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Sommario 

Una sempre più crescente sensibilità delle masse alle tematiche ambientali sta 

spingendo l’acceleratore alla ricerca di nuove metodologie e pratiche meno impattanti 

sulle dinamiche degli ecosistemi e del clima. Proprio in questa cornice generale si 

inserisce il campo di studio dei fluidi refrigeranti, in particolare, in questo lavoro 

vengono esaminate le due miscele di fluidi R-1234ze(Z)+acetone e                                                 

R-1234ze(Z)+isoesano per impieghi ad alte temperature. L’analisi svolta consta di 

misurazioni eseguite sulle due miscele mediante apparato isocorico, siano esse in zona 

bifasica o in zona di vapore surriscaldato; in generale il range di temperature è compreso 

tra 293.15 K e 391.15 K con intervalli di 2.5 K o 5 K a seconda dei casi. Si è poi provveduto 

alla regressione e messa in correlazione dei dati sperimentali con i risultati dei diversi 

modelli matematici. 

 

 

 

Abstract 

An ever increasing sensitivity of the masses to environmental issues is pushing 

the accelerator in the search for new methodologies and practices that have less 

impact on the dynamics of ecosystems and the climate. It is in this general 

framework that the field of study of refrigerant fluids is inserted, in particular, in 

this work the two mixtures of fluids R-1234ze (Z) + acetone and R-1234ze (Z) + 

isohexane for use at high temperatures are examined. The analysis carried out 

consists of measurements performed on the two mixtures by means of an 

isochoric apparatus, whether they are in the two phase region or in the 

superheated vapor region; in general the temperature range is between 293.15K 

and 391.15 K with intervals of 2.5 K or 5 K depending on the case. The 

experimental data were then regressed and correlated with the results of the 

various mathematical models. 
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Introduzione 

La tesi si pone come obbiettivo quello di descrivere le proprietà termodinamiche delle 

miscele di fluidi refrigeranti R-1234ze(Z)+acetone e R-1234ze(Z)+isoesano per cicli 

inversi a temperature circa di 473 K, attraverso l’esperienza maturata in laboratorio. Le 

misurazioni sono state svolte all’interno del Dipartimento di Ingegneria Industriale e 

Scienze Matematiche (DIISM) dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM). 

L’attività svolta si pone all’interno di un lungimirante e ampio progetto di studi di 

sostanze candidate ad essere fluidi refrigeranti per impieghi civili ed industriali, portato 

avanti negli anni dall’UNIVPM. La ricerca e la caratterizzazione di nuovi fluidi e nuove 

miscele di fluidi da poter impiegare come refrigeranti si stanno rendendo sempre più 

indispensabili per tenere il passo con un quadro normativo in continua evoluzione e, 

sempre più stringente. Il gas R-1234ze(Z) fa parte della categoria degli HFO       

(idrofluoro-olefine), composto da idrogeno carbonio e fluoro, ha basso impatto 

ambientale, il suo potenziale di riscaldamento globale calcolato per un intervallo di 

tempo di 100 anni è pari a 1.4, il potenziale di eliminazione dell’ozono è nullo e un tempo 

di dissoluzione in atmosfera attorno agli 11 giorni. Altra caratteristica importante è la 

non tossicità e la sua bassa infiammabilità. La temperatura critica attorno ai 423 K [1]. È 

emersa l’esigenza di combinare questo gas con altre sostanze per ottenere una miscela 

stabile con temperatura critica superiore, in linea con l’obbiettivo del lavoro. La tesi è 

strutturata come segue: nel capitolo uno viene descritto lo stato dell’arte, e vengono 

fornite le definizioni di concetti chiave; nel secondo capitolo si introducono la teoria e 

gli strumenti matematici utilizzati. Nel terzo capitolo si passa alla descrizione 

dell’apparato in termini costruttivi, operativi e prestazionali. Il quarto capitolo presenta 

i valori ottenuti dalle misure sperimentali e il relativo confronto dei dati sperimentali 

con quelli ottenuti da diversi modelli matematici. Nel quinto ed ultimo capitolo vengono 

tratte le conclusioni. 
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1 Refrigerazione e refrigeranti 

Per refrigerazione si intende la sottrazione di calore dal corpo o dall’ambiente su cui essa 

è praticata, col fine di mantenere la temperatura al di sotto di quella ambiente. Il circuito 

frigorifero è composto da un compressore, un evaporatore, un condensatore, da un 

organo che esegue la laminazione e dal fluido refrigerante che evaporando asporta il 

calore dall’ambiente freddo per poi cederlo a quello caldo. Il fluido refrigerante è allora 

un liquido o un gas impiegabile come vettore di calore nel ciclo inverso di Carnot. Gli 

impianti di refrigerazione si possono suddividere in impianti industriali e impianti civili. 

Le applicazioni civili si limitano alla funzione di climatizzazione dell’ambiente e 

produzione acqua calda sanitaria, e vengono classificate in base alla sorgente con cui 

scambia calore [2]. Le pompe di calore per applicazioni industriali spaziano dal 

raffrescamento delle celle frigorifere fino ai 213.15 K per prodotti alimentari [3], 

all’utilizzo del calore residuo attorno ai 395.15 K [4]. La ricerca di nuovi mezzi per lo 

sfruttamento totale del calore nei processi industriali avrebbe sicuramente un impatto 

incisivo sull’economia di azienda e sul danno ambientale visto che ad oggi, a livello 

europeo, si stimano 304.13 TWh/anno di energia inutilizzata; di questa un terzo sotto i 

473.15 K, il 25% nella fascia 473.15-773.15 K e il restante oltre i 773.15 K [5]. 

Nell’arco dei secoli sono state usate varie sostanze di origine diversa; i primi furono i 

fluidi refrigeranti naturali, sostanze presenti in natura con impatto limitato 

sull’ambiente ma che sono per la maggior parte infiammabili e tossici, tra questi 

troviamo l’ammoniaca, l’anidride carbonica, l’etere, ecc. Questi furono a mano a mano 

sostituiti dai fluidi refrigeranti sintetici stabili nell’aria, con un incremento delle 

prestazioni e del livello di maneggiabilità. I fluidi appartenenti a questa categoria sono 

in generale idrocarburi fluorurati e sono detti stabili nell’aria perché si decompongono 

lentamente. Fanno parte di questa categoria i clorofluorocarburi (CFC), gli 

idroclorofluorocarburi (HCFC) e gli idrofluorocarburi (HFC). Veniamo poi all’ultima 

categoria, quella dei fluidi refrigeranti non stabili nell’aria che è caratterizzata da una 

decomposizione molto rapida in atmosfera, limitando l’impatto ambientale; gli HFO 

sono tra questi [6]. Con questa premessa è possibile comprendere le tematiche che si 

sono susseguite negli anni nello sviluppo di gas, dapprima la fattibilità tecnica, la 
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sicurezza, il buco nell’ozono, il surriscaldamento globale e, arrivando ai giorni nostri 

l’abbandono dei combustibili fossili con conseguente adozione dell’energia elettrica per 

la produzione di calore. L’obbiettivo è infatti quello di raggiungere il 40% della 

produzione di calore mediante elettricità nel 2030 e del 65% nel 2050 [7]. 

 

Figura 1 Evoluzione del fluido refrigerante [6] 

Si arriva quindi a definire le caratteristiche richieste ad un fluido refrigerante [8]: 

• Essere inerte e stabile, 

• Bassa o non infiammabilità,  

• Bassa tossicità, 

• ODP nullo, 

• Basso GWP, 

• Minimo impatto ambientale secondario (esempio: locale inquinamento di acqua 

e aria), 

• Massima efficienza energetica, 

• Proprietà termodinamiche compatibili con l’applicazione, 

• Lunga vita utile,  

• Compatibilità con i materiali dell’impianto, 

• Costo ragionevole. 
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1.1 Impatto ambientale dei refrigeranti 

L’atmosfera terrestre si compone di due macroaree: 

• la troposfera, la sua estensione dipende dalla latitudine, in generale varia tra i 5 

e i 15 km   

• stratosfera, si estende dai 10-15 km fino ai 50 km dalla superficie  

il diagramma che segue visualizza in maniera molto chiara la concentrazione di ozono in 

funzione dell’altezza e quindi indirettamente delle zone dell’atmosfera. 

 

Figura 2 Concentrazione di ozono [9] 

Nella troposfera l’ozono ha concentrazioni basse ed è un bene, visto che è considerato 

pericoloso per la salute umana, esposizioni ad alti livelli di O3 possono influire ad 

esempio nella capacità polmonare [10]. 

La più alta concentrazione di O3 la si ha attorno ai 25km dalla superficie terrestre, 

facciamo riferimento a questa fascia come ozonosfera. Questa zona ha un 

comportamento da vero e proprio schermo, capace di filtrare le radiazioni solari che 

investono la Terra. Come tutte le radiazioni, anche quella solare è suddivisibile in bande. 

La componente ultravioletta delle radiazioni solari è suddivisibile ulteriormente nelle tre 

gamme di lunghezze d’onda UV-A (315-400 nm) UV-B (280-315 nm) e UV-C (100-280 

nm) [11]. 
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La radiazione che raggiunge la superficie terrestre è una minima parte, nella quasi 

totalità UV-A, perché come riportato in seguito, la radiazione UV-B e UV-C prendono 

parte alle reazioni con l’O3.  

Dal 1930 ad oggi sono state formulate varie teorie sull’alterazione dello strato di ozono, 

la prima fu quella di Chapman che postulava imperturbabilità dello strato di ozono da 

parte delle attività umane. Il modello infatti prevedeva la formazione di O3 dalla fotolisi 

dell’O2 a lunghezze d’onda inferiori ai 240 nm e la sua successiva distruzione, 

componendo un ciclo: 

R1 O2 + hv → 2O, 

R2 O + O2 + M → O3 + M, con M una molecola mediata (N2 O2), 

R3 O3 + hv →  O + O2 (λ< 1140 nm) ,  

R4 O + O3 → 2O2, 

Queste reazioni furono ritenute valide fino agli anni ’60, quando disponendo di migliori 

tecniche fu possibile osservare uno squilibrio tra ozono formato e ozono distrutto. 

Vennero formalizzate altre reazioni per descrivere il fenomeno: 

R5 O3 + OH → HO2 + O2  

R6 O3 + HO2 → OH + 2O2 

R7 O3 + hv(≤400nm) → O* + O2 

R8 O* + H2O → 2 OH, con O* atomo eccitato con energia a sufficienza per rompere i 

legami dell’H2O 

Un decennio dopo Crutzen suggerì il coinvolgimento nelle reazioni degli NO e degli NO2 

come catalizzatori. Nel 1974 ulteriori misurazioni rilevarono anche la presenza dei 

clorofluorocarburi nella stratosfera. Secondo gli studi di Molina, le nuove evidenze 

suggeriscono una maggiore rapidità del degrado dell’ozono legata alla presenza di HOX, 

NOX, ClOX e BrOX nel ciclo catalitico. Queste specie vengono di volta in volta rigenerate 

dando modo alle reazioni di ripetersi all’infinito [12]. La comprensione di questi 

fenomeni ha permesso di discernere le cause naturali da quelle antropologiche e di 

poter offrire una risposta politica globale per arginare il problema. 
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Figura 3 Andamento dei consumi di sostanze ozono alteranti [9] 

Qualora non fossero stati presi provvedimenti, prendendo a riferimento la colonna di 

ozono a latitudine media misurata nel 1990, i modelli matematici suggeriscono una 

graduale riduzione della stessa quantificabile come: 

• 4%-6% nei primi anni 2000 

• 45%-65% nel 2050  

• 70%-85% nel 2100 [13] 

L’altezza della colonna di ozono ha negli ultimi venti anni invertito l’andamento generale 

e, le stime basate sul rispetto dei trattati e dei loro emendamenti portano al ritorno ai 

livelli registrati nel 1980 attorno al 2050 [14]. 

 

Figura 4 Andamento dell'altezza della colonna di ozono [14] 

Alcuni fluidi refrigeranti possono avere caratteristiche tipiche dei gas serra. Per gas serra 

si intende un qualsiasi gas, di natura antropica o non, presente in atmosfera che riesce 

a trattenere una parte considerevole della radiazione solare, nello spettro infrarosso che 

raggiunge la Terra e viene poi emessa dalla superficie terrestre, dall’atmosfera e dalle 

nuvole [15]. 
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Il contributo di un determinato gas all’aumento dell’effetto serra è legato alla forzante 

radiativa, alla sua concentrazione e al suo tempo di permanenza in atmosfera. La 

famiglia di gas CFC, proprio per la loro capacità di intensificare l’effetto serra sono stati 

via via messi al bando come verrà spiegato in seguito. Le conseguenze più estreme 

dell’effetto serra conducono al surriscaldamento globale. Questo fenomeno include un 

aumento della temperatura media globale e in generale gli eventi climatici estremi da 

esso scaturiti (alluvioni, siccità, scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del livello del 

mare) [16]. 

1.2 Indici di impatto ambientale 

Risulta necessaria una razionalizzazione della pericolosità delle sostanze e di alcuni 

aspetti tramite indici. 

1.2.1  Ozone Depletion Potential, ODP 

Acronimo di Ozone Depletion Potential [14], è un indice molto complesso, dipendente 

da molti fattori che misura la capacità di una sostanza di distruggere molecole di ozono. 

Per definizione è il rapporto tra capacità di variazione dello strato di ozono per emissione 

di massa di una data sostanza e la capacità di variazione dello strato di ozono del CFC-

11 a parità di massa. 

Le sostanze in grado di ledere lo strato di ozono sono dette ODS (Ozono Depleting 

substance), sono accomunate dalla capacità di raggiungere la stratosfera. 

