con l’ambiente esterno, inutilizzate quindi. 

Come verrà illustrato in seguito, per ridurre le perdite di refrigerante e per ottenere 

misure più precise possibile si utilizzerà la valvola v1 per eseguire tutte le operazioni 

di carica, scarica e vuoto. 
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Le dimensioni dei tubi capillari sono diverse a seconda dello scopo a cui sono destinati: 

i tubi, per lo scarico della miscela e per realizzare il vuoto nel sistema di misura, hanno 

un diametro esterno di 4 mm e un diametro interno di 2 mm, mentre il capillare di 

acciaio inossidabile utilizzato per la carica dei fluidi ha un diametro esterno di 1,5 mm 

e uno interno di 0,2 mm. Tali valori molto piccoli servono per limitare le incertezze 

sulla massa caricata e per stimare nel migliore modo possibile la quantità di fluido 

persa durante la carica. 

 

Figura 4.17 – Schema bidimensionale dell’apparato isocorico 

 

Le connessioni tra gli elementi descritti sono fatte attraverso un insieme di raccordi 

per valvole; inoltre sono presenti delle aste cilindriche, collegate con semplici raccordi 

alle valvole originali, per potere comandare la strumentazione dall’esterno 

dell’apparato. Tutti i raccordi sono in acciaio inossidabile, realizzati alle macchine 

utensili. 
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4.5 Sistema di agitazione dei fluidi termostatici 

Le temperature del fluido nel bagno termostatico e della miscela all’interno della 

cella di misura devono essere rilevate con estrema precisione (con un’accuratezza 

migliore di 0,015 K); ciò rappresenta una base imprescindibile per il raggiungimento 

di risultati significativi per la letteratura scientifica. È quindi necessario uniformare il 

più possibile la temperatura dell’olio all’interno del bagno termostatico, riducendo i 

gradienti di temperatura dovuti alla presenza degli scambiatori di calore quali 

resistenze elettriche e serpentine per il freddo. 

La geometria dei due bagni è cilindrica e sono caratterizzati dalla presenza di un unico 

sistema di agitazione dell’olio termostatico: il sistema è composto da due agitatori 

rotanti montati in posizione verticale sulla base superiore del telaio. Il verso di 

rotazione dei motori è orario, in modo da evitare lo svitamento dell’accoppiamento 

albero-ogiva per il fissaggio dell’elica realizzato con un normale filetto M10 

destrogiro. Inoltre è possibile regolare la velocità di rotazione, modificando la 

frequenza dell’inverter comandante i motori degli agitatori (Figura 4.18). 

 

 

Figura 4.18 – Inverter per regolare il numero di giri degli agitatori 
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L’olio viene spinto dall’alto verso il basso grazie all’orientazione dei profili delle 

eliche: ciò consente di creare un flusso continuo che, investendo gli scambiatori, serve 

a rendere uniforme sia spazialmente che temporalmente la temperatura del bagno 

termostatico; tutto questo rende i tempi di mandata a regime, di stabilizzazione e di 

rilevazione della misura molto veloci. 

Per consentire al flusso di essere verticale le eliche sono posizionate all’interno di 

collettori cilindrici, sulla superficie di tali collettori sono presenti tre ampie luci 

rettangolari di immissione per il flusso, posizionate sopra il livello delle eliche. 

Un raddrizzatore di flusso è posto all’ingresso del palettamento rotante; analogamente, 

sotto la girante, è presente un distributore di flusso con il compito di raddrizzare il 

flusso in uscita dai collettori; in questo modo il flusso viene reso il più ortogonale 

possibile ai piani che presentano le serpentine di scambio termico e le resistenze 

elettriche. Ognuna delle due giranti del sistema di miscelamento è costituita da tre 

palette uguali appositamente sagomate e svergolate. 

 

4.6 Sistema di regolazione termica: Resistenze elettriche e 

serpentine di raffreddamento 

Gli scambiatori di calore dell’apparato sono costituiti da due resistenze elettriche 

e da due serpentine di rame. La configurazione degli scambiatori ha una geometria 

particolare, poiché devono permettere che il flusso del fluido termostatico rimanga 

verticale in uscita dagli agitatori e contemporaneamente devono assicurare un buono 

scambio termico. Per queste ragioni gli scambiatori sono a forma di otto e posizionati 

in modo tale che le due aperture circolari siano in asse con gli agitatori.  

Le due serpentine sono realizzate in rame e collegate ciascuna ad un bagno 

termostatico ausiliario; una al LAUDA VC3000 e una al LAUDA KRYOMAT 

RUK90, lo scopo delle serpentine è di estrarre calore dal bagno termostatico 

principale. Le due resistenze elettriche hanno potenze massimi dissipabili pari a 1500 

W e 2000 W; esse sono collegate ad un pannello di controllo dal quale ricevono 

potenza e possono essere utilizzate indipendentemente l’una dall’altra oppure 

collegate in serie o in parallelo tra loro. In questo modo si ha un apparato flessibile, in 
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grado di regolare la potenza delle resistenze elettriche attraverso l’utilizzo di 

interruttori e deviatori; contemporaneamente si è pensato di impiegare, a monte di tutti 

gli strumenti funzionanti, un controllo termico in corrente monofase (ponte 

termometrico, gruppo di potenza ed elaboratore), per garantire una certa sicurezza a 

tutto l’apparato. 

La temperatura massima, consentita nel fluido termostatico durante il normale 

funzionamento, viene regolata attraverso un termostato di massima. 

In queste condizioni, con il pulsante di marcia inserito, si ha passaggio di corrente 

attraverso il circuito di alimentazione di una bobina da 220 V e 10 A che in tal modo 

si eccita: chiude il circuito elettrico generale e alimenta le resistenze. 

Inoltre per mezzo di un collegamento alla linea elettrica del neutro, la bobina si porta 

in condizioni di autoeccitamento. 
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Figura 4.19 – Schema meccanico serpentine 

 

Nel caso in cui si raggiunga la temperatura massima prefissata, il termostato di 

massima interrompe la linea della fase, disattivando l’autoeccitamento della bobina; 

quindi non si verifica più il passaggio di corrente attraverso il circuito generale e di 

conseguenza le resistenze non risultano più alimentate dal sistema di potenza 

(TRIAC), cosicché al fluido del bagno termostatico è impedito l’aumento della sua 

temperatura. In figura 4.20 è mostrato lo schema elettrico di tutti gli elementi necessari 

per il controllo della temperatura massima. 

 



 

 
 

67 

 

 

 

Figura 4.20 – Schema elettrico per il controllo della temperatura massima 

 

Per le connessioni delle resistenze si hanno una coppia di deviatori ed un interruttore, 

tutti da 10 A, collegati in modo tale da avere a disposizione quattro diverse potenze 

massime a seconda della combinazione.  

Le combinazioni possibili e le potenze risultanti sono riportati qui di seguito. La figura 

4.21 rappresenta il pannello di controllo delle resistenze. 

 

 

Figura 4.21 – Schema elettrico delle connessioni tra le resistenze 
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Tabella 4.5 

Combinazioni possibili per le resistenze e potenze disponibili 

Posizione degli interruttori 
Resistenze in 

funzione Potenza disponibile 

I1 I2 I3 R1 R2 

1 1 1 √ √ P1 + P2 (= P4) 

1 1 2 √ √ P1 + P2 (= P4) 

1 2 1 √ X P1 

1 2 2 √ X P1 

2 1 1 X √ P2 

2 1 2 X √ P2 

2 2 2 √ √ P3 (resistenze in serie) 

2 2 1 - - - 
 

Nella tabella 4.5 i valori di R1 e R2 sono rispettivamente 26 e 36 Ω, di conseguenza il 

collegamento in serie crea una resistenza di 62 Ω. Le potenze massime disponibili 

riportate nella tabella sono: 

o P1 = 1862 W; 

o P2 = 1344 W; 

o P3 = 781 W; 

o P4 = 3206 W.  
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4.7 Pompa magnetica di ricircolo 

La pompa di ricircolo è una pompa magnetica che ha lo scopo di miscelare il 

fluido frigorigeno nel caso in cui si stesse studiando una miscela di fluidi. 

La funzione della pompa è di evitare la stratificazione dei diversi fluidi che 

compongono la miscela nel periodo di stabilizzazione della temperatura all’interno del 

bagno termostatico. 

Nel caso che la pompa magnetica fosse assente, si correrebbe il rischio di rilevare 

solamente la pressione parziale di un fluido, quando invece bisognerebbe effettuare la 

lettura della pressione totale della miscela: quindi bisogna azionare la pompa qualche 

minuto prima della rilevazione dei dati, spegnendola circa trenta secondi prima della 

lettura della pressione. In figura 4.22 viene mostrato un disegno della pompa 

magnetica. 

 

Figura 4.22 – Pompa magnetica 

 

Nella pompa, realizzata in acciaio inossidabile, c’è una camera cilindrica, all’interno 

della quale è alloggiato un pistone con delle valvole alle estremità. Il pistone si muove 
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di moto alternato grazie al movimento dei magneti. Per permettere ai magneti di 

muoversi di moto traslatorio verticale, è presente un sistema di movimentazione biella-

manovella; quest’ultima è costituita da un disco di ottone che presenta, sulla superficie 

frontale, un perno filettato montato in prossimità della circonferenza esterna; la biella 

invece è stata realizzata mediante un cavo di acciaio inossidabile del diametro di 1 mm 

con un’estremità agganciata al perno filettato montato sul disco di ottone e l’altra alle 

guide che sostengono i magneti. 