1.2.2  Global Warming Potential, GWP 

Acronimo di Global Warming Potential [14], è un indice definito come il rapporto tra gli 

integrali nel tempo (solitamente cento anni) della forzante radiativa per data massa di 

sostanza in fase di valutazione con la forzante radiativa della CO2 nella stessa quantità. 

La forzante radiativa è intesa come la quantità di energia in uscita dall’atmosfera che 

viene invece assorbita dalla sostanza in questione. Con questo sistema si riesce a 

visualizzare la massa equivalente di CO2 della massa della sostanza realmente emessa. Il 

GWP della CO2 è preso unitario. 

1.2.3  Equivalent Effective Stratospheric Chlorine, EESC 

Acronimo di Equivalent Effective Stratospheric chlorine [14], è un indice per la 

rappresentazione dei livelli di ODS nella stratosfera. Il calcolo dell’EESC è basato su: 
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• Concentrazione sulla superficie atmosferica di un dato ODS e il suo numero di 

atomi di cloro e bromo 

• La capacità del cloro e del bromo nell’alterare lo strato di ozono (il bromo è molto 

più efficace del cloro  

• Il tempo che impiega la sostanza a raggiungere le varie regioni della stratosfera  

Si riporta un grafico con gli andamenti temporali dell’EESC nei vari scenari in cui vengono 

applicati o disapplicati i trattati 

 

Figura 5 Effetti dei protocolli sull'EESC [9] 

1.2.4  Halogenated Very Short Live Substances, VSLS 

Acronimo di Halogenated Very Short Live Substances [14], indica sostanze in grado di 

esistere in atmosfera per mezzo anno. La probabilità di queste sostanze di raggiungere 

la stratosfera è bassa, la maggior parte delle emissioni, infatti si dissolvono nella 

troposfera. 

1.3 Normative 

Si introducono in ordine cronologico le più importanti conferenze tenutesi a livello 

mondiale descrivendo i risultati ottenuti che hanno composto gradualmente il quadro 

normativo attuale relativo alla riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti. 
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1.3.1  Convenzione di Vienna 

La determinazione del nesso di causalità tra attività umane e la degradazione dello strato 

di ozono ha acceso la discussione della comunità scientifica negli anni ’80 che si è 

tradotta nella Convenzione di Vienna. Il testo ha come punti chiave: 

• Collaborazione tra parti, trasferimento di informazioni e tecnologie ai paesi in via 

di sviluppo 

• Prendere adeguati provvedimenti legislativi o amministrativi 

• Promozione della ricerca in ambito socioeconomico, climatico, salute umana in 

relazione allo strato di ozono 

La convenzione è entrata in vigore nel 1988 [17]. 

1.3.2  Protocollo di Montreal 

Il protocollo di Montreal ribadisce i principi stabiliti nella convenzione di Vienna e 

introduce azioni concrete da far rispettare alle parti che intendono sottoscriverlo. Si 

conviene al graduale abbandono delle sostanze che alterano lo strato di ozono, dette 

ODS. 

Vengono redatti in veri e propri scadenziari, differenti in base allo sviluppo della nazione, 

nello specifico:  

• CFC entro il 1o gennaio 1996 per le non-parti nell’articolo 5 ed entro il 1o gennaio 

2010 per le parti nell’articolo 5 (con possibili esenzioni); 

• Halon entro il 1o gennaio 1994 per le non-parti nell’articolo 5 ed entro il 

1o gennaio 2010 per le parti nell’articolo 5 (con possibili esenzioni); 

• HCFC entro il 1o gennaio 2020 per le non-parti nell’articolo 5 ed entro il 

1o gennaio 2030 per le parti nell’articolo 5 (con possibili esenzioni e una piccola 

percentuale possono essere utilizzate per la manutenzione di apparecchiature esistenti 

di refrigerazione e condizionamento dell’aria (cioè con una quota dello 0,5% del livello 

di base del consumo fino al 1 gennaio 2030 per la manutenzione di apparecchiature di 

refrigerazione e di condizionamento d’aria esistenti il 1o gennaio 2020 per le non-parti 

nell’articolo 5 e una quota del 2,5% del livello di base del consumo se calcolata come 

media sui 10 anni 2030-2040 fino al 1 ° gennaio 2040 per la manutenzione di 
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apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria esistenti il 1o gennaio 2030 

per le parti nell’articolo 5); 

• Per gli HFC la prima fase di riduzione per le non-parti nell’articolo 5 avviene nel 

2019, mentre la maggior parte delle parti nell’articolo 5 inizierà la riduzione graduale nel 

2024 [18]. 

Il testo completo del protocollo [19], è entrato in vigore nel 1989 e negli anni modificato. 

Nell’ordine si sono susseguiti gli emendamenti di Londra, Copenaghen, Montreal, 

Pechino, Kigali. 

1.3.3  COP 

La conferenza delle parti è l’organo che vigila sull’attuazione e l’efficacia delle 

convenzioni nei paesi coinvolti. Si riunisce con cadenza annuale ed è presieduta di volta 

in volta da uno degli stati membri delle cinque aree geografiche delle nazioni unite [20]. 

1.3.4 COP1 

La prima conferenza si è tenuta a Berlino, Germania nel 1995, a cui hanno partecipato 

116 membri COP e altri stati in veste di spettatori. In questa sessione si è giunti alla 

costituzione vera e propria della COP con la definizione della struttura interna e degli 

intenti. Si è inoltre stabilito in linea generale di sostenere tramite prodotti finanziari la 

realizzazione di obbiettivi [21]. 

1.3.5  COP3 

La terza conferenza si è tenuta a Kyoto nel dicembre 1997. Nel tentativo di contrastare 

il riscaldamento globale i paesi che sottoscrivevano su base volontaria il protocollo, si 

impegnavano a ridurre la quantità di gas clima alteranti (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 

[22]) in atmosfera rispetto ai propri livelli del 1990 e a redigere un sistema nazionale di 

monitoraggio. Si è istituito il principio secondo il quale i paesi industrializzati, 

responsabili di maggiori emissioni, debbono avere più oneri rispetto ai paesi in via di 

sviluppo. Il documento è entrato in vigore nel febbraio 2005 a seguito della ratifica da 

parte della Federazione Russa [23]. 
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1.3.6  COP21 

Ospitata dalla Francia nel 2015 ha come punti salienti quelli di: 

• Limitare il riscaldamento globale entro i 2°C, con l’obbiettivo ulteriore degli 

1.5°C, 

• Fornire pacchetti finanziari alle parti 

Impegnarsi, a partire dal 2023 a tenere meeting tra le parti per fare il punto sulla 

situazione [24]. 

1.3.7  Emendamento Kigali 

Come anticipato, il trattato di Montreal ha subito variazioni in questi anni. In questo 

emendamento si definiscono i limiti temporali per la produzione e l’uso degli HFC, limiti 

temporali che variano in base al posizionamento della nazione (paesi avanzati, paesi in 

via di sviluppo, paesi del terzo gruppo). Gli orizzonti temporali sono [25]: 

• 15% della quota base nel 2036 paesi avanzati, 

• 20% della quota base nel 2045 paesi in via di sviluppo,  

• 15% della quota base nel 2047 paesi del terzo gruppo. 

1.3.8  Normativa F-gas 

Il parlamento europeo e il consiglio dell’unione, nel favorire la crescita di un’economia 

competitiva e rispettosa dell’ambiente, decide di limitare l’utilizzo di gas fluorurati 

approvando il regolamento (UE) N.517/2014. La normativa fornisce linee guida e 

obblighi su: 

• Formazione e certificazione, 

• Riduzione degli HFC, dei PFC e dell’SF6 in funzione della destinazione d’uso, 

• Recupero e controllo delle perdite degli F-gas, 

• Assegnazione di quote di immissione in commercio per produttori e importatori. 

Nell’allegato V sono disponibili le percentuali sulla base della quantità di gas immessa 

nel mercato nel triennio 2009/2012 [26]. Le restrizioni vengono applicate impedendo 

la messa in commercio e la manutenzione di apparecchiature che utilizzano fluorurati 

secondo una roadmap ben determinata [27].  
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1.4 Classificazione dei fluidi refrigeranti 

La ASHRAE, acronimo di american society of heating, refrigeration and air-conditioning 

engineers ha fornito una classificazione univoca dei refrigeranti che rappresenta lo 

standard attuale [28]. La suddivisione principale è quella delle serie: 

• Serie metano, R“000” 

• Serie etano, R“100” 

• Serie etere, E“100” 

• Serie propano, R“200” 

• Serie composti organici ciclici, C“300” 

• Serie zeotropi, R“400” 

• Serie azeotropi, R“500” 

• Serie composti organici vari, R“600” 

• Serie composti inorganici vari, R“700” 

• Serie composti organici insaturi, R“1000” 

Lo standard definisce anche delle sigle alfanumeriche per riconoscere immediatamente 

la pericolosità del fluido. Riguardo l’infiammabilità, avremo in generale con sigle del tipo: 

• 1, la fiamma non si propaga, 

• 2, la fiamma si propaga lentamente, 

• 2L, infiammabile, 

• 3, altamente infiammabile; 

mentre per quanto concerne la tossicità: 

• A, bassa tossicità, 

• B, alta tossicità. 
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2 Modellazione delle proprietà termodinamiche dei 

refrigeranti 

In questo secondo capitolo si intende presentare le nozioni e gli strumenti analitici che 

si sono dimostrati necessari per l’analisi svolta. Partendo dalla presentazione degli 

aspetti più basilari fino ad arrivare ai modelli più spinti che risultano essere molto 

aderenti alla realtà. 

2.1 Equazione di stato dei gas 

Le equazioni di stato dei gas permettono la determinazione di grandezze di stato, 

misurabili e non, a partire da altre che invece sono facilmente misurabili. Chiaramente 

il fine dell’ottenimento di questi valori è quello di descrivere termodinamicamente il 

sistema. Vista la presenza di equazioni che legano tra loro grandezze, ci si accorge che 

non serve determinare in maniera indipendente il valore di tutte le grandezze. 

L’equazione di stato di riferimento è quella che lega le tre proprietà intensive che 

possono essere misurate: pressione, temperatura e volume specifico. 

Per limitare la complessità delle equazioni, si restringe il loro campo di validità; al di fuori 

di questi campi le equazioni possono assumere espressioni articolate. 

Storicamente la prima equazione di stato riguardò i gas ideali, combinando due 

osservazioni sulle sostanze monofasiche a bassa densità: 

• in condizioni di temperatura costante, la pressione è inversamente 

proporzionale al volume, 

• in condizioni di pressione costante, la densità è inversamente proporzionale alla 

temperatura 

𝑝𝑣 = 𝑅𝑇 

( 1 ) 

dove: 

p, pressione assoluta [Pa] 

v, volume specifico molare [m3/kmol] 

R=8314,472 , costante universale dei gas [J/kmol K] 

T, temperatura assoluta del gas [K] 
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Manipolando l’espressione superiore è possibile scrivere equazioni di stato dei gas in 

forma estensiva 

𝑝𝑣 = 𝑛𝑅𝑇 

( 2 ) 

con n massa del gas in moli [kmol] 

𝑝𝑣 = 𝑚𝑅𝑇 

( 3 ) 

con m massa del gas [kg] e R costante di ciascun gas [J/kg K] 

2.2 Diagramma p-v-T 

Per introdurre il diagramma p-v-T, è necessario definire cosa si intende per sistema 

semplice e sostanza pura. Si parla di sistema semplice quando quest’ultimo è capace di 

scambiare lavoro prevalentemente in un solo modo; per il postulato di stato, questo 

sistema è caratterizzabile mediante due grandezze di stato indipendenti. Una sostanza 

è ritenuta pura se sia nel tempo che nello spazio, non cambia composizione.  

Per stilare il diagramma p-v-T si procede sperimentalmente andando a racchiudere una 

quantità nota di sostanza pura all’interno di un sistema pistone-cilindro non soggetto ad 

attriti. Si fornisce calore in maniera quasi statica e si registrano, all’equilibrio, i valori di 

temperatura e volume specifico. La pressione è correlata alle altre due grandezze 

tramite una legge 𝑝 = 𝑓(T,v) . 

Allora gli stati di equilibrio possono esseri visualizzati in uno spazio tridimensionale, 

disposti a formare una superficie, detta superficie caratteristica 
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Figura 6 Superficie p-v-T [29] 

Sono distinguibili zone in cui è presente una sola fase ed altre invece di transizione, dove 

sono presenti due fasi, in cui la sostanza può passare da solido a gas, da solido a liquido, 

da liquido a gas. Lungo la “triple line”, che proiettata nel piano p-T diviene il punto triplo, 

la sostanza è presente sia in fase solida, che liquida, che gassosa. 

La zona di nostro interesse è quella che comprende la fase liquida, gassosa e bifasica 

liquido-gas. 

Indichiamo la curva limite inferiore come il luogo dei punti in cui il liquido è in equilibrio 

con il vapor saturo e, la curva limite superiore come il luogo dei punti in cui il vapor 

saturo secco è in equilibrio col vapore surriscaldato. Il punto critico è per definizione il 

punto oltre il quale l’aeriforme non può essere liquefatto per semplice compressione, è 

anche il punto di incontro tra curva limite inferiore e superiore. Andando a considerare 

costanti v oppure T, si ottengono le proiezioni della superficie rispettivamente nei piani 

p-T e p-v; 
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Figura 7 Piano p-T [30] 

 

Figura 8 Piano p-v [31] 

Nel piano p-T, poiché le zone bifasiche collassano in curve, l’indicazione dello stato della 

sostanza è immediato. Il piano p-v, detto piano di Clapeyron è utile quando si vuole 

determinare il titolo di vapore. 
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2.3 Miscele di fluidi refrigeranti 

Andando a combinare due o più sostanze pure tra loro, che per loro natura risultano 

stabili al momento della miscelazione e nel lungo periodo, si ottiene un prodotto stabile. 