I magneti, durante il loro moto, devono mantenersi in asse con il cilindro, rispetto al 

quale hanno un moto traslatorio relativo, per evitare di introdurre movimenti 

orizzontali che potrebbero danneggiare i magneti stessi: questo viene reso possibile 

grazie alla presenza di un sistema composto da due carrucole accoppiate con assi 

paralleli, posizionate sulla base superiore dell’apparato. 

Per consentire il movimento della pompa il disco di ottone è accoppiato all’albero di 

un motoriduttore elettrico, alimentato con corrente continua, ruotante ad una velocità 

di 20 giri al minuto. La velocità di rotazione rappresenta una via di mezzo, infatti è 

indispensabile, da una parte, che il pistone interno alla pompa possa seguire 

istantaneamente il moto dei magneti e, dall’altra, che si possa raggiungere una 

miscelazione efficace dei fluidi caricati. Qui di seguito vengono mostrati alcuni 

dettagli costruttivi. 
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Figura 4.23 - Accoppiamento disco-motoriduttore 

 

Figura 4.24 – Base di sostegno per il motoriduttore 
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Figura 4.25 – Sostegno e disco per il motoriduttore 
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CAPITOLO 5  
SISTEMA  DI ACQUISIZIONE  DATI 

5.1 Controllo della Temperatura 

L’apparato isocorico serve per effettuare misurazioni di temperatura e pressione 

ad un volume costante. Misurazioni che verranno annotate costantemente su un foglio 

di lavoro Excel opportunamente realizzato allo scopo. 

In realtà, il volume è in minima parte variante con la temperatura, a causa delle 

dilatazioni termiche dell’acciaio con la quale è costruita la cella. 

Dilatazioni che sono di qualche ordine di grandezza inferiori rispetto al volume totale, 

ma delle quali si è comunque tenuto conto tramite una formula correttiva nel foglio di 

lavoro Excel. Vediamo, a tal proposito, come varia il volume della cella ad esempio 

da 10 °C a 50 °C: 

𝑉𝑖𝑠𝑜 = (0,000000012010745 𝑥 𝑇 + 0,00027436001)𝑥 1000 [𝑑𝑚3] 

Dove: 

 Viso rappresenta il volume della cella in dm3; 

 0,00027336001 rappresenta il volume della cella in dm3 × 10-3; 

 T è la temperatura in °C a cui si trova la sfera; 

 0,000000012010745 è un coefficiente moltiplicativo della temperatura; 

 Viso a 10 °C = 0,27348 dm3; 

 Viso a 50 °C = 0,27396 dm3. 

Considerando il volume una costante costruttiva dell’impianto, i parametri che 

varieranno in corrispondenza biunivoca saranno temperatura e pressione. Nello 

specifico, il lavoro di tesi sarà quello di fissare gradualmente temperature diverse 

all’interno del bagno per poi annotare il valore di pressione raggiunto all’interno della 

cella. Una difficoltà intrinseca del metodo risiede proprio nello stabilizzare la 

temperatura. La cella di misura e tutta la strumentazione di rilevazione della pressione 

e di agitazione, sono immersi all’interno del bagno termostatico il quale dovrebbe 

mantenersi ad una temperatura il più costante ed uniforme possibile in modo da avere 
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scostamenti durante la misura inferiori in modulo al centesimo di °C (±0.015 °C). La 

temperatura della miscela di fluidi frigorigeni all’interno della cella di misura, in 

condizioni di stabilità, può essere ritenuta uguale a quella del bagno termostatico; di 

conseguenza la temperatura della miscela di fluidi frigorigeni, presenti all’interno della 

sfera, viene misurata direttamente nel fluido termostatico.  

Lo strumento in nostro possesso per stabilizzare la temperatura interna è il controllo 

di termo resistenze tramite PID e scambiatori a serpentina tramite la regolazione di un 

bagno ausiliario, i quali rispettivamente forniranno ed asporteranno calore dal bagno. 

Di seguito vengono illustrati nel dettaglio i principali contributi termici: 

 La potenza termica generata dalle termoresistenze QR [W] in diretta 

corrispondenza alla potenza elettrica che producono queste ultime; 

 La potenza termica asportata QF [W] dalle serpentine all’interno del bagno 

dipendente dalla differenza di temperatura fra il bagno termostatico e il fluido 

circolante (alcol etilico) all’interno delle serpentine stesse; 

 Lo scambio termico tra bagno ed ambiente esterno QA [W], in modulo e verso 

dipendente dai valori di temperatura ai quali essi stessi si trovano; 

 La potenza termica generata dal sistema di agitazione QS [W] dipendente dalla 

viscosità del fluido termostatico, funzione della temperatura degli oli siliconici. 

Il controllo della temperatura viene quindi effettuato regolando la potenza termica 

generata dalle resistenze elettriche e quella asportata dalle serpentine di scambio 

termico QR e QF, non possiamo intervenire invece sui termini QA e QS poiché essi 

dipendono solamente dalle condizioni esterne del bagno e dalla velocità di agitazione 

del fluido termostatico. In realtà anche QA e QS non sono delle vere e proprie costanti; 

durante la prova infatti il solo aprire una finestra del laboratorio o regolare di poco la 

frequenza degli agitatori può avere effetti sul raggiungimento dell’equilibrio del 

bagno. 

Per quanto riguarda la potenza termica asportata basterà fissare una determinata 

temperatura del fluido secondario, a seconda della temperatura che si vuole 

raggiungere all’interno del bagno termostatico. 

La potenza termica QR viene regolata da un software di controllo che lavora sulla base 

di un algoritmo PID: quindi l’unica variabile che può essere controllata 
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istantaneamente dal sistema è la potenza termica QR, generata per effetto Joule dalle 

resistenze elettriche. 

Per avere una temperatura costante all’interno del bagno bisognerà come detto 

raggiungere l’equilibrio termico: 

 

QA + QF + QS + QR = 0 

 

Nelle figure successive sono rappresentati i diversi contributi in due casi 

differenti, prendendo da convenzione positivo il calore entrante nel sistema e negativo 

quello uscente: 

1. Quando la temperatura del bagno è inferiore a quella ambiente, QA è positivo 

(calore assorbito dal bagno); 

 

Figura 5.1 - Scambi termici per temperature del bagno termostatico minori di quella ambiente 
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2. Quando la temperatura del bagno è superiore a quella ambiente, QA è negativo 

(il bagno cede calore). 

 

Figura 5.2 - Scambi termici per temperature del bagno termostatico maggiori di quella ambiente 

 

QS e QR sono in entrambi i casi contributi positivi, mentre il contributo QF è sempre 

negativo. L’andamento qualitativo delle potenze termiche in funzione della 

temperatura del bagno, ricavate calcolando in prima approssimazione il coefficiente di 

scambio termico globale del bagno, è rappresentato in figura 5.3: le difficoltà maggiori 

per il raggiungimento dell’equilibrio termico si hanno: 

 Alle temperature più basse a causa della grande potenza refrigerante, 

difficilmente raggiungibile, necessaria per mantenere l’elevato gradiente 

termico; un’ulteriore difficoltà si ha a causa dell’aumento della viscosità a 

basse temperature che comporta un aumento dell’attrito tra pale degli agitatori 

e fluido termostatico e, conseguentemente, un incremento di QS; 

 Ai 50 °C in quanto avendo escluso il bagno secondario, la potenza termica 

asportata come già detto risulta essere solo la QA la quale inizia ad essere 

significativa solo alle alte temperature. 
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Figura 5.3 - Diagramma qualitativo rappresentante l’equilibrio delle potenze termiche 

 

Per semplicità di calcolo, QS, nel diagramma, è stato considerato costante poiché 

l’equilibrio termico viene ricercato attraverso prove sperimentali e non attraverso 

determinazioni matematiche. 

Infine la linea tratteggiata in figura 5.3 divide il campo di lavoro dei due bagni 

termostatici. 

 

5.1.1 Controllo PID 

La catena di Il controllo PID è un controllo a retroazione, o a catena chiusa. 

C’è un solo ingresso utilizzato per imporre all’uscita controllata l’andamento 

desiderato; nonostante l’uscita stessa venga influenzata da diversi ingressi: tale 

ingresso viene detto grandezza controllante o manipolata. 

La grandezza controllante viene generata, durante l’azione di controllo, da un 

opportuno dispositivo, il controllore, mentre l’azione della grandezza controllante sul 

processo avviene attraverso gli attuatori a sua disposizione. 

Nel controllo a retroazione viene generato un segnale errore e(t) nel nodo comparatore: 

tale segnale è ottenuto come differenza tra il segnale di riferimento e quello di 

retroazione. 
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La grandezza controllante ha allora la forma: 

Y(t) = K·e(t) 

con K costante di proporzionalità. 

 

Figura 5.4 – Controllo a retroazione 

 

Il controllore PID è un sistema di controllo che prevede tre tipi di azione, svolte 

separatamente o congiuntamente: azione proporzionale (P), integrale (I) e derivativa 

(D). 

Consideriamo un regolatore che esercita un’azione di controllo dipendente dall’errore 

attraverso la seguente legge: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑃𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

+ 𝐾𝐷

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

La legge di controllo è quindi composta da: 

 un’azione proporzionale all’errore (P); 

 un’azione integrale sull’errore (I); 

 un’azione derivativa sull’errore (D). 

I tre guadagni che compaiono nella legge di controllo vengono chiamati: 

 KP: guadagno proporzionale; 

 KI: guadagno integrale; 

 KD: guadagno derivativo. 
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Alternativamente, la legge di controllo si può scrivere come segue: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑃 [𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝐼
∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

+ 𝑇𝐷

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
] 

Dove: 

 𝑇𝐼 =
𝐾𝑃

𝐾𝐼
 : tempo integrale; 

 𝑇𝐷 =
𝐾𝐷

𝐾𝑃
 : tempo derivativo. 

Dal caso generale della legge di controllo PID è poi possibile derivare altre leggi di 

controllo, annullando una o più delle azioni di controllo. Sono di particolare interesse 

le leggi di controllo: 

 P (proporzionale); 

 PD (proporzionale-derivativa); 

 PI (proporzionale-integrale). 

 

5.1.2 Sistema di misura e controllo della Temperatura 

Per la misura e il controllo della temperatura è presente un sistema composto 

da vari elementi connessi tra di loro; i componenti della catena vengono elencati qui 

di seguito: 

 PC Pentium II equipaggiato con il sistema operativo Windows 98® e software 

LABVIEW 6.1® della National Instruments; 

 Scheda GPIB della National Instruments;per interfacciamento IEE488 con il 

ponte termometrico; 

 Scheda di acquisizione e condizionamento dati PCI 6036 della National 

Instruments; 

 Gruppo di potenza GS541 della Controlli; 

 Ponte termometrico Super-Thermometer II 1590 della Hart Scientific; 
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 Sonda di temperatura a resistenza di platino PT25 della Hart Scientific calibrata 

all’Istituto Colonnetti di Torino; 

 Sonda di temperatura a resistenza di platino PT100 di tipo industriale della 

Tersid; 

 Pannello di controllo contenente interruttori termici generali per le linee trifase 

e monofase, interruttore per la pompa magnetica e interruttori / deviatori per le 

resistenze elettriche; 

 Inverter Hitachi L100 con variazione di frequenza 0,5 ÷ 360 Hz collegato a due 

motori trifase in parallelo per l’azionamento degli agitatori; 

 Due resistenze elettriche per la dissipazione di calore di 26 Ω e 36 Ω 

rispettivamente; 

 Due serpentine in rame collegate ai due bagni termostatici ausiliari, nelle quali 

vengono fatti scorrere i due fluidi secondari per l’asportazione di calore dal 

bagno principale; 

 Bagno termostatico ausiliario Lauda RCS20-D® funzionante con una miscela 

di acqua e glicole; 

 Bagno termostatico ausiliario Lauda Kryomat Ruk 90® operante ad alcool 

etilico. 

 

5.1.3 Software di gestione 

Il controllo della temperatura viene affidato ad un elaboratore che esegue un 

programma realizzando con il software LABVIEW 6.1® della National Instruments. 

LABVIEW è un sistema di sviluppo per applicazioni di acquisizioni e analisi di dati. 

Il linguaggio adoperato è “G”, grazie al quale è possibile scrivere programmi 

semplicemente disegnando diagrammi a blocchi, metodo di rappresentazione delle 

informazioni e dei flussi solitamente usato dai tecnici; in seguito LABVIEW compila 

il programma rendendolo disponibile in codice macchina.  

Sono disponibili librerie di drivers, per strumenti con i dispositivi più diffusi, per il 

controllo della strumentazione e librerie per l’analisi dei dati contenenti funzioni per 
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la generazione e l’elaborazione di segnali, per il filtraggio, per l’analisi statistica e per 

l’algebra lineare e vettoriale. 

Per via della sua natura grafica, questo software può essere considerato anche per 

presentare i dati attraverso metodi di visualizzazione, facilmente modificabili per 

essere adattati alle proprie esigenze. I programmi LABVIEW sono chiamati “virtual 

instruments” (VI) dato che per la loro apparenza e modo di lavorare richiamano gli 

strumenti reali. 

Il “front panel” è l’interfaccia interattiva del programma: in essa sono collocati 

manopole, bottoni, controlli o indicatori, grafici; le informazioni provengono invece 

dal “block diagram”, costruito in “G”, che rappresenta il codice sorgente del 

programma. Nodi, terminali e fili realizzano il “block diagram”: i nodi sono gli 

elementi di esecuzione analoghi alle istruzioni, alle funzioni ed ai sottoprogrammi dei 

linguaggi tradizionali; i terminali servono per lo scambio di informazioni tra “block 

diagram” e “front panel”; i fili collegano invece nodi e terminali secondo un processo 

logico di esecuzione del programma. In figura 5.5 viene mostrato il “front panel” del 

software di controllo. 

 

Figura 5.5 - “Front panel” del software di controllo 

 

I programmi sono gerarchici e modulari: gerarchici poiché ogni programma può essere 

inteso come se fosse un sottoprogramma, modulari poiché ogni applicazione può 

essere suddivisa in sotto applicazioni, che elaborano ciascuna un proprio compito. 
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L’interfaccia grafica del “front panel” (Figura 5.5) è suddivisa in diverse parti con 

compiti determinati: le due finestre principali al centro presentano un grafico, 

aggiornato in tempo reale, dell’andamento delle temperature rilevate dalle due sonde. 

La finestra più in basso mostra la temperatura rilevata dalla sonda di misura, posta 

vicino alla cella di misura, oltre che l’andamento della temperatura media di misura 

calcolata su un certo numero di misure regolabili dall’utente; quella più in alto mostra 

la temperatura rilevata dalla sonda di controllo, posta in prossimità degli scambiatori. 

Alla sinistra del “front panel” c’è la parte dedicata al PID: in questa sezione l’utente 

può impostare la temperatura di “set point” desiderata oltre che modificare i parametri 

PID (nel caso proposto e 0.0 °C), è presente inoltre un indicatore di potenza 

percentuale calcolata in base alla tensione inviata al gruppo di potenza, anch’essa 

indicata. Infine la sezione in basso a sinistra dà informazioni circa la differenza 

istantanea tra la temperatura di controllo e la temperatura di misura e tra la temperatura 

di misura e il suo valore medio calcolato. 

 

5.2 Sistema di misura della Pressione 

L’apparato sperimentale utilizzato in laboratorio è del tipo a volume costante ed 

è costituito essenzialmente da una cella sferica di volume noto in cui viene introdotto 

il fluido (puro o miscela) da testare. L’ intero sistema di misura permette di 

determinare il valore di pressione all’interno della cella di misura in condizioni di 

equilibrio termodinamico. 

La cella di misura, realizzata in acciaio inossidabile AISI 304L, è di forma sferica ed 

è stata ottenuta saldando due calotte sferiche (Figura 5.6). Si è scelta una forma sferica, 

rispetto ad altre geometrie, per via della sua simmetria che permette una facile 

valutazione dei coefficienti di distorsione del volume, in funzione della temperatura e 

della pressione, che compaiono negli algoritmi delle correzioni da apportare al volume 

utile nella valutazione delle incertezze. 



 

 
 

83 

 

 

 

Figura 5.6 – Cella sferica di misura 

 

La sfera è connessa ad un sistema di rilevazione della pressione, la cui misura viene 

effettuata in condizioni di perfetto equilibrio termodinamico. Una volta raggiunto 

l’equilibrio termodinamico si determina il valore di pressione esercitata da quel 

volume di gas alla temperatura prestabilita. All’interno della cella la pressione rilevata, 

tramite manometro differenziale, è relativa. A questa si dovrà quindi aggiungere la 

quantità di pressione atmosferica, che va pertanto costantemente monitorata attraverso 

un altro manometro. Il risultato dato dalla somma delle due pressioni rilevate è il valore 

di pressione assoluta. 

 

Figura 5.7 – Manometri 
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La cella è collegata ad un trasduttore di pressione differenziale mod. 2413 della Ruska 

Instrument Corporation di Houston, Texas. Il trasduttore ha all’interno due camere, in 

pressione, separate da un sottile diaframma del diametro di circa 5 cm con spessore di 

25 μm (Figura 5.8). 

 

Figura 5.8 – Posizionamento delle termocoppie in impianto 

Una camera è collegata direttamente con la cella di misura, di conseguenza, durante le 

operazioni di misura, si trova alla pressione relativa alla miscela di fluidi frigorigeni; 

l’altra camera è invece collegata al sistema di rilevazione della pressione e, durante le 

operazioni di misura, si trova alla pressione dell’azoto presente nel sistema, il quale 

funge da gas di lavoro per l’equilibrio del diaframma. La differenza di pressione tra le 

due camere genera una deflessione del diaframma. 

Nella parte centrale della superficie del diaframma è posizionato, mediante brasatura, 

un sottile stelo recante un’ancoretta ferromagnetica, che funge da nucleo centrale di 

un piccolo trasformatore differenziale (LVTD): lo stelo è posizionato sulla faccia di 

riferimento, sulla quale agisce l’azoto; la faccia del diaframma sulla quale agisce la 

miscela di fluidi frigorigeni è invece denominata faccia campione. 