Le proprietà di questa nuova sostanza saranno funzione della quantità e delle proprietà 

dei singoli componenti. Si ha quindi la possibilità di limitare o annullare gli aspetti 

negativi di alcune sostanze, come può essere l’infiammabilità, la tossicità o la scarsa 

miscibilità con il lubrificante. Le miscele di due o più sostanze possono essere suddivise 

in base al loro comportamento termodinamico in miscele zeotropiche e miscele 

azeotropiche. La principale differenza tra sostanze pure e miscele sta nella zona di 

cambiamento di fase. Le sostanze pure evaporano o condensano a temperatura 

costante, le miscele invece cambiano fase in un intervallo di temperature, più o meno 

ampio a seconda dei componenti, delimitato inferiormente dalla curva bolla e 

superiormente dalla curva di rugiada. Risulta pertanto fondamentale lo studio 

dell’equilibrio liquido vapore ottenendo diagrammi isobari che legano tra loro 

temperatura e concentrazione relativa dei componenti. 

2.3.1  Miscele zeotropiche 

Le miscele zeotropiche sono caratterizzate da un diagramma T-x del tipo in figura 9 

 

Figura 9 Diagramma T-x miscela Zeotropica [32] 
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Commentiamo questo diagramma sottolineando il fatto che, per data pressione e data 

composizione, il passaggio di fase avviene: 

• evaporazione, ha inizio attraversando la “bubble curve”, con formazione di 

vapore a temperatura Tb funzione della composizione; termina con l’attraversamenti 

della “dew curve” alla temperature Td lo stesso funzione della composizione; 

• condensazione, ha inizio attraversando la “dew curve”, con formazione di vapore 

a temperatura Td funzione della composizione; termina con l’attraversamenti della 

“bubble curve” alla temperature Tb lo stesso funzione della composizione; 

Definiamo “glide”, la differenza tra temperatura Td e Tb. La fase vapore e la fase liquido 

hanno composizioni diverse. 

Nel caso di perdita nell’impianto localizza nell’evaporatore o nel condensatore, la 

miscela subirebbe una variazione della composizione, modificando completamente le 

sue proprietà. La carica di questa sostanza deve avvenire necessariamente in fase 

liquida, pena la non determinabilità della composizione della sostanza immessa 

nell’impianto. 

2.3.2  Miscele azeotropiche 

Le miscele azeotropiche possono avere comportamenti diversi, ben descritti dai 

diagrammi sottostanti nelle figure 10 e 11 

 

Figura 10 Diagramma T-x Miscela Azeotropica positiva [33] 
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Figura 11 Diagramma T-x Miscela azeotropica negativa [33] 

Nel primo caso la miscela azeotropica è detta di minimo, perché il punto di ebollizione 

della miscela è inferiore a quello di entrambi i singoli componenti; viceversa la miscela 

di destra è detta di massimo, perché il suo punto di ebollizione è superiore ad entrambi 

i punti di ebollizione dei singoli componenti. La peculiarità delle miscele azeotropiche è 

la presenza di un punto, funzione della pressione e della composizione, in cui il passaggio 

di stato avviene a temperatura costante e mantenendo la composizione lo stesso 

costante. Il comportamento, lavorando in queste condizioni è assimilabile a quello di 

una sostanza pura. Sempre operando in queste condizioni, la ricarica parziale del circuito 

non è più una problematica perché la concentrazione è nota ed è quella prestabilita. 
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2.3.3  Equilibrio liquido vapore 

L'equilibrio liquido-vapore, dall’inglese vapor-liquid equilibrium (VLE) è la condizione in 

cui la fase liquida e la fase vapore di fluido o di miscele di fluido, sono in equilibrio 

termodinamico tra loro [34]. L'equilibrio che si viene a creare è di tipo dinamico, la 

velocità di evaporazione del liquido eguaglia la velocità di condensazione del vapore. 

Infatti l'interfaccia liquido-vapore è interessata da continui scambi di materia tra le due 

fasi.  

L'equilibrio tra il liquido e il vapore può essere descritto graficamente dalla 

cosiddetta curva di equilibrio in figura 12 

 

Figura 12 Curva di equilibrio [34] 

che corrisponde ad un diagramma in cui sull'ascissa è indicata la frazione molare di una 

delle specie chimiche nella fase liquida e in ordinata è indicata la frazione molare della 

medesima specie nella fase vapore. Permette quindi la visualizzazione delle frazioni 

molari delle due specie sia in fase liquida che in fase vapore. 
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2.4 Equazioni di stato cubiche 

Per ben rappresentare il comportamento e del gas e del liquido, sono state sviluppate 

equazioni di stato cubiche, dove il volume compare almeno alla terza potenza. La forma 

più generale dell’equazione di stato cubica è la seguente: 

𝑝 =
𝑅𝑇

𝑉 − 𝑏
−

Ѳ(𝑉 − 𝜂)

(𝑉 − 𝑏)(𝑉2 − 𝛿𝑉 + 휀′)
 

( 4 ) 

dove indichiamo con R la costante universale dei gas, con T la temperatura, p la 

pressione, V il volume molare [m3/mol]; i parametri Ѳ, η, b, δ ed ε, possono assumere 

valore costante, nullo o essere funzione più o meno complessa della composizione o 

della temperatura. Le varie equazioni di stato si distinguono tra loro proprio per il valore 

attribuito ai parametri sopra citati. 

Il primo termine modella la forza repulsiva tra le molecole (il termine b è proporzionale 

al volume delle molecole), mentre il secondo termine modella le forze attrattive a lungo 

raggio tra le molecole, come ad esempio le forze elettrostatiche, forze di polarizzazione 

o di dispersione di London. La limitazione delle classiche equazioni di stato cubiche è 

dovuta alla scarsa accuratezza nell’intorno del punto critico, dove le varie funzioni 

termodinamiche hanno gradienti molto elevati o sono mal poste. 

Osserviamo che se la sostanza è: 

• un componente puro; nelle equazioni cubiche di stato i parametri delle sostanze 

pure sono calcolati da correlazioni basate sulla temperatura critica, pressione critica e il 

fattore acentrico. Queste correlazioni non sono accurate per sostanze polari o lunghe 

catene di idrocarburi. Introducendo nel parametro di attrazione la funzione α con una 

più flessibile dipendenza dalla temperatura, il calcolo della tensione di vapore migliora, 

• una miscela; per poter studiare le miscele di più specie chimiche con le equazioni 

di stato cubiche, tipicamente si ricorre al Principio degli Stati Corrispondenti, esteso ad 

una pseudo-specie che rappresenta l’intera miscela caratterizzata da proprietà pseudo-

critiche opportunamente definite attraverso leggi di mescolamento. Una delle più 

utilizzate e semplici leggi di mescolamento è della seguente forma: 
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𝑎 = ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑦𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

𝑎𝑖𝑗 

( 5 ) 

𝑏 = ∑ 𝑦𝑖𝑏𝑖

𝑚

𝑖=1

 

( 6 ) 

dove il valore aij è generalmente calcolato con medie di vario tipo: 

- aritmetiche, 𝑎𝑖𝑗 = 0,5(𝑎𝑖 + 𝑎𝑗)(1 − 𝐾𝑖𝑗), dove Kij è un parametro di interazione 

binaria per tener conto di effetti intermolecolari non lineari come ad esempio, 

interazioni elettrostatiche o dipoli molecolari;  

- geometriche,   𝑎𝑖𝑗 = √𝑎𝑖𝑎𝑗;  

- medie più complesse, per esempio di tipo armonico.  

Non tutte le proprietà richiedono il parametro di interazione binaria, le regole di 

mescolamento appena elencate sono valide per tutte le miscele con un qualsiasi numero 

di componenti anche se hanno scarso fondamento teorico e di conseguenza a volte 

possono dare stime delle proprietà delle miscele in disaccordo con i dati sperimentali. 

Per completezza si fa un accenno alle diverse equazioni che si sono susseguite negli anni, 

partendo dall’equazione di van der Waals (1873), 

𝑝 =
𝑅𝑇

𝑉 − 𝑏
−

𝑎

𝑉2
 

( 7 ) 

con a funzione delle forze di attrazione molecolari e b parametro correttivo del volume 

molare, sono costanti tipiche del gas considerato, che vanno determinate 

sperimentalmente. Il modello è qualitativamente corretto ma non è in grado di valutare 

le proprietà nella zona di saturazione. 

Nel  1949 venne introdotta l’equazione di stato Redlich− Kwong, che introduce la 

dipendenza dalla temperatura del secondo termine, quello delle forze attrattive: 

𝑝 =
𝑅𝑇

𝑉 − 𝑏
−

𝑎

(𝑉 + 𝑏)(𝑇0,5 ∙ 𝑉)
 

( 8 ) 

Questa equazione, per temperature oltre quella critica ha una precisione migliorata 

rispetto a quella proposta da van der Waals. 
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Negli anni settanta Soave propose una modifica dell’equazione di stato Redlich− Kwong 

che vedeva il termine 
1

√𝑇
 rimpiazzato da 𝛼 = 𝑓(T,ω) funzione della temperatura e del 

fattore acentrico. L’equazione ottenuta ben descrive il comportamento degli idrocarburi 

[35]. 

2.4.1  Equazione di Peng-Robinson 

L’equazione di stato di Peng-Robinson è tra le equazioni cubiche più usate in 

fluidodinamica computazionale. Poiché richiede solo il fattore acentrico ed i valori critici 

di pressione, temperatura e volume, è di facile implementazione per una varietà di 

specie chimiche ed ha una soddisfacente accuratezza sia per liquidi compressi, che fluidi 

supercritici e gas ideali. Rispetto alla pure diffusa equazione di stato cubica di Redlich-

Kwong, grazie ad una più complessa dipendenza dalla temperatura, risulta più accurata. 

L’equazione può essere scritta per i fluidi puri e le miscele sotto forma di pressione [36]: 

𝑝 =
𝑅𝑇

𝑣 − 𝑏
−

𝑎

𝑣(𝑣 + 𝑏) + 𝑏(𝑣 − 𝑏)
 

( 9 ) 

o sotto forma di fattore di comprimibilità: 

𝑍 =  
𝑣

𝑣 − 𝑏
−

𝑣

𝑅𝑇
[

𝑎

𝑣(𝑣 + 𝑏) + 𝑏(𝑣 − 𝑏)
] 

( 10  ) 

dove a [J·m3/mol2] e b [m3/mol] sono calcolate dalle proprietà critiche delle singole 

specie e sfruttando varie leggi di mescolamento nel caso delle miscele. Un’ulteriore ed 

utile formulazione dell’equazione di stato è quella cubica in Z: 

𝑍3 + 𝛼𝑍2 + 𝛽𝑍 + 𝛾 = 0 

( 11 ) 

Con: 

𝛼 = 𝑏𝛹 − 1 

( 12 ) 

𝛽 = 𝛹 [𝛹 (
𝑎

𝑝
− 3𝑏2) − 2𝑏] 

( 134 ) 
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𝛾 = 𝛹2𝑏 [𝑏 + 𝛹 (𝑏2 −
𝑎

𝑝
)] 

( 14 ) 

avendo definito 𝛹 =
𝜌

𝑅𝑇
 , con tale formulazione, date temperatura e pressione, è   

possibile calcolare il fattore di comprimibilità Z e poi la densità del gas, 

𝜌 =
𝑝

𝑍𝑅𝑔𝑇
 

( 15 ) 

con 𝑅g =
𝑅

𝑊mix
 costante del gas, essendo Wmix il peso molecolare della miscela. 

Per un fluido puro, i parametri presenti nell’equazione di stato di Peng-Robinson sono 

modellati con le seguenti espressioni: 

𝑎 = 0.457236
(𝑅𝑇𝑐)2

𝑝𝑐
𝛼(𝑇𝑟) 

( 16 ) 

𝑏 = 0.077796
𝑅𝑇𝑐

𝑝𝑐
 

( 17 ) 

In queste espressioni, Tc e pc sono la temperatura e la pressione critica del fluido in 

esame, α(Tr) è un fattore che dipende dalla temperatura ridotta, Tr = T /Tc. 

𝛼𝑇𝑟
= [1 + f(𝜔)(1 − √𝑇𝑟)] 2 

( 18 ) 

dove la funzione f (ω) dipende dal fattore acentrico del fluido: 

se ω ≤ 0.49 :  f(ω) = 0.374640 + 1.54226ω – 0.269920ω2 

se ω > 0.49 :  f(ω) = 0.379642 + 1.48503ω – 0.164423ω2 + 0.016666ω3 

I parametri dell’equazione di stato di Peng-Robinson nel caso di miscele sono calcolati 

nel seguente modo: 

𝑎 = ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑦𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

𝑎𝑖𝑗 

( 19 ) 

𝑏 = ∑ 𝑦𝑖𝑏𝑖

𝑚

𝑖=1

 

( 20 ) 

aij viene stimato con medie aritmetiche nel seguente modo: 
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𝑎𝑖𝑗 = (1 − 𝐾𝑖𝑗)√𝑎𝑖𝑎𝑗 

( 21 ) 

essendo Kij un parametro di interazione binaria. Questi parametri, empiricamente 

determinati sulla base di scarsi dati sperimentali, sono tabulati, o, nel caso in cui non lo 

fossero, sono assunti nulli o stimati attraverso formule empiriche del tipo: 

1 − 𝐾𝑖𝑗 = [
2𝑉𝑐𝑖

1/6
 𝑉𝑐𝑗

1/6

𝑉𝑐𝑖
1/3

𝑉𝑐𝑗
1/3

]

3

 

( 22 ) 

 

2.4.2  Equazione di Helmholtz 

Tra i modelli disponibili ad oggi per la caratterizzazione delle miscele, il più accurato è 

quello dell’energia di Helmholtz in forma esplicita. Il modello in questione utilizza 

quattro parametri di interazione binaria (BIPs), βT,ij, βv,ij, γT,ij, γv,ij, per ogni coppia ij 

con i≠j nel caso di miscele con più di due componenti per la descrizione della sostanza. 