Il trasformatore differenziale percepisce la deflessione del diaframma dalla posizione 

neutra; tale deflessione viene convertita in un segnale di tensione dall’indicatore di 

zero mod. 2416-711 della Ruska Instruments Corporation. 
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Figura 5.9 – Trasduttore di pressione differenziale 

 

Legenda: 

I. Ingresso lato campione; 

II. Ingresso lato riferimento; 

III. Diaframma; 

IV. Nucleo trasformatore differenziale; 

V. Trasformatore differenziale LVDT; 

VI. Pignone per la regolazione meccanica dello zero; 

VII. Connessione elettrica ermetica; 

VIII. Tubo di silicone per pressurizzazione anti–condensa. 
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Un gruppo di valvole, di immissione e d’estrazione, regola il flusso di azoto nella 

camera di riferimento; tale regolazione può essere fatta automaticamente o 

manualmente: nel primo caso, che rende l’operazione più semplice e rapida, sono 

attive due valvole, del gruppo automatico di immissione e di estrazione, comandate da 

un attuatore che riceve segnali direttamente dall’indicatore di zero; nel caso invece di 

regolazione manuale è l’operatore, che attraverso le valvole manuali, deve adattare la 

pressione di riferimento dell’azoto a quella del gas presente nella cella di misura. Per 

questo specifico studio sono stato effettuate sempre regolazioni manuali della 

pressione. 

Il trasduttore di pressione, durante le operazioni di misura, non può essere sottoposto 

a forti pressioni differenziali (>10 bar), poiché il diaframma potrebbe deformarsi 

plasticamente. La ricerca dell’equilibrio tra le due pressioni infatti corrisponde ad una 

posizione del diaframma non deformato; tale posizione garantisce la non variabilità 

del volume della cella. 

A tal proposito una fase critica è la scarica dei gas dall’impianto. Questa generalmente 

viene fatta alle alte temperature, non solo perché si tratta della fine del nostro ciclo di 

misure ma anche perché scaricando a temperature elevate si ha una completa 

fuoriuscita dei gas senza rischio di eventuale formazione di condensa. Ora la rapida 

fuoriuscita dei gas conduce ad uno scompenso repentino fra le pressioni nelle camere, 

malevole per il trasduttore. Perciò ad alte pressioni è bene che ci siano due operatori 

per la scarica dei gas, uno che apra la v1 e l’altro che contemporaneamente scarichi il 

circuito d’azoto. 

In definitiva il trasduttore di pressione è utilizzato in coppia con l’indicatore di zero 

come “null-detector”: lo spostamento e la direzione dell’ago dell’indicatore di zero sul 

display analogico è proporzionale alla differenza di pressione tra il lato di riferimento 

e quello campione, consentendo quindi la regolazione manuale o automatica della 

pressione dell’azoto sul lato di riferimento. L’operazione di taratura, effettuata in 

laboratorio, ha consentito di determinare lo zero dell’indicatore in diverse condizioni 

di temperatura e pressione: la geometria del trasduttore e la posizione del diaframma 

sono infatti sensibili alle variazioni di temperatura e pressione presenti nelle due 

camere. 
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Il circuito dell’indicatore di zero ha quindi un’uscita analogica che fornisce un segnale 

variabile tra –0,75 e +0,75 VDC in funzione della deflessione del diaframma: il segnale 

dell’indicatore viene quindi inviato al gruppo automatico di immissione e regolazione, 

precisamente a due regolatori elettronici del tipo on-off della Landis & Gyr, mod. 

POLYGYR SEZ 61.1®, che accettano in ingresso segnali in tensione da 0 a 10V e 

agendo sulle bobine di due elettrovalvole a tre vie della Camozzi normalmente chiuse, 

comandano le valvole elettropneumatiche di immissione e scarico a due vie che 

normalmente rimangono chiuse. Queste sono del tipo SS-6P4T-MM-D della Nupro 

Company, a tenuta premistoppa a soffietto, alimentate da una linea ad aria compressa 

di 7÷8 bar. La valvola di immissione si apre non appena il segnale proveniente 

dall’indicatore di zero supera il valore impostato di +0,4 VDC, portando così l’azoto 

sulla faccia di riferimento del diaframma, mentre la valvola di scarico si apre, 

scaricando il gas di riferimento in atmosfera, quando il segnale proveniente 

dall’indicatore scende al di sotto del valore –0,4 VDC; i valori di soglia scelti, 

impediscono alla pressione differenziale di assumere valori superiori a 2 bar, 

preservando in tal modo il diaframma da indesiderate deformazioni plastiche. 

A monte della valvola d’immissione è presente un serbatoio di accumulo di azoto, per 

la fornitura del suddetto gas anche durante le operazioni di regolazione nei momenti 

critici; a valle della valvola di scarico è invece possibile mettere in comunicazione un 

sistema di vuoto composto da un serbatoio e da una pompa rotativa per il vuoto della 

Edwards, controllata da un vuoto-stato della Vacubrand GMBH-W, tipo CVC 24: in 

questo modo si possono ottenere, sul lato di riferimento, anche pressioni molto basse 

consentendo così di eseguire misurazioni anche a basse temperature per le quali le 

pressioni assolute sono spesso inferiori a quella ambiente. 

In seguito alla stabilizzazione della temperatura nel bagno termostatico e una volta 

raggiunto l’equilibrio tra la pressione sul lato di riferimento e quella sul lato di misura, 

si procede con la lettura della pressione: questa viene visualizzata su un manometro 

elettronico a tubo di Bourdon (fondo scala 100 bar) con poca risoluzione e accuratezza; 

in seguito, in base al valore letto sul manometro elettronico, viene scelto uno strumento 

più preciso sul quale effettuare la lettura definitiva. Gli strumenti a disposizione sono: 

un manometro digitale a cilindro vibrante della Ruska (fondo scala 130 kPa) in grado, 
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oltre a rilevare le pressioni al di sotto dei 130 kPa nel circuito di riferimento, dopo aver 

fatto il vuoto nel circuito stesso, di rilevare la pressione atmosferica in seguito 

all’apertura di una valvola di ventilazione che lo mette in comunicazione con 

l’ambiente; un manometro a peso morto della Ruska mod. 2465 per pressioni maggiori 

di 130 kPa o in alternativa un misuratore di pressione a tubo di Bourdon della Ruska 

mod. 7000 (fondo scala 60 bar) con risoluzione di 0,01 kPa che consente misure più 

pratiche e veloci. In questo lavoro si è fatto sempre uso del manometro digitale a tubo 

di Bourdon per la sua sufficiente accuratezza e facilità di utilizzo per la determinazione 

della pressione in cella e del manometro digitale a cilindro vibrante per la 

determinazione della pressione ambiente o assoluta nel caso di misure a basse 

temperature. 

 

5.2.1 Accuratezza 

L’accuratezza complessiva della misura di pressione dipende dall’incertezza 

caratteristica di ogni elemento che costituisce la catena di misura della pressione. 

Utilizzando il banco a pesi si ottiene che l’incertezza dichiarata dal costruttore del 

trasduttore di pressione, dopo aver fatto una calibrazione solamente in pressione per 

correggerne la deriva dallo zero, risulta essere di 0.01 PSI, ovvero di circa 68 Pa. 

Effettuando anche una calibrazione in temperatura sarebbe possibile ridurre 

ulteriormente tale valore. L’incertezza dichiarata relativa al banco a pesi è mostrata 

nella tabella sottostante: 
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Tabella 5.1 

Incertezza della misura di pressione con il banco a pesi 

Strumento Campo di misura Incertezza 

Manometro 
a cilindro 
vibrante 

0 ÷ 130 kPa ass. ≤ 26 Pa 

Banco a pesi 
1 ÷ 7 bar ass.          

7 ÷ 21 bar ass. 
oltre 21 bar ass. 

≤ 100 Pa                
≤ 200 Pa                  

≤ 0.01% lettura 

 

La pressione ambiente è letta con il manometro a cilindro vibrante. Ha un fondo scala 

di 130 kPa assoluti e l’incertezza è stata dichiarata pari allo 0.02% del fondo scala, 

corrispondente a 26 Pa. L’incertezza complessiva della misura con questo sistema si 

ottiene valutando, in ogni campo di pressione, i contributi delle tre componenti e 

combinandoli con il metodo statistico RSS. 

Tranne che per pressioni inferiori a 130 kPa per le quali le misure hanno un’incertezza 

complessiva inferiore ai 26 Pa, per pressioni superiori a tale valore l’incertezza 

complessiva può essere stimata, con buona approssimazione, all’interno dei 100 Pa 

per pressioni inferiori ai 7 bar, entro i 200 Pa per pressioni comprese tra 7 e 21 bar e 

inferiori allo 0,01 % della lettura per pressioni maggiori. 

Utilizzando invece, al posto del banco pesi, l’indicatore digitale di pressione a tubo 

Bourdon della Ruska mod. 7000, si ottiene per l’incertezza che, la casa costruttrice ha 

dichiarato per il manometro digitale un’incertezza pari allo 0,003% del fondo scala: 

essendo quest’ultimo pari a 6000 kPa si ottiene una incertezza pari a 180 Pa; per il 

trasduttore di pressione e il manometro a cilindro vibrante vale quanto detto prima. In 

questa seconda configurazione la combinazione delle incertezze degli elementi 

componenti con il metodo RSS, fornisce un’incertezza complessiva pari a 194 Pa. 
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In tabella 5.2 vengono riassunte le incertezze delle misure effettuate con il manometro 

digitale: 

 

Tabella 5.2 

Incertezza della misura di pressione con l’indicatore digitale di pressione a tubo di Bourdon 

Strumento Campo di misura Incertezza 

Manometro a 
cilindro vibrante 

0 ÷ 130 kPa ass. ≤ 26 Pa 

Indicatore digitale + 
manom. a cil. 

Vibrante 
130 ÷ 6000 kPa ass. ≤ 194 Pa 
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5.2.2 Calibrazione 

Il processo di calibrazione è stato effettuato senza nessun gas di riferimento 

all’interno della cella di misura e senza l’aiuto di azoto per il calcolo della misura della 

pressione differenziale. 

È stato scelto un sistema aria/aria, mantenendo a contatto con l’ambiente esterno 

l’impianto dell’azoto e quello di carica dell’apparato isocorico, e ricavando il valore 

del digit Z del misuratore di pressione differenziale in grado di indicare l’equilibrio di 

pressione fra la parte superiore e quella inferiore della membrana presente nel 

trasduttore, cioè in grado di portare la lancetta del misuratore sul valore di zero. 

Durante il processo di calibrazione aria/aria, si è agito sulle valvole per ottenere una 

conformazione di impianto rispondente alle nostre esigenze. La figura sottostante 

mostra come è stato regolato l’impianto per la calibrazione. 

 

 

Figura 5.10 - Schema degli organi per la calibrazione 
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La valvola 1, che mette in comunicazione l’impianto dell’azoto e il misuratore di 

pressione differenziale, è stata lasciata aperta. A questo punto si può agire in due modi 

diversi: si può aprire il rubinetto 2, in modo che la zona nella quale si trova il sensore 

di pressione (3) venga a contatto con l’ambiente esterno e quindi risenta della pressione 

atmosferica; in alternativa è possibile aprire la valvola 4, che è proprio quella deputata 

allo scarico in atmosfera dell’azoto, in modo che il circuito si riempia di aria. 

Ovviamente, questa operazione va effettuata intercettando l’azoto a monte del circuito 

(valvola 5), altrimenti si avrebbe solo la dispersione del gas nel laboratorio. In questo 

modo, mantenendo aperti sia l’impianto di carica dell’isocorico che quello di 

adduzione dell’azoto, la sfera di misura è stata riempita completamente dall’aria 

esterna. A questo punto, fissando la temperatura dell’intero apparato, è stato possibile 

regolare il valore del digit Z presente sul misuratore (Figura 5.11). La regolazione va 

effettuata attraverso la manopola nera a sinistra e successivamente si porta l’ago in 

posizione zero. Il processo di calibrazione è stato ripetuto per tutto il range di 

temperature tipiche coperto dalle prove sperimentali (-50°C ÷ 30°C). 

 

 

Figura 5.11 -  Particolare del misuratore di pressione differenziale 

È stata poi effettuata un’interpolazione dei punti tramite il programma TableCurve 2d, 

specifico per il calcolo matematico. La funzione di interpolazione scelta è stata di tipo 

polinomiale con esponente pari, visto l’andamento simile ad una parabola dei grafici 



 

 
 

93 

 

 

di Z. Alla fine i risultati ottenuti alle diverse temperature sono quelli riportati nella 

tabella che segue: 

Tabella 5.3 

Calibrazione indicatore di zero 

T(°C) Digit Z  T(°C) Digit Z  T(°C) Digit Z  T(°C) Digit Z 
-50 2,55  -9 3,03  32 3,68  73 5,30 
-49 2,57  -8 3,05  33 3,70  74 5,36 
-48 2,58  -7 3,06  34 3,73  75 5,42 
-47 2,60  -6 3,07  35 3,75  76 5,48 
-46 2,61  -5 3,08  36 3,78  77 5,54 
-45 2,63  -4 3,09  37 3,80  78 5,60 
-44 2,64  -3 3,10  38 3,83  79 5,67 
-43 2,66  -2 3,11  39 3,86  80 5,73 
-42 2,67  -1 3,12  40 3,89  81 5,80 
-41 2,68  0 3,13  41 3,92  82 5,87 
-40 2,70  1 3,15  42 3,95  83 5,94 
-39 2,71  2 3,16  43 3,98  84 6,01 
-38 2,72  3 3,17  44 4,01  85 6,08 
-37 2,74  4 3,18  45 4,04  86 6,15 
-36 2,75  5 3,19  46 4,08  87 6,23 
-35 2,76  6 3,21  47 4,11  88 6,30 
-34 2,77  7 3,22  48 4,15  89 6,38 
-33 2,78  8 3,23  49 4,18  90 6,45 
-32 2,80  9 3,25  50 4,22  91 6,53 
-31 2,81  10 3,26  51 4,26  92 6,61 
-30 2,82  11 3,28  52 4,29  93 6,70 
-29 2,83  12 3,29  53 4,33  94 6,78 
-28 2,84  13 3,31  54 4,37  95 6,86 
-27 2,85  14 3,32  55 4,41  96 6,95 
-26 2,86  15 3,34  56 4,45  97 7,03 
-25 2,87  16 3,35  57 4,50  98 7,12 
-24 2,88  17 3,37  58 4,54  99 7,21 
-23 2,89  18 3,39  59 4,58  100 7,30 
-22 2,90  19 3,41  60 4,63  101 7,40 
-21 2,91  20 3,42  61 4,67  102 7,49 
-20 2,92  21 3,44  62 4,72  103 7,59 
-19 2,93  22 3,46  63 4,77  104 7,68 
-18 2,94  23 3,48  64 4,82  105 7,78 
-17 2,95  24 3,50  65 4,87  106 7,88 
-16 2,96  25 3,52  66 4,92  107 7,98 
-15 2,97  26 3,54  67 4,97  108 8,08 
-14 2,98  27 3,56  68 5,02  109 8,19 
-13 2,99  28 3,58  69 5,07  110 8,29 
-12 3,00  29 3,61  70 5,13    
-11 3,01  30 3,63  71 5,18    
-10 3,02  31 3,65  72 5,24    
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CAPITOLO 6  
RISULTATI  SPERIMENTALI 

6.1 Procedura di carica 

Il processo di carica è un passaggio fondamentale infatti è necessario conoscere 

con elevata precisione quale sia la massa realmente inserita nella sfera dell’apparato 

isocorico. Di seguito si illustrano i passaggi svolti per le varie cariche: 

1) Tramite una pompa a vuoto, si effettua il vuoto su una bombola che verrà 

utilizzata successivamente per il recupero del fluido; 

 

Figura 6.1 - Pompa a vuoto 

2) Attraverso una bilancia di precisione si pesano separatamente la bombola di 

recupero con il vuoto e la bombola per la carica contenente l’R1132a; 

 

Figura 6.2 - Bilancia di precisione 
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3) Si alza la temperatura della cella sferica di misura tramite le resistenze 

elettriche e quindi si può procedere ad espellere il gas tramite una frusta 

collegata alla valvola V1 Figura 6.4 e quindi una cappa di aspirazione dotata 

di opportuni accorgimenti per salvaguardare l’ambiente; 

4) Si abbassa la temperatura della cella sferica di misura tramite i bagni 

termostatici per facilitare la carica che seguirà; 

5) Si connettono all’apparato, a rubinetti chiusi, le due bombole e la pompa da 

vuoto secondo lo schema di seguito: 

 

 

Figura 6.3 - Schema di collegamento 
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Figura 6.4 - Attacco V1 

6) Si apre il rubinetto 4 e si accende la pompa a vuoto per vuotare i capillari da 

eventuali fluidi, si apre il rubinetto 2 e si fa il vuoto alla cella sferica di 

misura; 

7) Si chiude il rubinetto 4, si spegne la pompa a vuoto e si apre il rubinetto 3 in 

modo da far fluire per differenza di pressione il gas all’interno della cella 

sferica di misura; 

8) Si chiudono il rubinetto 2 e 3 e si apre il rubinetto 5.  

9) Si chiude anche il rubinetto 5 e si misurano nuovamente le due bombole. 

10) La massa del refrigerante che si è effettivamente caricato all’interno della 

cella sferica di misura non sarà altro che la differenza tra il peso della 

bombola dell’R1132a prime e dopo la carica a cui si sottrae la massa di fluido 

recuperato che è pari alla differenza tra il peso della bombola di recupero 

dopo la carica meno il peso prima; 

11) . Si fa salire la macchina e la si avvia, impostando su LabVIEW una specifica 

temperatura e aspettando circa un’ora e mezza che la pressione si stabilizzi. 

Conoscendo il volume della sfera, si ricava la densità dalla massa calcolata 

mediante la differenza di peso delle due bombolette  
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Quindi per effettuare una carica con estrema precisione è importante fare una misura 

scrupolosa del peso delle bombole ed effettuare il vuoto nell’apparato e nelle 

bombolette in maniera ottimale. 