Questi parametri possono essere dati presenti in letteratura, frutto di stime secondo 

determinati modelli, o possono essere il frutto della regressione di dati sperimentali 

dell’equilibrio liquido vapore. Una modifica dei parametri BIPs (tuning) incide sulla 

descrizione della zona bifasica liquido vapore, in particolare ha maggiore incisività sulla 

“bubble point line” [37]. 

2.4.3  Strumenti informatici di supporto 

Il nome REFPROP è nato dall’unione dei due termini “refrigerant” “properties”. Il 

programma ha come obbiettivo quello di fornire: 

• modelli matematici, sviluppati e avallati da una costante correlazione coi dati 

sperimentali, al netto della loro precisione,  

• proprietà termofisiche (densità, pressione del vapore, viscosità, entalpia, ecc) di 

sostanze pure e di miscele, nelle condizioni di liquido, gas e ipercritiche. 

Il software sviluppato dal National Institute of Standards and Technology (NIST) è stato 

rilasciato per la prima volta nel 1989. All’epoca erano disponibili le proprietà di 15 fluidi 
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puri e dava la possibilità comporre miscele binarie. Negli anni il programma ha subito 

importanti modifiche, sia a livello di interfaccia, che di interoperabilità con altri software 

di uso comune come Excel o Matlab. 

La versione corrente, la 10.0, comprende una libreria di 147 fluidi ideali la possibilità di 

eseguire miscele con più di due fluidi puri, la valutazione di interazioni nelle miscele 

binarie [35]. 

2.4.4  Metodo flash 

Il metodo flash permette la conoscenza del comportamento all’equilibrio liquido vapore 

mediante l’elaborazione delle proprietà misurate nella zona bifasica con l’apparato 

isocorico. Per ogni punto sperimentale è possibile conoscere il valore della frazione 

molare nel liquido xi, e nel vapore yi del determinato componente andando ad imporre 

la condizione di isofugacità, di conservazione della massa e di bilancio del volume della 

cella di misurazione [38]. In particolare la condizione di isofugacità è espressa nel 

seguente modo: 

𝑋𝑖∙𝜑𝑖
𝐿=𝑌𝑖∙𝜑𝑖

𝑉 

( 23 ) 

dove φi è il coefficiente di fugacità che nel presente studio è stato ricavato 

dall’equazione di stato di Peng Robinson o dell’energia di Helmholtz. La conservazione 

della massa è definita come: 

n = nv+nL 

( 24 ) 

dove n = numero di moli totali, 

nV = n · (1-FL), numero moli nella fase vapore e 

nL = n · FL, numero moli fase liquida. Infine il bilancio del volume della cella di misurazione 

è uguale a: 

V= nV · Vv + nL  · VL 

( 25 ) 

con  Vv  e VL calcolati dall’equazione di stato di Peng Robinson o dell’energia di Helmholtz. 

Devono sempre essere rispettate le seguenti condizioni: 
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1 - Σi xi < ε 

( 26 ) 

1 - Σi yi < ε 

( 27 ) 

zi – (nL · xi + nV · yi) < ε 

( 28 ) 

dove zi  è la frazione molare complessiva di uno dei 2 componenti studiati (z1+z2=1) 

ε è valore piccolo che approssima lo zero. 

Nel caso si stia modellando la miscela tramite l’energia di Helmholtz, imponendo               

𝛽v,ij = 𝛾v,ij=1 per via dei pochi punti sperimentali nella zona bifasica utilizzati, è possibile 

eseguire il tuning dei BIPs tramite algoritmo che opera con un meccanismo iterativo 

andando a minimizzare la funzione  

𝑄 =  ∑ (
𝑝𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖 − 𝑝𝑐𝑎𝑙𝑐 𝑖

𝑝𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖
)

2𝑛

𝑖=1

 

( 29 ) 

Nel caso si stia modellando la miscela tramite l’equazione di Peng-Robinson, si arriverà 

a definire il parametro di iterazione binaria K12 che minimizza la funzione Q. 

2.5 Componenti delle miscele refrigeranti analizzate 

La descrizione delle miscele parte indubbiamente dalla caratterizzazione dei suoi 

componenti. Cominciando dall’R1234ze(Z), presente in entrambe le miscele, passando 

poi all’acetone e all’isoesano. Sono state selezionate queste sostanze per formare due 

potenziali miscele per pompe di calore ad altissima temperatura perché dai modelli 

REFPROP le due miscele risultano avere una buona sovrapposizione tra glide e 

temperature degli ambienti con cui scambiare calore, un alto COP oltre ad una 

temperatura di uscita compressore più che ragionevole. 
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2.5.1  R1234ze(Z) 

Questo fluido fa parte del gruppo degli HFO, la formula chimica è C3H2F4 è riportata in 

Figura 13. 

 

Figura 13 Molecola di R1234ze(Z) 

Nella tabella 1 sono riportati i valori delle principali proprietà del R1234ze(Z) e dei suoi 

indici ambientali [1] 

Tabella 1 Proprietà R1234ze(Z) 

Caratteristica valore unità di misura

Peso molecolare 0,11404160 kg/mol

Punto di ebollizione normale 282,95 K

Temperatura massima 440,00 K

Pressione massima 34000000,00 Pa

Temperatura critica 423,27 K

Pressione critica 3530619,67 Pa

Densità critica 470,00002967 kg/m3

Densità critica 4121,30336363 kg/mol

GWP100 1,40 adimensionale

ODP 0 adimensionale

sicurezza ASHRAE A2L(atteso) adimensionale  

L’R1234ze(Z) è un gas refrigerante che ha le migliori prestazioni in termini di COP 

operando con temperatura di evaporazione di 403.15 K. La problematica legata 

all’utilizzo di questo gas in impianti industriali sta nel basso calore specifico e nella 

grande riduzione di pressione a cui è sottoposto il gas durante il ciclo, che lo porta ad 

avere una bassa densità specifica. Il problema, a parità di calore trasferito, può essere 

risolto andando a maggiorare le componenti vaporizzatore e compressore [39]. 
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2.5.2 Acetone 

La formula chimica è C3H6O è riportata in Figura 14. 

 

Figura 14 Molecola di Acetone 

Nella tabella 2 sono riportati i valori delle principali proprietà dell’acetone e dei suoi 

indici ambientali [40] 

Tabella 2 Proprietà Acetone 

Caratteristica valore unità di misura

Peso molecolare 0,05807914 kg/mol

Punto di ebollizione normale 329.25 K

Temperatura massima 550,00 K

Pressione massima 700000000,00 Pa

Temperatura critica 508,10 K

Pressione critica 4700000,00 Pa

Densità critica 272,97195800 kg/m3

Densità critica 4699,99999000 kg/mol

GWP100 1,6 adimensionale

ODP 0,0000001 adimensionale

sicurezza ASHRAE adimensionale  
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2.5.3 Isoesano 

La formula chimica è C6H14 è riportata in Figura 15 

 

Figura 15 Molecola di Isoesano 

Nella tabella 3 sono riportati i valori delle principali proprietà dell’isoesano e dei suoi 

indici ambientali [41] 

Tabella 3 Proprietà Isoesano 

Caratteristica valore unità di misura

Peso molecolare 0,08617536 kg/mol

Punto di ebollizione normale 333,35 K

Temperatura massima 550,00 K

Pressione massima 1000000000,00 Pa

Temperatura critica 497,70 K

Pressione critica 3040000,00 Pa

Densità critica 233,96610240 kg/m3

Densità critica 2715,00 kg/mol

GWP100 minore di 6 adimensionale

ODP 0 adimensionale

sicurezza ASHRAE adimensionale  

  



31 
 

3 Misure 

In questo terzo capitolo si descrivono le componenti dell’apparato sperimentale e il loro 

funzionamento integrato. Le caratteristiche tecniche e le modalità operative qui 

riportate sono per la maggior parte già state descritte in lavori precedenti [42]. 

3.1 Metodo isocorico e apparato sperimentale 

In linea di principio si impiega una cella di misurazione di volume noto per ottenere 

letture di determinate proprietà della sostanza lungo curve isocoriche. L’apparato, 

rappresentato schematicamente in Figura 16, permette la rilevazione di pressione, 

temperatura e volume di fluidi puri in condizione di liquido, vapore e vapore 

surriscaldato. Nel caso in cui si stia analizzando una miscela, è possibile rilevare anche la 

composizione. 

L’impianto è così costituito:  

• Una cella di misura sferica, 

• Due bagni termostatici in grado di traslare verticalmente e orizzontalmente 

grazie all’ausilio di un carrello intelaiato e di un carrello elevatore, 

• Una pompa magnetica per l’agitazione della sostanza oggetto di misure, 

• Sistema di agitazione del fluido termostatico, 

• Capillari e valvole per la carica e lo scarico dei fluidi, 

• Sistema per acquisizione e gestione delle temperature, 

• Sistema per la lettura delle pressioni. 
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Figura 16 Schema dell'apparato isocorico. Fonte: UNIVPM 

3.1.1  Bagni termostatici 

Permettono la creazione di un ambiente che avvolge completamente la cella di 

misurazione e di cui è possibile controllare facilmente la temperatura. L’apparato è in 

grado di eseguire misurazioni che vanno dai 203 ai 423 K avvalendosi di due bagni 

termostatici idonei a misurazioni che vanno dai 203 ai 293 K, detto bagno freddo e, dai 

283 ai 423 K nel caso del bagno caldo. Questa ripartizione è legata alla non disponibilità 

di fluidi termovettori in grado di assicurare prestazioni idonee in tutto il campo di 

misurazione. In generale il bagno termostatico si compone di un una vasca in boro 

silicato intrappolata all’interno di un cubo in compensato marino con alla sommità un 

apertura a forma di cerchio. L’intercapedine che si viene a creare tra vasca e superficie 

in legno viene riempita di neoprene, per il bagno caldo, e di poliuretano espanso per il 

bagno freddo; in questo modo si realizza un buon grado di isolamento termico. Sul lato 
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del cubo sono state create delle finestre per accertarsi del corretto funzionamento del 

miscelatore. La cella di misura e tutta la strumentazione annessa è solidale al telaio, per 

cui la messa in funzione del bagno termostatico prevede il solo innalzamento dello 

stesso fino al contatto con il piano di riferimento del telaio. 

3.1.2  Fluidi termostatici 

I fluidi impiegati sono il Baysilone M100 ed il Baysilone M10, entrambi prodotti dalla 

Bayer. Fanno parte della famiglia dei polidimetilsilossani e in particolare sono incolore 

ed inodore. Le caratteristiche principali sono l’elevata resistenza alla temperatura, 

all’ossidazione, non è tossico e non è infiammabile, hanno grande inerzia chimica, bassa 

pressione di vapore, basso punto di solidificazione e viscosità poco variabile con la 

temperatura [43]. Le tabelle riportate qui di seguito evidenziano i valori di alcune 

proprietà chiave. 

Tabella 4 Proprietà olio siliconico 

-60 -40 -20 0 25 40 60 80 100 120 140

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

Baysilone M100 290 170 100 75 55 41 32 27 21

-60 -40 -20 0 25 40 60 80 100 120 140

Baysilone M10 1,02 0,97 0,94 0,92

Baysilone M100 1,04 1 0,97 0,95 0,91

Baysilone M10

Baysilone M100

0,14

0,163

Temperatura [°C]

Viscosità cinematica [mm
2
/s]

Temperatura [°C]

Densità[gcm
3
]

coefficiente di conducibilità termica [W/mK]

 

3.1.3 Cella di misura 

La cella di misura VA è formata da un contenitore sferico di diametro esterno 100mm e 

spessore 10 mm, realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 partendo da due semisfere 

che sono state poi saldate tra loro. E’ presente una seconda sfera VB, che non è stata 

utilizzata durante le operazioni. A corredo vi sono una pompa magnetica di ricircolo, un 
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trasduttore di pressione collegati opportunamente all’ambiente di misura tramite 

capillari. Le dimensioni dei capillari variano in base alla loro funzione: 

• Dest=4 mm, Dint=2 mm, per lo scarico e la creazione del vuoto 

• Dest=1,5 mm, Dint=0,2 mm, se utilizzati per la carica; questo accorgimento 

permette di ridurre l’incertezza legata alla massa di fluido caricata. 

I flussi sono intercettati dalle valvole: 

• V1 valvola vuoto rapido. Necessaria sia per scaricare i gas presenti all’interno 

della cella di misura che per separare l’impianto dall’ambiente, 

• V2 valvola carico gas, 

• V3 valvola che collega le due celle di misura VA e VB, 

• V4 valvola che collega la cella inutilizzata all’ambiente. 

 

Figura 17 Schema della cella di misura. Fonte: UNIVPM 

3.1.4  Sistema agitatore 

Il sistema agitatore si compone di due eliche poste all’interno di collettori cilindrici, 

mosse da altrettanti motori elettrici. Una volta in azione si creano dei moti di olio 

siliconico verticali verso il basso in grado di uniformare la temperatura all’interno del 

bagno termostatico, passando attraverso le serpentine freddo e caldo. Se questo 
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sistema non fosse presente, si verificherebbero dei gradienti di temperatura molto 

marcati che falserebbero la lettura della pressione, pregiudicando la validità dei dati 

raccolti. Il sistema è solidale al telaio, per una più chiara comprensione della disposizione 

si riporta di seguito lo schema costruttivo. 