 

 

6.1.1 Cariche effettuate 

Utilizzando il procedimento appena descritto, si sono studiati sei diversi casi 

corrispondenti a sei quantità di fluido R1132a come mostrato nella tabella sottostante: 

 

Tabella 6.1 

Riepilogo cariche R1132a 

Carica 
Bombola di carica [g] Bombola di recupero [g] 

Massa 
R1132a 
caricata 

[g] Prima  Dopo Differenza Prima  Dopo Differenza 

1 1.091,325 1.052,879 38,446 1.444,300 1.446,202 1,902 36,544 

2 1.479,231 1.475,901 3,330 1.444,283 1.444,464 0,181 3,149 

3 1.479,649 1.475,753 3,896 1.420,320 1.420,511 0,191 3,705 

4 1.490,035 1.482,839 7,196 1.444,272 1.444,582 0,310 6,886 

5 1.495,288 1.481,146 14,142 1.444,216 1.445,224 1,008 13,134 

6 1.493,606 1.471,765 21,841 1.420,288 1.421,449 1,161 20,680 

 

La bilancia con la quale si sono effettuate le varie misurazioni di massa ha 

un’incertezza di 0,05g e una portata massima di 5kg. La bilancia in questione è 

raffigurata a Figura 6.2. 
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6.2 Rilevazione pressione 

Per ciascuna carica sono state rilevate le pressioni in un range di temperatura 

compresa tra -50°C e +30°C, a intervalli di 2,5°C. Di seguito verrà descritta la 

procedura per misurare la pressione alle varie temperature. Serve osservare che è stata 

effettuata periodicamente la calibrazione del sistema di misura della pressione 

differenziale, eseguendo un’apposita serie di passaggi, al fine di ottenere dati 

sperimentali con una bassa incertezza.  

Inizialmente è necessario azionare la pompa magnetica per evitare la stratificazione 

della miscela all’interno della cella di misura. La pompa magnetica sarà spenta pochi 

minuti prima della rilevazione della misura di pressione, per evitare oscillazioni del 

sistema di rilevazione della pressione. A questo punto verrà misurata la pressione 

differenziale eseguendo una particolare procedura. È importante sottolineare come si 

rilevi la pressione dell’azoto in un circuito di riferimento e non quella della miscela di 

fluidi frigorigeni all’interno della cella di misura: le operazioni svolte prima della 

lettura servono ad assicurare l’uguaglianza tra i valori di pressione sul lato di 

riferimento e su quello campione, permettendo in questo modo la più comoda lettura 

della pressione dell’azoto.  

In particolare si deve regolare la pressione sul lato di riferimento del diaframma in 

modo che l’ago del display del indicatore di zero sarà prossimo al valore nullo, 

indicando così una minima deflessione del diaframma all’interno del trasduttore di 

pressione differenziale.  

A questo punto è possibile correggere meccanicamente la pressione dell’azoto nel 

circuito di riferimento attraverso l’utilizzo di un regolatore fine a vite micrometrica 

(Ruska 3891): il regolatore varia la pressione del gas di riferimento, attraverso 

l’avanzamento di un pistone all’interno di un cilindro, in maniera tale da equilibrare 

con la massima precisione possibile le pressioni agenti sul diaframma del trasduttore 

e quindi da portare l’ago sul display del null-detector sullo zero Ruska 2461.  
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Figura 6.5 - Regolatore a vite Ruska mod. 3891 

 

 

 

Figura 6.6 - Null-detector Ruska 2461 
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Una volta raggiunto il perfetto equilibrio tra le pressioni agenti sui due lati del 

diaframma, è possibile effettuare la lettura di pressione relativa dell’azoto sul display 

digitale del misuratore di pressione a tubo Bourdon Ruska mod. 7000.  

Inoltre è necessario ribadire che il valore di pressione misurato da questo misuratore 

di pressione è una pressione differenziale, di conseguenza bisognerà aggiungere, al 

valore rilevato, la pressione atmosferica letta dal manometro digitale a cilindro 

vibrante della Ruska mod. 6200.  

 

 

Figura 6.7 -  Ruska 6200 (sinistra) e Ruska 7000 (destra) 

 

In base alla temperatura a cui viene effettuata la misura, l’intervallo di tempo tra una 

prova e l’altra comprende il tempo di andata a regime, quello di stabilizzazione della 

temperatura e quello necessario per effettuare le misure. Perciò, l’intervallo di tempo 

tra due misure può andare da un’ora e mezza fino a raggiungere anche tre ore. 
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6.3 Risultati ottenuti 

Si sono effettuate diverse cariche corrispondenti ad altrettante misurazioni come 

è possibile vedere nella tabella di seguito dove si riportano massa in grammi e numero 

di moli considerando il peso molare del refrigerante di 64,035 [gm/mol]. 

Le misurazioni relative a carica 1 sono riferite al gas R1132a in forma bi-fasica e sono 

state riportate nell’articolo “Fluid Phase Equilibria - Saturated pressure and vapor-

phase pvT measurements of 1,1-difluoroethene (R1132a)” [35]. 

 

Tabella 6.2 

Massa refrigerante diviso per cariche R1132a 

 Massa [g] Moli 

Carica 2 3,149 0,04918 
Carica 3 3,705 0,05786 

Carica 4 6,886 0,10753 
Carica 5 13,134 0,20511 

Carica 6 20,680 0,32295 
 

I valori delle incertezze sperimentali delle misure sono stati ottenuti applicando la 

propagazione delle incertezze e sono riportati in Tabella 6.3. Si specifica che 

l'incertezza del volume specifico è sempre inferiore al valore della tabella. 

 

Tabella 6.3 

Tabella incertezze 

Pressione (p) Temperatura (T) Volume specifico (v) 

1 kPa 0,03 K 0.002760 m3∙kg-1 

 

Di seguito si riportano i valori di pressione misurati nella regione di vapore 

surriscaldato delle cariche 2,3,4,5 e 6 riguardati l’R1132a: 

  



 

 
 

102 

 

 

Tabella 6.4 

Cariche R1132a n°2 e n°3 

T [K] ptot [MPa] v [m3/kg]   T [K] ptot [MPa] v [m3/kg] 

Carica 2  Carica 3 

303,15 0,439 0,086923  303,15 0,512 0,073879 

300,65 0,435 0,086913  300,65 0,508 0,073871 

298,15 0,431 0,086904  298,15 0,503 0,073862 

295,65 0,427 0,086894  295,65 0,499 0,073854 

293,15 0,423 0,086885  293,15 0,494 0,073846 

290,65 0,419 0,086875  290,65 0,489 0,073838 

288,15 0,416 0,086866  288,15 0,485 0,073830 

285,65 0,412 0,086856  285,65 0,480 0,073822 

283,15 0,408 0,086847  283,15 0,476 0,073814 

280,65 0,404 0,086837  280,65 0,471 0,073806 

278,15 0,400 0,086828  278,15 0,466 0,073798 

275,65 0,396 0,086818  275,65 0,462 0,073789 

273,15 0,392 0,086809  273,15 0,457 0,073781 

270,65 0,388 0,086799  270,65 0,452 0,073773 

268,15 0,384 0,086789  268,15 0,448 0,073765 

265,65 0,380 0,086780  265,65 0,443 0,073757 

263,15 0,376 0,086770  263,15 0,438 0,073749 

260,65 0,372 0,086761  260,65 0,434 0,073741 

258,15 0,368 0,086751  258,15 0,429 0,073733 

255,65 0,364 0,086742  255,65 0,424 0,073725 

253,15 0,360 0,086732  253,15 0,420 0,073717 

250,65 0,356 0,086723  250,65 0,415 0,073708 

248,15 0,352 0,086713  248,15 0,410 0,073700 

245,65 0,348 0,086704  245,65 0,405 0,073692 

243,15 0,344 0,086694  243,15 0,401 0,073684 

240,65 0,340 0,086685  240,65 0,396 0,073676 

238,15 0,336 0,086675  238,15 0,391 0,073668 

235,65 0,332 0,086665  235,65 0,386 0,073660 

233,15 0,328 0,086656  233,15 0,381 0,073652 

230,65 0,324 0,086646  230,65 0,377 0,073644 

228,15 0,320 0,086637  228,15 0,372 0,073636 

225,65 0,316 0,086627  225,65 0,367 0,073627 

223,15 0,312 0,086618  223,15 0,362 0,073619 
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Tabella 6.5 

Cariche R1132a n°4 e n°5 

T [K] ptot [MPa] v [m3/kg]   T [K] ptot [MPa] v [m3/kg] 

Carica 4  Carica 5 

303,15 0,917 0,039750  303,15 1,626 0,020841 

300,65 0,908 0,039746  300,65 1,608 0,020838 

298,15 0,899 0,039742  298,15 1,589 0,020836 

295,65 0,890 0,039737  295,65 1,571 0,020834 

293,15 0,881 0,039733  293,15 1,553 0,020831 

290,65 0,872 0,039728  290,65 1,534 0,020829 

288,15 0,863 0,039724  288,15 1,516 0,020827 

285,65 0,855 0,039720  285,65 1,497 0,020825 

283,15 0,846 0,039715  283,15 1,479 0,020822 

280,65 0,837 0,039711  280,65 1,460 0,020820 

278,15 0,828 0,039707  278,15 1,441 0,020818 

275,65 0,819 0,039702  275,65 1,422 0,020815 

273,15 0,809 0,039698  273,15 1,403 0,020813 

270,65 0,800 0,039694  270,65 1,385 0,020811 

268,15 0,791 0,039689  268,15 1,365 0,020809 

265,65 0,782 0,039685  265,65 1,346 0,020806 

263,15 0,773 0,039680  263,15 1,327 0,020804 

260,65 0,764 0,039676  260,65 1,307 0,020802 

258,15 0,755 0,039672  258,15 1,288 0,020799 

255,65 0,745 0,039667  255,65 1,266 0,020797 

253,15 0,736 0,039663  253,15 1,247 0,020795 

250,65 0,727 0,039659  250,65 1,187 0,020793 

248,15 0,717 0,039654  248,15 1,102 0,020790 

245,65 0,708 0,039650  245,65 1,019 0,020788 

243,15 0,699 0,039646  243,15 0,943 0,020786 

240,65 0,689 0,039641  240,65 0,870 0,020783 

238,15 0,679 0,039637  238,15 0,801 0,020781 

235,65 0,670 0,039633  235,65 0,736 0,020779 

233,15 0,659 0,039628  233,15 0,675 0,020777 

228,15 0,565 0,039619  230,65 0,618 0,020774 
    228,15 0,565 0,020772 
    225,65 0,515 0,020770 
    223,15 0,468 0,020767 

*la linea indica il passaggio del R1132a tra la zona bi-fasica (sotto la linea) e 

la zona di vapore surriscaldato (sopra la linea) che è la regione su cui si porrà 

l’attenzione in questo lavori di tesi.  
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Tabella 6.6 

Carica R1132a n°6 

T [K] ptot [MPa] v [m3/kg] 

Carica 6 

303,15 2,340 0,013236 

300,65 2,309 0,013235 

298,15 2,278 0,013233 

295,65 2,247 0,013232 

293,15 2,216 0,01323 

290,65 2,184 0,013229 

288,15 2,152 0,013227 

285,65 2,120 0,013226 

283,15 2,088 0,013224 

280,65 2,056 0,013223 

278,15 2,023 0,013221 

275,65 1,991 0,01322 

273,15 1,958 0,013219 

270,65 1,924 0,013217 

268,15 1,889 0,013216 

265,65 1,819 0,01321 

263,15 1,703 0,01321 

 

 

*la linea indica il passaggio del R1132a tra la zona bi-fasica (sotto la linea) e la 

zona di vapore surriscaldato (sopra la linea) che è la regione su cui si porrà l’attenzione 

in questo lavori di tesi. 
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Tramite l’equazione 2.2 si calcolano i punti di pressione di saturazione del refrigerante 

e si integrano al grafico nel quale si riportano i punti calcolati nelle cariche 2, 3, 4, 5 e 

6 riguardanti la regione di vapore surriscaldato. 

Nelle formule vengono utilizzati coefficienti Bi ottenuti tramite regressione dai dati 

sperimentali raccolti in zona bifasica [35] e valgono: 

 

Tabella 6.7 

Coefficienti Bi 

B0 B1 B2 

-0,408858 m3 kmol-1 252,449 m3 K kmol-1 -55656,5 m3 K2 kmol-1 

 

 

Tabella 6.8 

Coefficienti Ai 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

-2142,783 12518,294 0,27991287 -8755,43 1117,6393 14168,859 
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Tabella 6.9 

psat calcolata 

Tsat [K] Psat calcolata [MPa] 

303,15 4,538571 
300,65 4,280609 
298,15 4,038635 
295,65 3,8109 
293,15 3,595926 
290,65 3,392467 
288,15 3,199471 
285,65 3,016059 
283,15 2,841491 
280,65 2,675151 
278,15 2,516524 
275,65 2,365181 
273,15 2,220762 
270,65 2,082965 
268,15 1,951532 
265,65 1,826241 
263,15 1,706897 
260,65 1,593323 
258,15 1,485353 
255,65 1,382831 
253,15 1,285603 
250,65 1,193513 
248,15 1,106405 
245,65 1,024118 
243,15 0,946483 
240,65 0,87333 
238,15 0,80448 
235,65 0,739752 
233,15 0,67896 
230,65 0,621916 
228,15 0,568434 
225,65 0,518325 
223,15 0,471407 
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Nel grafico che segue si possono individuare gli andamenti delle pressioni a partire 

dalla linea pressione di saturazione calcolata dall’equazione 2.2 e i coefficienti delle 

Tabelle 6.7 e 6.8 in relazione alla quantità di massa caricata e quindi analizzata: 

 

 

Figura 6.8 – Raccolta pressioni nella regione di vapore surriscaldato 
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6.4 Confronto risultati con letteratura 

Si calcolano i coefficienti B al variare della temperatura come illustrato nel 

capitolo 3 e si riportano nella tabella sottostante (Tabella 6.10). Quindi tramite 

l’equazione del viriale (2.1) si ricavano le pressioni relative alle varie temperature e ai 

vari volumi molari. I risultati ottenuti sono quindi riportati nelle tabelle a seguire.  
 

Tabella 6.10  Valori di B 

T [K] B [m3/kmol] 

303,15 -0,181726 

300,65 -0,184915 

298,15 -0,188244 

295,65 -0,191717 

293,15 -0,195342 

290,65 -0,199124 

288,15 -0,203070 

285,65 -0,207187 

283,15 -0,211482 

280,65 -0,215962 

278,15 -0,220637 

275,65 -0,225513 

273,15 -0,230601 

270,65 -0,235908 

268,15 -0,241445 

265,65 -0,247223 

263,15 -0,253251 

260,65 -0,259541 

258,15 -0,266106 

255,65 -0,272957 

253,15 -0,280108 

250,65 -0,287572 

248,15 -0,295365 

245,65 -0,303502 

243,15 -0,311999 

240,65 -0,320874 

238,15 -0,330145 

235,65 -0,339831 

233,15 -0,349954 

230,65 -0,360533 

228,15 -0,371593 

225,65 -0,383157 

223,15 -0,395253 
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Tabella 6.11 

Valori vapore surriscaldato carica n°2 

T [K] ptot [MPa] vm [m3/kmol] p [Mpa] Deviazione [%] 

Carica 2 

303,15 0,439 5,566110 0,438 0,17 

300,65 0,435 5,565500 0,434 0,16 

298,15 0,431 5,564889 0,430 0,13 

295,65 0,427 5,564279 0,427 0,12 

293,15 0,423 5,563668 0,423 0,12 

290,65 0,419 5,563057 0,419 0,11 

288,15 0,416 5,562447 0,415 0,13 

285,65 0,412 5,561836 0,411 0,12 

283,15 0,408 5,561226 0,407 0,12 

280,65 0,404 5,560615 0,403 0,11 

278,15 0,400 5,560004 0,399 0,12 

275,65 0,396 5,559394 0,396 0,12 

273,15 0,392 5,558783 0,392 0,12 

270,65 0,388 5,558173 0,388 0,08 

268,15 0,384 5,557562 0,384 0,11 

265,65 0,380 5,556951 0,380 0,09 

263,15 0,376 5,556341 0,376 0,09 

260,65 0,372 5,555730 0,372 0,11 

258,15 0,368 5,555120 0,368 0,12 

255,65 0,364 5,554509 0,364 0,13 

253,15 0,360 5,553898 0,360 0,12 

250,65 0,356 5,553288 0,356 0,14 

248,15 0,352 5,552677 0,352 0,17 

245,65 0,348 5,552067 0,348 0,16 

243,15 0,344 5,551456 0,344 0,19 

240,65 0,340 5,550845 0,340 0,25 

238,15 0,336 5,550235 0,336 0,27 

235,65 0,332 5,549624 0,331 0,29 

233,15 0,328 5,549014 0,327 0,28 

230,65 0,324 5,548403 0,323 0,31 

228,15 0,320 5,547792 0,319 0,35 

225,65 0,316 5,547182 0,315 0,36 

223,15 0,312 5,546571 0,311 0,37 
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Tabella 6.12 

Valori vapore surriscaldato carica n°3 

T [K] ptot [MPa] vm [m3/kmol] p [Mpa] Deviazione [%] 

Carica 3 

303,15 0,512 4,730818 0,512 0,02 

300,65 0,508 4,730299 0,508 0,01 

298,15 0,503 4,729780 0,503 0,00 

295,65 0,499 4,729261 0,499 0,00 

293,15 0,494 4,728742 0,494 -0,02 

290,65 0,489 4,728223 0,490 -0,02 

288,15 0,485 4,727704 0,485 -0,03 

285,65 0,480 4,727185 0,480 -0,03 

283,15 0,476 4,726666 0,476 -0,03 

280,65 0,471 4,726148 0,471 -0,01 

278,15 0,466 4,725629 0,467 -0,02 

275,65 0,462 4,725110 0,462 -0,02 

273,15 0,457 4,724591 0,457 -0,03 

270,65 0,452 4,724072 0,453 -0,03 

268,15 0,448 4,723553 0,448 -0,02 

265,65 0,443 4,723034 0,443 -0,01 

263,15 0,438 4,722515 0,438 -0,01 

260,65 0,434 4,721996 0,434 0,00 

258,15 0,429 4,721477 0,429 0,01 

255,65 0,424 4,720958 0,424 0,03 

253,15 0,420 4,720439 0,419 0,05 

250,65 0,415 4,719920 0,415 0,05 

248,15 0,410 4,719401 0,410 0,07 

245,65 0,405 4,718882 0,405 0,10 

243,15 0,401 4,718363 0,400 0,12 

240,65 0,396 4,717844 0,395 0,16 

238,15 0,391 4,717325 0,390 0,17 

235,65 0,386 4,716806 0,385 0,19 

233,15 0,381 4,716287 0,381 0,23 

230,65 0,377 4,715768 0,376 0,26 

228,15 0,372 4,715249 0,371 0,31 

225,65 0,367 4,714730 0,366 0,32 

223,15 0,362 4,714211 0,361 0,37 
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Tabella 6.13 