 

Figura 18 Schema del sistema agitatore. Fonte: UNIVPM 

3.1.5 Pompa magnetica di ricircolo 

E’ un dispositivo in grado di mantenere in costante movimento la sostanza all’interno 

della cella di misura, evitando problematiche legate alla stratificazione. Qualora non 

fosse presente questo sistema, in condizioni di equilibrio, potrebbe esser misurata la 

pressione parziale di un solo fluido. La prassi seguita è stata quella di tenere attiva la 

pompa magnetica fino alla stabilizzazione della miscela e, di mantenerla spenta durante 

i dieci minuti di osservazione e collezione dei dati. 

La pompa in se per se è composta da una camera cilindrica, con valvole alla sommità e 

da un pistone. Il pistone è dotato di moto traslatorio verticale, fornito da dei magneti 
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esterni. Magneti e pistone sono in moto traslatorio relativo tra loro. I magneti sono a 

loro volta messi in moto da un cinematismo biella-manovella. Il moto è fornito da un 

motorino elettrico DC che ruota a 20 giri/min, collegato ad un disco. Sulla circonferenza 

del disco è fissata una cordina in acciaio che funge da biella. Con questa soluzione si 

limita le dissipazioni termiche in quanto tutta la parte motrice è posta sopra il telaio e la 

trasmissione del moto avviene tramite la cordina di diametro 1 mm, la comunicazione 

tra i due ambienti è limitata ad un foro di passaggio di pochi millimetri. 

3.1.6  Sistema di regolazione termica 

Il sistema di regolazione termica si compone di quattro serpentine a forma di otto, 

disposte in maniera tale che le due luci si mantengano in asse con gli agitatori. Le 

serpentine per il freddo sono collegate alle macchine LAUDA Ultra-Kryomats RUK90 e 

LAUDA Variocool VC3000, hanno il compito di estrarre calore dal bagno termostatico. 

Durante le attività, la prima macchina è stata dismessa per via del fatto che è alimentata 

ad alcol e si stava operando con alte temperature. La Variocool VC3000 è stata invece 

adoperata negli ultimi set di misure, quando si è deciso di eseguire misure partendo 

dalle temperature più alte per poi scendere. Le serpentine caldo sono necessarie per 

fornire calore al bagno termostatico. Il sistema impiega due resistenze di valori R1=26 Ω 

e R2=36 Ω, alimentate in corrente alternata a 220 V. Le massime potenze dissipabili sono 

rispettivamente P1=1862 W e P2=1344 W. Tramite tre interruttori, I1 I2 I3 posti 

lateralmente sull’intelaiatura è possibile disporre di diverse configurazioni delle 

resistenze (serie, parallelo, singole), qui una tabella riassuntiva della potenza in funzione 

della posizione di ciascun interruttore. 

Tabella 5 Posizione interruttori 

Potenza termica [W]

I1 I2 I3 /

1 1 1 P1+P2

1 1 2 P1+P2

1 2 1 P1

1 2 2 P1

2 1 1 P2

2 1 2 P2

2 2 2 P3

2 2 1 /

posizione interruttore
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Il sistema elettrico si avvia con la pressione del pulsante ON presente nel pannello di 

controllo, a questo punto la corrente monofase di intensità 10 A eccita una bobina che 

si porta in condizione di autoeccitazione, alimentando così le due resistenze. L’apertura 

del circuito può avvenire su base volontaria, pigiando il pulsante OFF o, per ragioni di 

sicurezza, manualmente tramite pulsante o automaticamente tramite un termostato 

posizionato nel bagno termostatico. Lo schema elettrico è quindi il seguente: 

 

Figura 19 Schema elettrico. Fonte: UNIVPM 

3.2 Sistema di acquisizione e controllo 

Le operazioni di avvio dell’apparato si eseguono attraverso pulsanti fisici mentre, per le 

operazioni di controllo dell’apparato, si va ad agire sui parametri via computer tramite 

interfaccia grafica. La lettura dei parametri pressione assoluta e pressione relativa 

avvengono tramite i display degli appositi strumenti. Le letture sono poi registrate 

all’interno di fogli di calcolo. 

3.2.1 Controllo della temperatura 

Come affermato in precedenza, le misure sono state eseguite con cadenze di 2,5 o 5 K a 

seconda dei casi. Per ottenere una misura valida è necessario attendere che la sostanza 

si stabilizzi e raggiunga l’equilibrio, a volte si è rivelato insufficiente un tempo di attesa 

di settantacinque minuti. La criticità del metodo isocorico risiede proprio nel dover 

mantenere costante la temperatura entro intervalli molto piccoli e per molto tempo. 
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Per eseguire il controllo della temperatura è necessario essere a conoscenza degli 

scambi di calore che interessano il sistema. Si può far riferimento allo schema seguente 

 

Figura 20 Scambi termici. Fonte: UNIVPM 

Caratterizziamo le quote di calore: 

• Q1, la potenza termica fornita dalle termoresistenze, gestita dal software tramite 

un algoritmo PID, 

• Q2, la potenza termica sottratta dalle serpentine di raffreddamento, può essere 

regolata direttamente dalle macchine frigorifere, 

• Q3, lo scambio termico con l’ambiente, la direzionalità dello scambio dipende 

dalle relative temperature, 

• Q4, la potenza termica generata dal sistema di agitazione, che dipende dalla 

viscosità dell’olio siliconico. 

Controllando i valori di Q1 e Q2 senza soluzione di continuità in maniera che sia in ogni 

istante verificata la relazione  

𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 = 0 

sarà possibile mantenere costante la temperatura nel bagno termostatico e quindi nella 

cella di misura. 

3.2.2 Regolazione PID 

Abbiamo affermato poco prima che è necessario un controllo e una regolazione 

istantanei affinché il sistema evolva nella maniera desiderata. Questa tempestività può 

essere garantita solo da sistemi di regolazione automatizzati. Esistono molti tipi di 

sistemi di controllo, realizzati con diverse tecniche. Per questa applicazione si è scelto il 

PID che tramite le tre leggi proporzionale, integrativa e derivativa gestisce le grandezze 

di lavoro. Facendo riferimento alla Figura 21 
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Figura 21 Schema funzionale PID [44] 

Definiamo i segnali: 

• r(t), segnale di riferimento in ingresso, 

• e(t), errore dovuto alla differenza algebrica tra il segnale in ingresso e l’uscita, 

• u(t), ingresso di controllo, 

• y(t), segnale di uscita dal processo 

Osserviamo che il controllore PID è posto a monte del processo da controllare, riceve in 

ingresso un segnale che è la differenza tra il valore di riferimento e della grandezza 

realmente misurata a valle del processo. Secondo questo schema allora le grandezze e(t) 

ed u(t) sono legate tra loro con la relazione: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑
𝑡

0

𝜏 + 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

( 30 ) 

con Kp, Ki , Kd che rappresentano, rispettivamente, i guadagni delle azioni proporzionale, 

integrale e derivativa. 

Il segnale correttivo u(t) è la sovrapposizione dei tre effetti, studiamoli singolarmente 

nel dettaglio [44]: 

• Azione proporzionale, l’ingresso e l’uscita sono collegati tramite il guadagno 

proporzionale Kp 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) 

( 31 ) 

Tanto più l’errore è grande, tanto maggiore sarà il segnale di uscita. Il solo blocco 

proporzionale, a regime non garantisce un errore nullo. Nella pratica, anziché far 
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riferimento al guadagno proporzionale si preferisce indicare la banda proporzionale, 

definita come 

𝐵𝑝 =
100

𝐾𝑝
 

( 32 ) 

Si nota che riducendo la banda proporzionale si aumenta la precisione ma anche 

l’instabilità della grandezza controllata 

• Azione integrativa, il segnale in uscita dipende in maniera proporzionale 

dall’andamento dell’errore negli istanti precedenti 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑
𝑡

0

𝜏 

( 335 ) 

È possibile definire la costante di tempo integrale Ti partendo dal coefficiente dell’azione 

integrale Ki. 

𝑇𝑖 =
𝐾𝑝

𝐾𝑖
 

( 346 ) 

L’effetto del blocco integrativo è tanto più evidente tanto più il tempo di integrazione è 

piccolo. Se verrà ridotto eccessivamente il tempo integrale si raggiungerà più 

velocemente il valore desiderato causando al sistema forti oscillazioni e un aumento del 

tempo di stabilizzazione. 

• Azione derivativa, il segnale in uscita è proporzionale tramite Kd alla derivata 

dell’errore 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

( 357 ) 

l’uscita è tanto più grande quanto più varia velocemente l’errore. E’ possibile definire il 

tempo derivativo Td come 

𝑇𝑑 =
𝐾𝑑

𝐾𝑝
 

( 368 ) 
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Al diminuire del guadagno di funzione Kd, si ha un aumento del tempo derivativo che 

porta ad oscillazioni troppo alte; al contrario un Td troppo piccolo non è efficace. 

3.2.3 Software di gestione 

L’acquisizione della temperatura viene eseguita tramite la scheda NI PCI-6036E, gestita 

dal software labVIEW versione 7.1. Questo programma è stato sviluppato dalla National 

Instrument (NI), utilizzato principalmente per acquisizione e analisi dati, controllo di 

processi, generazione di rapporti. 

La caratteristica principale è il linguaggio di programmazione, detto G-language, si è 

quindi passati da una sintassi scritta ad una sintassi grafica. In questa logica, ad ogni 

icona è associata una specifica funzione e il collegamento di più blocchi tramite “wire”, 

fili monodirezionali, crea una vera e propria sequenza di operazioni. Quindi tramite 

labVIEW è possibile creare degli algoritmi denominati VI (Virtual Instrument) che 

possono essere letti ed eseguiti solo da labVIEW. In ambiente di sviluppo i VI hanno tre 

sezioni principali [45]: 

• Pannello frontale, lato utilizzatore; contiene controlli e indicatori, che sono 

rispettivamente i terminali interattivi di ingresso e di uscita. I controlli posso essere ad 

esempio matrici, manopole, potenziometri, pulsanti, quadranti, ecc. Gli indicatori sono 

ad esempio grafici, tabelle, led, ecc.  

• Schema a blocchi, lato sviluppatore; contiene il codice in forma grafica. Gli 

elementi utilizzabili nella sezione schema a blocchi sono ad esempio i terminali di 

ingresso e uscita, funzioni, costanti, riferimenti ad altre VI, fili di collegamento ecc. 

• Riquadro connettori, lato sviluppatore; serve per definire l’aspetto della VI e i 

collegamenti qualora questa VI venisse utilizzata come subVI in un codice più complesso.  
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Figura 22 Interfaccia di lavoro labVIEW. Fonte: UNIVPM 

Nella Figura 22 viene visualizzato il pannello frontale. Nella colonna di sinistra si trovano 

i controlli, da qui è possibile modificare la temperatura di set point e i parametri del PID. 

Per misurazioni col bagno caldo è necessario impostare Bp=5 Ti=2 Td=3. Nella parte bassa 

di questa sezione è possibile visualizzare la potenza dissipata in tempo reale per effetto 

Joule dalle resistenze. Nella colonna centrale troviamo gli indicatori, qua vengono 

visualizzati gli andamenti nel tempo delle temperature rilevate dal termostato di misura, 

grafico in basso e termostato di controllo, grafico in alto. La sonda di misura è posta 

vicino alla cella di misura, mentre la sonda di controllo vicino agli scambiatori. 

3.2.4 Sistema di lettura della pressione 

Il sistema di misurazione della pressione si compone dei seguenti strumenti: 

• un manometro digitale a cilindro vibrante della Ruska, avente fondo scala          

130 kPa, in grado di assolvere una doppia funzione, grazie al circuito del fluido di lavoro 

a geometria variabile, in base alla pressione della cella: 

-se la pressione della cella è al di sotto di quella atmosferica, misura direttamente la 

pressione assoluta, 
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-se la pressione della cella è superiore a quella atmosferica, ha il compito di rilevare la 

pressione atmosferica all’apertura di una valvola che lo mette in comunicazione con 

l’ambiente esterno, 

• un misuratore di pressione a tubo di Bourdon della Ruska mod. 7000, avente 

fondo scala 6000 kPa con risoluzione di 0,01 kPa, per la lettura della pressione relativa, 

• un trasduttore di pressione differenziale mod. 2413 Ruska, 

• un indicatore di zero. 

Solo al raggiungimento dell’equilibrio termodinamico nella cella è possibile determinare 

il valore della pressione andando a sommare il valore relativo con quello atmosferico. 

La cella è collegata al trasduttore di pressione differenziale, quest’ultimo ha all’interno 

due camere in pressione separate da un sottile diaframma. Una camera è direttamente 

collegata con la cella di misura, così da trovarsi alla pressione della miscela di fluidi 

frigorigeni, l’altra è collegata al sistema di rilevazione della pressione, quindi si troverà 

alla pressione dell’azoto presente nel sistema (gas di lavoro). Come conseguenze della 

differenza di pressione fra le due camere si otterrà una deflessione del diaframma. 

L’entità della deformazione del diaframma viene quantificata da  un trasduttore di 

spostamento (LVDT). La deflessione del diaframma dalla posizione neutra viene 

percepita e convertita in un segnale di tensione dall’indicatore di zero. Un gruppo di 

valvole regola il flusso di azoto nella camera usato come riferimento. La regolazione 

viene eseguita manualmente attraverso due valvole per correzioni grossolane, mentre 

viene utilizzato un volantino per regolazioni di fino. L’operatore deve adattare la 

pressione dell’azoto a quella del gas presente nella cella di misura, l’equilibrio delle due 

camere corrisponde al diaframma non deformato. Per evitare che il diagramma si 

deformi plasticamente è consigliabile non sottoporlo a pressioni differenziali maggiori 

di 1000 kPa. Il trasduttore di pressione viene utilizzato in coppia con l’indicatore di zero 

come null detector: la posizione dell’ago dell’indicatore sul quadrante analogico è 

proporzionale alla differenza di pressione tra il lato di riferimento e quello campione. A 

seconda della posizione della lancetta si può dedurre in che verso è deformato il 

diaframma e quindi se agire caricando o scaricando il fluido di lavoro. A monte della 

valvola d’immissione è presente un serbatoio di azoto, che va impiegato durante la 
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regolazione. Durante le operazioni manuali per far combaciare pressione della camera 

di cella e pressione camera, a volte si rende necessario rilasciare nell’ ambiente l’azoto. 