Valori vapore surriscaldato carica n°4 

T [K] ptot [MPa] vm [m3/kmol] p [Mpa] Deviazione [%] 

Carica 4 

303,15 0,917 2,545408 0,920 -0,29 

300,65 0,908 2,545129 0,911 -0,30 

298,15 0,899 2,544850 0,902 -0,32 

295,65 0,890 2,544571 0,893 -0,34 

293,15 0,881 2,544291 0,884 -0,35 

290,65 0,872 2,544012 0,876 -0,36 

288,15 0,863 2,543733 0,867 -0,37 

285,65 0,855 2,543454 0,858 -0,37 

283,15 0,846 2,543174 0,849 -0,35 

280,65 0,837 2,542895 0,840 -0,36 

278,15 0,828 2,542616 0,831 -0,36 

275,65 0,819 2,542337 0,822 -0,36 

273,15 0,809 2,542058 0,812 -0,36 

270,65 0,800 2,541778 0,803 -0,34 

268,15 0,791 2,541499 0,794 -0,34 

265,65 0,782 2,541220 0,785 -0,32 

263,15 0,773 2,540941 0,775 -0,30 

260,65 0,764 2,540661 0,766 -0,28 

258,15 0,755 2,540382 0,756 -0,25 

255,65 0,745 2,540103 0,747 -0,21 

253,15 0,736 2,539824 0,737 -0,18 

250,65 0,727 2,539544 0,728 -0,14 

248,15 0,717 2,539265 0,718 -0,10 

245,65 0,708 2,538986 0,708 -0,04 

243,15 0,699 2,538707 0,698 0,01 

240,65 0,689 2,538428 0,689 0,05 

238,15 0,679 2,538148 0,679 0,10 

235,65 0,670 2,537869 0,669 0,13 

233,15 0,659 2,537590 0,659 0,06 

 

  



 

 
 

112 

 

 

Tabella 6.14 

Valori vapore surriscaldato cariche n°5 e n°6 

T [K] ptot [MPa] vm [m3/kmol] p [Mpa] Deviazione [%] 

Carica 5 

303,15 1,626 1,334527 1,632 -0,36 

300,65 1,608 1,334381 1,614 -0,38 

298,15 1,589 1,334235 1,596 -0,41 

295,65 1,571 1,334088 1,578 -0,43 

293,15 1,553 1,333942 1,560 -0,45 

290,65 1,534 1,333795 1,541 -0,47 

288,15 1,516 1,333649 1,523 -0,47 

285,65 1,497 1,333503 1,504 -0,48 

283,15 1,479 1,333356 1,486 -0,48 

280,65 1,460 1,333210 1,467 -0,46 

278,15 1,441 1,333063 1,448 -0,45 

275,65 1,422 1,332917 1,429 -0,43 

273,15 1,403 1,332771 1,409 -0,41 

270,65 1,385 1,332624 1,390 -0,37 

268,15 1,365 1,332478 1,370 -0,35 

265,65 1,346 1,332331 1,350 -0,31 

263,15 1,327 1,332185 1,330 -0,26 

260,65 1,307 1,332039 1,310 -0,22 

258,15 1,288 1,331892 1,290 -0,16 

255,65 1,266 1,331746 1,269 -0,20 

253,15 1,247 1,331599 1,248 -0,10 

Carica 6 

303,15 2,340 0,847567 2,336 0,18 

300,65 2,309 0,847474 2,306 0,14 

298,15 2,278 0,847381 2,276 0,11 

295,65 2,247 0,847288 2,245 0,11 

293,15 2,216 0,847195 2,214 0,09 

290,65 2,184 0,847102 2,182 0,07 

288,15 2,152 0,847009 2,150 0,07 

285,65 2,120 0,846916 2,118 0,08 

283,15 2,088 0,846823 2,086 0,11 

280,65 2,056 0,846730 2,053 0,13 

278,15 2,023 0,846637 2,020 0,19 

275,65 1,991 0,846544 1,986 0,23 

273,15 1,958 0,846451 1,952 0,28 

270,65 1,924 0,846358 1,918 0,30 

268,15 1,889 0,846265 1,883 0,32 
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Calcolate le pressioni (in tabella denominate p) tramite l’equazione del viriale (2.1) si 

calcolano le deviazioni percentuali, rispetto alle pressioni misurate (in tabella ptot), 

tramite l’equazione 6.1 e quindi si raccolgono in tabella per semplicità di 

interpretazione. 

 

Lo scostamento percentuale, o deviazione, tra la pressione misurata e quella calcolata 

viene calcolato come segue: 

 

𝐷𝑒𝑣(𝑝%) = 100 ∙
𝑝𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑝𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎

𝑝𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎
   (6.1) 

 

Quindi, la deviazione relativa assoluta media della pressione ha la seguente 

espressione: 

 

𝐴𝐴𝑅𝐷(𝑝%) =
100

𝑁
∑ |

𝑝𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎,𝑖−𝑝𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎,𝑖

𝑝𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎,𝑖
|𝑁

𝑖=1   (6.2) 

 

dove pmisurata è la pressione sperimentale in MPa, pcalcolata è la pressione calcolata in 

MPa ed N è il numero di dati sperimentali. 

 

 

A seguire si riporta la Tabella 6.15 con la raccolta delle deviazioni percentuali. 
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Tabella 6.15 

Raccolta deviazioni percentuali per le varie cariche 

T [K] Carica 2 Carica 3 Carica 4 Carica 5 Carica 6 

303,15 0,17 0,02 -0,29 -0,36 0,18 

300,65 0,16 0,01 -0,30 -0,38 0,14 

298,15 0,13 0,00 -0,32 -0,41 0,11 

295,65 0,12 0,00 -0,34 -0,43 0,11 

293,15 0,12 -0,02 -0,35 -0,45 0,09 

290,65 0,11 -0,02 -0,36 -0,47 0,07 

288,15 0,13 -0,03 -0,37 -0,47 0,07 

285,65 0,12 -0,03 -0,37 -0,48 0,08 

283,15 0,12 -0,03 -0,35 -0,48 0,11 

280,65 0,11 -0,01 -0,36 -0,46 0,13 

278,15 0,12 -0,02 -0,36 -0,45 0,19 

275,65 0,12 -0,02 -0,36 -0,43 0,23 

273,15 0,12 -0,03 -0,36 -0,41 0,28 

270,65 0,08 -0,03 -0,34 -0,37 0,30 

268,15 0,11 -0,02 -0,34 -0,35 0,32 

265,65 0,09 -0,01 -0,32 -0,31 
 

263,15 0,09 -0,01 -0,30 -0,26 
 

260,65 0,11 0,00 -0,28 -0,22 
 

258,15 0,12 0,01 -0,25 -0,16 
 

255,65 0,13 0,03 -0,21 -0,20 
 

253,15 0,12 0,05 -0,18 -0,10 
 

250,65 0,14 0,05 -0,14 
  

248,15 0,17 0,07 -0,10 
  

245,65 0,16 0,10 -0,04 
  

243,15 0,19 0,12 0,01 
  

240,65 0,25 0,16 0,05 
  

238,15 0,27 0,17 0,10 
  

235,65 0,29 0,19 0,13 
  

233,15 0,28 0,23 0,06 
  

230,65 0,31 0,26 
   

228,15 0,35 0,31 
   

225,65 0,36 0,32 
   

223,15 0,37 0,37 
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Di seguito si riporta il grafico riassuntivo delle varie deviazioni per ogni carica 

studiata, tramite il quale si evidenziano appunto le deviazioni percentuali tra le 

pressioni misurate e quelle calcolate in funzione della temperatura. 

 

 

Figura 6.9 – Raccolta deviazioni percentuali 

 

Come è possibile notare dal grafico in Figura 6.9 le deviazioni percentuali risultano 

essere molto basse, ne deriva che l’equazione del viriale con i coefficienti proposti è 

in grado di rappresentare accuratamente gli andamenti pvT del R1132a misurati con 

l’isocorico.  

In particolare la deviazione relativa assoluta media della pressione (AARD), calcolata 

mediante l’equazione 6.2 è pari a 0,20% che è un valore molto basso. 
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CAPITOLO 7  
CONCLUSIONI 

 

In questo lavoro di tesi vengono forniti dati delle proprietà termofisiche in fase 

vapore di R1132a (1,1-difluoroetene) misurati con un apparato isocorico.  

I dati di pvT in fase di vapore surriscaldato sono stati confrontati con i valori calcolati 

mediante l’equazione del viriale troncata al secondo ordine (2.1) e i coefficienti 

regrediti dalle misure sperimentali stesse.  

In generale si denotano piccoli discostamenti dei dati sperimentali da quelli calcolati 

con l’equazione del viriale, i quali presumibilmente sono dovuti alle incertezze degli 

strumenti di misura come la bilancia o gli strumenti per rilevare la pressione. 

In definitiva, confrontando i dati calcolati tramite l’equazione del viriale (2.1) con 

quelli misurati si conclude che l’equazione approssima bene l’andamento del fluido in 

vapore surriscaldato con una deviazione media (AARD) pari a 0.20% e una massima 

registrata per la carica 5 pari a circa 0,48%. 

Quindi l’equazione del viriale con gli opportuni coefficienti derivanti dalle misure 

sperimentali può essere utilizzata per determinare le proprietà termofisiche del fluido 

studiato con un errore che è considerato accettabile. 
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