Il reintegro del fluido di lavoro avviene grazie al serbatoio posto a monte del circuito di 

misura. 

3.2.5 Calibrazione giornaliera del misuratore di pressione 

Ogni mattina, è necessario eseguire la calibrazione del pressostato differenziale. 

Facendo riferimento alla Figura 23, la calibrazione si esegue andando a chiudere la 

valvola VA e ad aprire la valvola VB, questo fa in modo che la pressione misurata dal 

sensore sia proprio quella atmosferica. Quindi si opera sullo strumento Ruska model 

7000, pigiando in sequenza Previous, Menu, Calibration, Zero, Ok, Previous.  Al termine, 

a conferma dell’avvenuta calibrazione, la pressione visualizzata sarà 0.00 kPa, si può 

quindi riportare le valvole in posizione ed eseguire le misurazioni per il resto della 

giornata. 

 

Figura 23 Particolare del sistema di misura della pressione 
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3.3 Incertezza della misura 

Tutte le misure sono soggette ad incertezza, questa può essere causata da diversi fattori: 

• Interferenza dello strumento di misura sul fenomeno fisico che si vuol misurare, 

• Livello di approssimazione del modello, 

• Grandezze di disturbo non identificate. 

Approfondiamo questo aspetto per ogni grandezza misurata, tenendo conto anche delle 

caratteristiche dei campioni analizzati: 

• R1234ze(Z), cis-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene, CAS 29118-25-0,prodotto da 

Central Glass Ltd., ha purezza maggiore del 99% 

• acetone, CAS 67-64-1, prodotto da Honeywell, ha purezza maggiore del 99.5% 

• isoesano, CAS 107-83-5, prodotto da Thermo Fisher Scientific, ha purezza 

maggiore del 99% 

Gli errori nello specifico sono stati quantificati nei valori seguenti: 

• 1,2 mg per le masse; 

• 0,03 K per le temperature; 

• 1 kPa per le pressioni; 

• 0,3 cm3 per i volumi; 

• 0,1% per le frazioni molari; 

• 0,005 m3/kg per i volumi specifici 

Valutiamo nel dettaglio quali aspetti concorrono alla creazione degli errori. 

3.3.1 Temperatura 

L’incertezza nella misurazione della temperatura è dovuta al termometro e all’instabilità 

del bagno. Il termometro, a seguito della calibrazione secondo le procedure deliberate 

dall’istituto tecnico meteorologico G. Colonnetti (IMGC) ha un’incertezza certificata 

(δTther) di ±10 mK per temperature superiori a 248 K e ±20 mK per temperature inferiori 

a 248 K. 

La deviazione standard della stabilità del bagno (σbath), definita come 
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𝜎𝑏𝑎𝑡ℎ = √
1

𝑛
∑(𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝑇𝑛)2 

( 37 ) 

a seguito di prove mirate, si è notato che varia da 0,001 a 0,004 K per temperature 

superiori a 268 K e da 0,010 a 0,015 K per temperature inferiori a 268 K. 

Ne segue che l’incertezza totale sulla temperatura (δTt) è stata stimata tramite la 

formula: 

𝛿𝑇𝑡
2 = (𝛿𝑇𝑡ℎ𝑒𝑟)2 + (𝛿𝜎𝑏𝑎𝑡ℎ)2 

( 38 ) 

che assicura δTt pari a ±15 mK per temperature superiori a 268 K e ±30 mK per 

temperature inferiori a 268 K [46]. 

3.3.2 Pressione 

L’incertezza legata alla misura della pressione (δpt) è legata a quattro fattori: 

• δpvib, del manometro a cilindro vibrante (Ruska mod. 6200), 

• δpdig, del manometro digitale (Ruska mod. 7010), 

• δptran, del trasduttore di pressione (Ruska mod. 2413), 

• δpbath, data dall’instabilità della temperatura nel bagno termostatico. 

Il manometro a cilindro vibrante è capace di misurare pressioni fino a 130 kPa con 

un'incertezza di 0,02% del fondo scala. Pertanto, δpvib = 26 Pa. Il manometro digitale a 

tubo Bourdon ha incertezza circa del ±0,003% sulla lettura massima (6000 kPa) [47]. 

L’incertezza molto bassa del trasduttore è legata alla calibrazione e allo zero elettronico, 

è stata stimata δptran ≤ 300 Pa. L’incertezza data dall’instabilità termica del bagno può 

essere calcolata tramite l’equazione: 

𝛿𝑝𝑏𝑎𝑡ℎ = (
𝑑𝑝

𝑑𝑇
𝛿𝑇𝑡) 

( 39 ) 

l’incertezza totale sulla misura della pressione è calcolabile 

𝛿𝑝2
𝑡

= 𝛿𝑝2
𝑣𝑖𝑏

+ 𝛿𝑝2
𝑑𝑖𝑔

+ 𝛿𝑝2
𝑡𝑟𝑎𝑛

+ 𝛿𝑝2
𝑏𝑎𝑡ℎ

 

( 40 ) 

δpt può essere sempre considerata inferiore al ±1 kPa. 
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3.3.3 Volume 

Come quasi tutti i materiali, anche l’acciaio utilizzato per la realizzazione della cella di 

misura è soggetto a dilatazione con il variare della temperatura. Il volume varia in 

maniera poco significativa, ad ogni modo è possibile andare a correggere il valore del 

volume ad ogni temperatura diversa da quella di riferimento Trif=273 K tramite la 

formula seguente 

VA(T) = 0,000012010745·T+0,27336001 

( 419 ) 

Con T temperatura della cella espressa in gradi centigradi, 0,000012010745 il 

coefficiente moltiplicativo della temperatura e 0,27336001 il volume della cella di 

misura VA alla Trif. 

Si riporta una tabella con alcuni valori indicativi di volume della cella nel campo di 

misurazione 

Tabella 6 Volume cella di misura 

0 30 60 90 120

0,276641 0,27372 0,274081 0,274441 0,274801

Temperatura [T]

Volume della cella di misura [dm3]

 

Il volume della cella isocorica V1, che comprende anche i volumi legati ai capillari, 

all’agitatore magnetico e al trasduttore di pressione,  è stato calibrato usando l’elio per 

fluido di riferimento come nella calibrazione Burnett. Il volume della cella ausiliaria V2 è 

stato valutato tramite riempimento della stessa con acqua distillata, e dalla stima della 

costante di apparato 𝑁 =
(𝑉1+𝑉2)

𝑉1
, si è risaliti al valore di V1=273.5±0.3 cm3 a temperatura 

ambiente. 

3.3.4 Massa 

La massa immessa nella cella di misura è calcolata tramite sottrazione delle masse 

contenute rispettivamente nella bomboletta di carica e di recupero. Tali bombolette 

sono state pesate con un bilancia analitica avente incertezza ± 0,003 g. Di conseguenza 

l’incertezza associata alla carica può essere calcolata tramite la formula per la 

propagazione dell’incertezza: 
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𝑢𝑚 = √4𝑢𝑚𝑏 

( 42) 

dove um è l’incertezza della massa caricata e umb è l’incertezza della bilancia analitica . 

Dall’equazione è possibile calcolare, con precisione del 95%. Per miscele di fluidi, l’errore 

nella composizione molare si attesta attorno allo 0.1% [42]. 

3.3.5 Volume specifico 

Per volume specifico si intende il rapporto tra il volume effettivo occupato dalla sostanza 

e la sua massa. L’incertezza sul volume specifico sarà legata a quella del volume e della 

massa secondo la relazione seguente [46] 

𝛿𝑣𝑡 = √(
𝛿𝑉𝑡

𝑚
)

2

+ (
𝑉𝛿𝑚𝑡

𝑚2
)

2

 

( 4310 ) 

3.4 Procedura di carica 

Sono stati utilizzati diversi metodi per caricare le sostanze all’interno della cella di carico. 

Di seguito vengono presentati nel dettaglio. 

3.4.1 Procedura di carica convenzionale 

L’aspetto fondamentale, da conoscere con quanta più precisione possibile, per il metodo 

isocorico è la massa che viene effettivamente immessa all’interno della cella di misura. 

E’ buona norma seguire la prassi qui sotto indicata per minimizzare l’incertezza sulla 

massa caricata. 

In ordine: 

1 La procedura di travaso dell’R1234ze(Z) è relativamente semplice in quanto 

stoccato all’interno di una bomboletta. Si procede collegando al raccordo a T la 

bomboletta di HFO, la pompa da vuoto e la bomboletta di ricarica in cui è presente il 

vuoto. 

2  Si crea il vuoto nel raccordo, si esclude la pompa da vuoto e si aprono le due 

valvole. 

3 Il fluido attraversa il raccordo a T passando alla bomboletta di carica per via del 

vuoto e della gravità. 
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4 Si chiude la valvola della bomboletta e si comincia ad operare sull’apparato vero 

e proprio. 

5 La sfera viene portata a temperatura ambiente facendo scendere il bagno 

termostatico. 

6 Tramite pompa da vuoto, si crea il vuoto nella bomboletta, che verrà utilizzata 

per il recupero del fluido che rimane nei capillari di collegamento tra la cella e 

bomboletta di carica. 

7 Si pesano sia la bomboletta di recupero che quella contenente il fluido attraverso 

una bilancia di precisione. 

8 Si connettono le bombolette di carica, di recupero e la pompa a vuoto alla cella 

sferica dell’apparato mediante un raccordo a T, quindi si crea il vuoto nella cella sferica 

e nei tubi capillari. 

9 A questo punto la bomboletta di carica contenente l’HFO viene aperta, 

mettendola in comunicazione con la sfera attraverso la valvola V1. 

10 Si chiude la valvola V1, che era aperta sin dall’inizio delle operazioni. 

11 Si riscalda con un phon industriale il tubo capillare che collega il raccordo a T alla 

valvola V1, in modo da scaldare il fluido rimasto al suo interno. 

12 Riaprendo la valvola V1 il fluido entrerà nella cella sferica. 

13 Si chiude nuovamente la valvola V1. 

14 Si procede ora al recupero del fluido rimasto nei capillari alzando il bagno fino a 

portarlo in posizione per facilitare il moto del fluido. 

15 Si apre la bomboletta di vuoto, attendendo un tempo consono, e poi la si chiude. 

16 Terminate le operazioni sulla cella di misurazione, si disaccoppiano i raccordi e le 

bombolette. 

17 Si ripesano entrambe le bombolette. 

18 Si determinano la massa estratta dalla bomboletta di carica e la massa di 

refrigerante persa nella bomboletta di recupero, sottraendo la massa delle bombolette 

prima e dopo la carica nell’apparato. 
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19 Si può dedurre la massa di HFO effettivamente caricato nella sfera come 

sottrazione tra la massa estratta dalla bomboletta del refrigerante e la massa della 

bomboletta di recupero. 

20 Per verificare se la massa calcolata con il procedimento appena descritto sia 

effettivamente quella entrata nella sfera, si eseguono misurazioni sistematiche della 

pressione. Questi valori vengono confrontati con quelli presenti in REFPROP, capace di 

indicare la densità alle date condizioni. Sperimentalmente, conoscendo il volume della 

sfera, si ricava la densità dalla massa calcolata mediante la differenza di peso delle due 

bombolette e la si confronta con la densità ottenuta da REFPROP, verificando che la 

differenza tra le due densità sia al massimo di ±0,03g. Nel caso venga riscontrata una 

differenza superiore a tale valore, si deve necessariamente ripetere dall’inizio la 

procedura di carica. 

I passaggi critici saranno quindi la misurazione della massa delle bombolette e la 

creazione del vuoto all’interno dei vari ambienti. 
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3.4.2 Nuova procedura di carica 

In questo lavoro è stata sperimentata una nuova metodologia di carica dei fluidi in fase 

liquida in condizioni ambientali all’interno della cella. Di seguito i passaggi: 

1. Operando sotto la cappa di aspirazione e con i dispositivi di protezione individuali 

prescritti, si preleva dalla boccetta la quantità desiderata di liquido attraverso una 

siringa con ago. 

2. L’ago viene rimosso e al suo posto viene collegato un raccordo con valvola, che 

presenta dall’altro capo un capillare con una filettatura per il collegamento.  

3. Ci si premura di eliminare le bolle d’aria dal sistema, facendo defluire il campione 

spingendo lo stantuffo. 

4. Si passa al collegamento della pompa da vuoto tramite la solita valvola V1. 

5. Si crea il vuoto all’interno della cella di misura e si chiude la valvola. 

Si eliminano tutte le tracce di olio siliconico e altra sporcizia dal corpo valvola V2 e si 

procede a scollegare il capillare ad essa collegato (quello usato fino adesso per il vuoto 

e per la carica gravitazionale). 

 

 

Figura 24 Particolare cella di carico 
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6. Si pesa il sistema siringa e lo si collega alla V2. 

7. Si apre la valvola e dalla siringa comincia a defluire il liquido in direzione cella di 

misurazione. 

8. Si chiude prontamente la V2 per non introdurre aria all’interno della cella, e 

quindi falsare la misura. 

9. Si disaccoppia il sistema siringa e lo si pesa nuovamente. 

10. Si ricollega il capillare al corpo valvola e si procede con il posizionamento del 

bagno. 

11. Si eseguono verifiche sulla massa effettivamente immessa andando a 

confrontare valori delle misurazioni con quelli disponibili in REFPROP. 

12. Soddisfatti della carica del fluido a bassa pressione si esegue la carica dell’ 

R1234ze(Z) tramite la procedura convenzionale di carica. 

3.5 Procedura di rilevazione della pressione 

Prima di eseguire la lettura della pressione è necessario impostare il valore “Digit Z” 

nell’indicatore di zero relativo alla temperatura a cui si sta operando. Questi valori sono 

stati ottenuti in parte sperimentalmente e in parte per interpolazione. La misura della 

pressione viene eseguita solamente quando il sistema ha raggiunto l’equilibrio. Come 

prima cosa si ferma la pompa magnetica e, operando con le manopole del circuito di 

azoto, si effettua una grossolana convergenza allo zero. Utilizzando il volantino si 

raggiunge lo zero sul null detector, portando l’ago a sovrapporsi con lo zero stampigliato 

sul quadrante analogico. Si annota la prima pressione, e si lasciano scorrere 5 minuti tra 

una misura e l’altra. Il tempo di osservazione è quindi di 10 minuti, sufficiente per 

osservare un eventuale deriva della pressione verso altri valori. In ultima istanza si 

registrano su un foglio di calcolo e si vanno a sommare le pressioni assolute con le 

corrispettive pressioni relative. 

4 Risultati delle misurazioni 

In questo quarto capitolo vengono presentati i risultati delle misurazioni eseguite sulle 

varie cariche.   

Dopo aver misurato in laboratorio i valori della pressione alle diverse temperature per 

le dodici concentrazioni delle miscele in esame, sono stati confrontati i valori di 
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pressione sperimentali e quelli calcolati con il metodo flash partendo dall’equazione di 

Peng-Robinson, dai BIPs stimati e in ultimo dai BIPs regrediti. Per fare ciò, è stato 

utilizzato un differente coefficiente di interazione binaria (K12), necessario per utilizzare 

l’equazione di stato di Peng-Robinson nello studio delle miscele, per le varie 

concentrazioni. 

Il coefficiente di interazione binaria viene ricavato andando a minimizzare la deviazione 

tra la pressione sperimentale e quella calcolata.  

Per caratterizzare la miscela è necessario individuare un K12 medio, che non sia più 

vincolato alla data concentrazione, andando inevitabilmente ad aumentare gli 

scostamenti percentuali. 

Considerando la ripetitività del processo, i dati relativi alle singole cariche vengono 

descritti quanto più dettagliatamente possibile una sola volta per tipologia di miscela, 

per le successive verranno forniti organizzati in tabelle. 

4.1 Indici per la valutazione del confronto teorico 

sperimentale 

Si ha la necessità di razionalizzare il metodo di confronto dei dati sperimentali con quelli 

teorici; a tal fine si introducono gli indici: 

• AARD%, acronimo di Average Absolute Relative Deviation, viene calcolato come 

segue: 

𝐴𝐴𝑅𝐷% =  
100%

𝑛
∑ |

𝑝𝑎𝑠𝑠 − 𝑝𝑐𝑎𝑙

𝑝𝑎𝑠𝑠
|

𝑛

𝑖=1

 

( 44 ) 

• Scarto%, ci permette di visualizzare il discostamento dei modelli dai valori 

misurati 

𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜% =  100%
𝑝𝑎𝑠𝑠 − 𝑝𝑐𝑎𝑙

𝑝𝑎𝑠𝑠
 

( 45 ) 
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4.2 Valori delle cariche di R1234ze(Z)+Acetone 

Seguendo la procedura sopra descritta è stata eseguita la prima carica di                                     

R-1234ze(Z)+acetone. 

Sulle bilance sono stati rilevati i seguenti valori iniziali per la carica di acetone: 

• Bomboletta di carica, mci =209,9295 g 

• Bomboletta di recupero, mri =1563,5730 g 

Sono poi stati rilevati i seguenti valori finali per la carica di acetone: 

• Bomboletta di carica, mcf =208,8278 g 

• Bomboletta di recupero, mrf =1563,94 g 

Per differenza la massa di acetone immessa nella cella di misura è pari a                         

macetone =0,4877 g. Dal momento in cui il peso molecolare è pari a 58,079 g/mol, si ha un 

quantitativo di moli corrispondente a 0,008397 mol. 

Sulle bilance sono stati rilevati i seguenti valori iniziali per la carica di R-1234ze(Z): 

• Bomboletta di carica, mci =211,4528 g 

• Bomboletta di recupero, mri =1469,1400 g 

Sono poi stati rilevati i seguenti valori finali per la carica di R-1234ze(Z): 

• Bomboletta di carica, mcf =209,6229 g 

• Bomboletta di recupero, mrf =1469,2110 g 

Quindi, per differenza la massa di acetone immessa nella cella di misura è pari a 

mR1234ze(Z) =1,7589 g. Dal momento in cui il peso molecolare è pari a 114,04 g/mol, si ha 

un quantitativo di moli corrispondente a 0,015423 mol. 

In ultimo risulta che la frazione molare del R1234ze(Z) è il 66,6%, mentre la frazione 

massica il 79,6%. La frazione molare dell’acetone è il 33,4%, mentre la frazione massica 

il 20,4%. Le stesse esatte considerazioni vengono ripetute per le successive cinque 

cariche. Nelle tabelle sottostanti viene inclusa anche la prima carica per completezza. 



55 
 

Tabella 7 Masse Carica 1 

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 209,9295 1563,5730

mf [g ] 208,8278 1563,9400

Δm [g ] 1,1017 0,3670

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 211,4528 1469,1400

mf [g ] 209,6229 1469,2110

Δm [g ] 1,8299 0,0710

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

0,015424

66,5

79,6

R1234ze(Z)

0,4877

1,7589

114,0400

Carica 1

acetone

20,4

58,0790

0,008397

33,5

 

Tabella 8 Masse Carica 2 

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 210,1986 1469,1160

mf [g ] 208,6416 1469,9440

Δm [g ] 1,5570 0,8280

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 211,0170 1469,1230

mf [g ] 209,5100 1469,1960

Δm [g ] 1,5070 0,0730

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

Carica 2

acetone

32,5

67,5

R1234ze(Z)

0,7290

58,0790

0,012552

51,4

1,4340

114,0400

0,012575

48,6
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Tabella 9 Masse Carica 3 

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 211,9796 1469,1050

mf [g ] 208,6981 1471,7870

Δm [g ] 3,2815 2,6820

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 216,3780 1469,0920

mf [g ] 214,9510 1469,4910

Δm [g ] 1,4270 0,3990

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

Carica 3

47,7

64,1

1,0220

114,0400

0,008962

R1234ze(Z)

35,9

58,0790

0,010322

52,3

0,5995

acetone

 

Tabella 10 Masse Carica 4 

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 440,6310 1469,1090

mf [g ] 438,2760 1470,0450

Δm [g ] 2,3550 0,9360

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 214,9630 1469,1070

mf [g ] 212,8313 1469,3450

Δm [g ] 2,1317 0,2380

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

1,4190

57,5

Carica 4

acetone

R1234ze(Z)

58,0790

0,024432

59,2

42,5

1,8937

114,0400

0,016606

40,8
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Tabella 11 Masse Carica 5 

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 441,7760 1469,0840

mf [g ] 438,1940 1471,9530

Δm [g ] 3,5820 2,8690

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 213,8326 1563,5730

mf [g ] 212,3210 1564,2120

Δm [g ] 1,5116 0,6390

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

Carica 5

acetone

R1234ze(Z)

54,9

0,7130

58,0790

0,012276

61,7

45,1

0,8476

114,0400

0,007432

38,3

 

Tabella 12 Masse Carica 6 

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 440,8800 1469,0540

mf [g ] 438,1750 1469,7480

Δm [g ] 2,7050 0,6940

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 213,2300 1469,0450

mf [g ] 212,0175 1469,1230

Δm [g ] 1,2125 0,0780

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%] 36,5

Carica 6

acetone

R1234ze(Z)

1,1345

114,0400

0,009948

22,6

2,0110

58,0790

0,034625

77,4

63,5
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4.2.1 Valori sperimentali e confronto con i dati ottenuti dai 

modelli per le cariche di R1234ze(Z)+Acetone 

Il calcolo dei valori da confrontare con quelli sperimentali è stato eseguito tramite 

equazione di Peng-Robinson con K12 regresso col metodo flash, poi sia con i BIPs stimati 

dai modelli che con quelli risultanti dalla regressione con il metodo flash in 

combinazione con l’equazione dell’energia di Helmholtz. Per la regressione, è bene 

notare che i punti appartenenti alla zona del vapore surriscaldato e alcuni appartenenti 

alla zona bifasica sono stati scartati. 

Nei seguenti sotto capitoli saranno sintetizzati i dati sperimentali, quelli elaborati e i 

grafici opportuni suddivisi per cariche in ordine cronologico. 
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4.2.2 Carica 1 di R1234ze(Z)+Acetone 

Tabella 13 Misure Carica 1 

temperatura [°C] temperatura [K] patm [kPa] prel [kPa] pass sperimentale [kPa]

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 100,6 5,0 105,6

35,00 308,15 100,7 20,0 120,7

40,00 313,15 100,7 36,4 137,1

45,00 318,15 100,6 54,5 155,1

50,00 323,15 100,6 73,5 174,0

55,00 328,15 100,6 88,5 189,1

60,00 333,15 100,6 98,0 198,6

65,00 338,15 100,6 105,8 206,3

70,00 343,15 100,5 119,4 219,9

75,00 348,15 100,6 124,7 225,3

80,00 353,15 100,7 129,3 229,9

85,00 358,15 100,6 133,7 234,3

90,00 363,15 100,6 138,1 238,7

95,00 368,15 100,4 143,2 243,6

100,00 373,15 100,4 147,2 247,6

105,00 378,15 100,5 151,2 251,7

110,00 383,15

parametri rilevati

carica 1
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Figura 25 Dati sperimentali Carica 1 
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Tabella 14 Parametri elaborati Carica 1 

temperatura [°C] temperatura [K] volume molare [dm3/mol] z1 v [dm3/g]

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 11,8071 0,66530 0,1239

35,00 308,15 11,8097 0,66530 0,1239

40,00 313,15 11,8123 0,66530 0,1239

45,00 318,15 11,8149 0,66530 0,1240

50,00 323,15 11,8174 0,66530 0,1240

55,00 328,15 11,8200 0,66530 0,1240

60,00 333,15 11,8226 0,66530 0,1240

65,00 338,15 11,8252 0,66530 0,1241

70,00 343,15 11,8278 0,66530 0,1241

75,00 348,15 11,8304 0,66530 0,1241

80,00 353,15 11,8330 0,66530 0,1242

85,00 358,15 11,8356 0,66530 0,1242

90,00 363,15 11,8382 0,66530 0,1242

95,00 368,15 11,8408 0,66530 0,1242

100,00 373,15 11,8434 0,66530 0,1243

105,00 378,15 11,8459 0,66530 0,1243

110,00 383,15

parametri elaborati

carica 1
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Tabella 15 Peng-Robinson Carica 1 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 105,8 0,48782 0,83514 -0,20

35,00 308,15 120,9 0,46526 0,81214 -0,16

40,00 313,15 137,3 0,44233 0,78681 -0,12

45,00 318,15 155,1 0,41939 0,75937 -0,01

50,00 323,15 174,6 0,39675 0,73013 -0,31

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

70,00 343,15 225,0 0 0 -2,33

75,00 348,15 229,0 0 0 -1,63

80,00 353,15 232,8 0 0 -1,26

85,00 358,15 236,7 0 0 -1,03

90,00 363,15 240,5 0 0 -0,77

95,00 368,15 244,4 0 0 -0,32

100,00 373,15 248,2 0 0 -0,21

105,00 378,15 251,9 0 0 -0,11

110,00 383,15

K12bifase=-0,06037   K12surriscaldato=-0,83449
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Tabella 16 BIPs stimati Carica 1 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 120,5 0,45322 0,81092 -14,06

35,00 308,15 136,9 0,42418 0,78617 -13,39

40,00 313,15 154,3 0,39485 0,75874 -12,58

45,00 318,15 173,0 0,36597 0,72891 -11,57

50,00 323,15 193,1 0,33816 0,69709 -10,96

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

70,00 343,15 225,8 0 0 -2,66

75,00 348,15 229,7 0 0 -1,95

80,00 353,15 233,5 0 0 -1,56

85,00 358,15 237,4 0 0 -1,31

90,00 363,15 241,2 0 0 -1,03

95,00 368,15 245,0 0 0 -0,57

100,00 373,15 248,7 0 0 -0,45

105,00 378,15 252,5 0 0 -0,34

110,00 383,15

BIPs stimati
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Tabella 17 BIPs modificati Carica 1 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 105,0 0.4910 0.8293 0,58

35,00 308,15 120,0 0.4691 0.8062 0,58

40,00 313,15 137,0 0.4469 0.7808 0,07

45,00 318,15 155,0 0.4247 0.7535 0,06

50,00 323,15 174,0 0.4028 0.7244 0,03

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

70,00 343,15 225,0 0 0 -2,33

75,00 348,15 229,0 0 0 -1,63

80,00 353,15 232,8 0 0 -1,26

85,00 358,15 236,7 0 0 -1,03

90,00 363,15 240,5 0 0 -0,77

95,00 368,15 244,4 0 0 -0,32

100,00 373,15 248,2 0 0 -0,21

105,00 378,15 251,9 0 0 -0,11

110,00 383,15

carica 1

BIPs modificati
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Figura 26 Confronto in zona bifase Carica 1 

 

 

Figura 27 Scarti% Carica 1 
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Figura 28 Confronto scarti% zona vapore surriscaldato Carica 1 
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4.2.3 Carica 2 di R1234ze(Z)+Acetone 

Tabella 18 Misure Carica 2 

temperatura [°C] temperatura [K] patm [kPa] prel [kPa] pass sperimentale [kPa]

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 0,0 85,9 85,9

35,00 308,15 0,0 98,4 98,4

40,00 313,15 100,3 12,7 113,0

45,00 318,15 100,3 29,4 129,7

50,00 323,15 100,2 47,9 148,1

55,00 328,15 100,2 68,1 168,3

60,00 333,15 100,0 87,9 187,9

65,00 338,15 100,0 99,9 199,9

70,00 343,15 99,9 112,8 212,7

75,00 348,15 99,8 124,2 224,0

80,00 353,15 99,5 135,3 234,8

85,00 358,15 99,7 142,6 242,3

90,00 363,15 99,8 147,7 247,5

95,00 368,15 99,2 153,8 253,0

100,00 373,15 99,2 158,3 257,5

105,00 378,15 99,3 162,6 261,9

110,00 383,15 99,4 166,7 266,1

carica 2
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Figura 29 Dati sperimentali sperimentali Carica 2 
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Tabella 19 Parametri elaborati Carica 2 

temperatura [°C] temperatura [K] volume molare [dm3/mol] z1 v [dm3/g]

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 11,1815 0,51367 0,1288

35,00 308,15 11,1839 0,51367 0,1288

40,00 313,15 11,1864 0,51367 0,1288

45,00 318,15 11,1888 0,51367 0,1289

50,00 323,15 11,1913 0,51367 0,1289

55,00 328,15 11,1938 0,51367 0,1289

60,00 333,15 11,1962 0,51367 0,1290

65,00 338,15 11,1987 0,51367 0,1290

70,00 343,15 11,2011 0,51367 0,1290

75,00 348,15 11,2036 0,51367 0,1290

80,00 353,15 11,2060 0,51367 0,1291

85,00 358,15 11,2085 0,51367 0,1291

90,00 363,15 11,2109 0,51367 0,1291

95,00 368,15 11,2134 0,51367 0,1291

100,00 373,15 11,2158 0,51367 0,1292

105,00 378,15 11,2183 0,51367 0,1292

110,00 383,15 11,2207 0,51367 0,1292
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Tabella 20 Peng-Robinson Carica 2 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 85,0 0,37248 0,73833 1,03

35,00 308,15 98,4 0,35634 0,71286 0,02

40,00 313,15 113,3 0,33998 0,68590 -0,29

45,00 318,15 129,9 0,32360 0,65770 -0,12

50,00 323,15 148,2 0,30738 0,62856 -0,02

55,00 328,15 168,5 0,29147 0,59880 -0,12

60,00 333,15 191,0 0,27599 0,56876 -1,66

65,00 338,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

70,00 343,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

75,00 348,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

80,00 353,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

85,00 358,15 245,0 0 0 -1,11

90,00 363,15 248,9 0 0 -0,55

95,00 368,15 252,7 0 0 0,09

100,00 373,15 256,6 0 0 0,34

105,00 378,15 260,5 0 0 0,52

110,00 383,15 264,4 0 0 0,66
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Tabella 21 BIPs stimati Carica 2 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 99,7 0,32958 0,72890 -16,10

35,00 308,15 114,1 0,30900 0,70138 -15,93

40,00 313,15 129,8 0,28864 0,67201 -14,91

45,00 318,15 147,0 0,26883 0,64110 -13,34

50,00 323,15 165,8 0,24985 0,60907 -11,89

55,00 328,15 186,3 0,23190 0,57635 -10,72

60,00 333,15 208,9 0,21510 0,54340 -11,21

65,00 338,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

70,00 343,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

75,00 348,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

80,00 353,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

85,00 358,15 248,5 0 0 -2,59

90,00 363,15 252,7 0 0 -2,09

95,00 368,15 256,7 0 0 -1,48

100,00 373,15 260,8 0 0 -1,27

105,00 378,15 264,8 0 0 -1,12

110,00 383,15 268,8 0 0 -1,01
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Tabella 22 BIPs modificati Carica 2 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 85,0 0,37500 0,73040 1,04

35,00 308,15 98,0 0,35930 0,70490 0,45

40,00 313,15 113,0 0,34340 0,67810 -0,01

45,00 318,15 130,0 0,32760 0,65010 -0,23

50,00 323,15 148,0 0,31190 0,62120 0,10

55,00 328,15 168,0 0,29650 0,59190 0,17

60,00 333,15 191,0 0,28140 0,56230 -1,67

65,00 338,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

70,00 343,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

75,00 348,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

80,00 353,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

85,00 358,15 247,6 0 0 -2,22

90,00 363,15 251,8 0 0 -1,74

95,00 368,15 255,9 0 0 -1,16

100,00 373,15 260,0 0 0 -0,97

105,00 378,15 264,1 0 0 -0,83

110,00 383,15 268,1 0 0 -0,73
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Figura 30 Confronto in zona bifase Carica 2 
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Figura 32 Confronto scarti% zona vapore surriscaldato Carica 2 
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4.2.4 Carica 3 di R1234ze(Z)+Acetone 

Tabella 23 Misure Carica 3 

temperatura [°C] temperatura [K] patm [kPa] prel [kPa] pass sperimentale [kPa]

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 0,0 74,9 74,9

35,00 308,15 0,0 86,9 86,9

40,00 313,15 99,9 0,6 100,5

45,00 318,15 99,8 15,5 115,3

50,00 323,15 100,4 31,4 131,8

55,00 328,15 100,4 43,8 144,1

60,00 333,15 100,3 53,6 153,9

65,00 338,15 100,4 63,7 164,0

70,00 343,15 100,4 72,7 173,1

75,00 348,15 99,3 83,1 182,4

80,00 353,15 101,0 85,4 186,5

85,00 358,15 101,1 88,9 189,9

90,00 363,15 100,8 92,6 193,5

95,00 368,15 100,8 96,0 196,8

100,00 373,15 100,7 99,4 200,1

105,00 378,15 100,6 102,7 203,3

110,00 383,15 100,6 106,0 206,6
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Figura 33 Dati sperimentali Carica 3 
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Tabella 24 Parametri elaborati Carica 3 

temperatura [°C] temperatura [K] volume molare [dm3/mol] z1 v [dm3/g]

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 14,5551 0,47654 0,1717

35,00 308,15 14,5583 0,47654 0,1718

40,00 313,15 14,5615 0,47654 0,1718

45,00 318,15 14,5647 0,47654 0,1719

50,00 323,15 14,5679 0,47654 0,1719

55,00 328,15 14,5711 0,47654 0,1719

60,00 333,15 14,5743 0,47654 0,1720

65,00 338,15 14,5775 0,47654 0,1720

70,00 343,15 14,5807 0,47654 0,1720

75,00 348,15 14,5839 0,47654 0,1721

80,00 353,15 14,5871 0,47654 0,1721

85,00 358,15 14,5902 0,47654 0,1722

90,00 363,15 14,5934 0,47654 0,1722

95,00 368,15 14,5966 0,47654 0,1722

100,00 373,15 14,5998 0,47654 0,1723

105,00 378,15 14,6030 0,47654 0,1723

110,00 383,15 14,6062 0,47654 0,1724
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Tabella 25 Peng-Robinson Carica 3 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 75,7 0,31623 0,67481 -1,18

35,00 308,15 87,8 0,29995 0,64501 -1,03

40,00 313,15 101,3 0,28379 0,61417 -0,84

45,00 318,15 116,5 0,26793 0,58267 -1,00

50,00 323,15 133,4 0,25252 0,55090 -1,17

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

70,00 343,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

75,00 348,15 185,9 0 0 -1,89

80,00 353,15 188,8 0 0 -1,26

85,00 358,15 191,8 0 0 -0,98

90,00 363,15 194,7 0 0 -0,64

95,00 368,15 197,7 0 0 -0,45

100,00 373,15 200,6 0 0 -0,25

105,00 378,15 203,5 0 0 -0,11

110,00 383,15 206,5 0 0 0,06
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Tabella 26 BIPs stimati Carica 3 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 88,1 0,26253 0,66740 -17,63

35,00 308,15 100,6 0,24289 0,63439 -15,75

40,00 313,15 114,5 0,22416 0,60011 -13,89

45,00 318,15 129,8 0,20657 0,56508 -12,53

50,00 323,15 146,7 0,19022 0,52986 -11,29

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

70,00 343,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

75,00 348,15 187,5 0 0 -2,81

80,00 353,15 190,7 0 0 -2,25

85,00 358,15 193,8 0 0 -2,03

90,00 363,15 196,8 0 0 -1,74

95,00 368,15 199,9 0 0 -1,60

100,00 373,15 203,0 0 0 -1,43

105,00 378,15 206,0 0 0 -1,31

110,00 383,15 209,0 0 0 -1,17
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Tabella 27 BIPs modificati Carica 3 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 76,0 0,31860 0,66690 -1,52

35,00 308,15 88,0 0,30270 0,63720 -1,24

40,00 313,15 102,0 0,28700 0,60660 -1,50

45,00 318,15 117,0 0,27160 0,57540 -1,46

50,00 323,15 134,0 0,25660 0,54400 -1,64

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

70,00 343,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

75,00 348,15 186,9 0 0 -2,49

80,00 353,15 190,1 0 0 -1,95

85,00 358,15 193,2 0 0 -1,74

90,00 363,15 196,3 0 0 -1,47

95,00 368,15 199,4 0 0 -1,35

100,00 373,15 202,5 0 0 -1,20

105,00 378,15 205,5 0 0 -1,09

110,00 383,15 208,6 0 0 -0,96
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Figura 34 Confronto in zona bifase Carica 3 

 

 

Figura 35 Scarti% Carica 3 
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Figura 36 Confronto scarti% zona vapore surriscaldato Carica 3 

  

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

345 350 355 360 365 370 375 380 385 390

sc
ar

to
%

T [K]

scarti% surriscaldato carica 3

BIPs stimati BIPs modificati K12surriscaldato=-0,83449



74 
 

4.2.5 Carica 4 di R1234ze(Z)+Acetone 

Tabella 28 Misure Carica 4 

temperatura [°C] temperatura [K] patm [kPa] prel [kPa] pass sperimentale [kPa]

20 293,15

25 298,15

30 303,15 0,0 78,4 78,4

35 308,15 0,0 91,7 91,7

40 313,15 98,6 8,2 106,8

45 318,15 98,5 25,5 123,9

50 323,15 98,5 44,9 143,3

55 328,15 99,5 65,3 164,8

60 333,15 99,6 89,1 188,7

65 338,15 99,7 115,5 215,2

70 343,15 99,8 144,3 244,2

75 348,15 99,9 176,1 276,0

80 353,15 100,5 207,5 308,0

85 358,15 100,6 241,2 341,8

90 363,15 100,7 260,6 361,3

95 368,15 100,5 282,7 383,2

100 373,15 99,2 304,0 403,3

105 378,15 99,8 313,6 413,4

110 383,15 0,0 421,3 421,3

115 388,15 0,0 428,5 428,5
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Figura 37 Dati sperimentali Carica 4 
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Tabella 29 Parametri elaborati Carica 4 

temperatura [°C] temperatura [K] volume molare [dm3/mol] z1 v [dm3/g]

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 6,7262 0,40805 0,0831

35,00 308,15 6,7276 0,40805 0,0831

40,00 313,15 6,7291 0,40805 0,0832

45,00 318,15 6,7306 0,40805 0,0832

50,00 323,15 6,7321 0,40805 0,0832

55,00 328,15 6,7335 0,40805 0,0832

60,00 333,15 6,7350 0,40805 0,0832

65,00 338,15 6,7365 0,40805 0,0833

70,00 343,15 6,7380 0,40805 0,0833

75,00 348,15 6,7394 0,40805 0,0833

80,00 353,15 6,7409 0,40805 0,0833

85,00 358,15 6,7424 0,40805 0,0833

90,00 363,15 6,7439 0,40805 0,0833

95,00 368,15 6,7454 0,40805 0,0834

100,00 373,15 6,7468 0,40805 0,0834

105,00 378,15 6,7483 0,40805 0,0834

110,00 383,15 6,7498 0,40805 0,0834

115,00 388,15 6,7513 0,40805 0,0834

parametri elaborati
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Tabella 30 Peng-Robinson Carica 4 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 78,2 0,33140 0,69318 0,25

35,00 308,15 91,8 0,32175 0,67279 -0,16

40,00 313,15 107,2 0,31170 0,65144 -0,40

45,00 318,15 124,4 0,30132 0,62924 -0,35

50,00 323,15 143,6 0,29071 0,60631 -0,17

55,00 328,15 164,9 0,27996 0,58281 -0,05

60,00 333,15 188,6 0,26916 0,55891 0,05

65,00 338,15 214,9 0,25838 0,53479 0,12

70,00 343,15 243,9 0,24772 0,51061 0,10

75,00 348,15 275,9 0,23723 0,48656 0,03

80,00 353,15 311,2 0,22696 0,46279 -1,03

85,00 358,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

90,00 363,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

95,00 368,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

100,00 373,15 404,7 0 0 -0,37

105,00 378,15 411,4 0 0 0,48

110,00 383,15 418,1 0 0 0,74

115,00 388,15 424,8 0 0 0,86
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Tabella 31 BIPs stimati Carica 4 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 95,0 0,30215 0,70565 -21,20

35,00 308,15 110,2 0,28947 0,68338 -20,17

40,00 313,15 127,0 0,27644 0,65981 -18,93

45,00 318,15 145,5 0,26325 0,63506 -17,37

50,00 323,15 165,8 0,25004 0,60930 -15,69

55,00 328,15 188,2 0,23699 0,58274 -14,15

60,00 333,15 212,7 0,22421 0,55563 -12,69

65,00 338,15 239,5 0,21184 0,52822 -11,33

70,00 343,15 269,0 0,19996 0,50079 -10,16

75,00 348,15 301,2 0,18863 0,47357 -9,13

80,00 353,15 336,5 0,17789 0,44681 -9,25

85,00 358,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

90,00 363,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

95,00 368,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

100,00 373,15 414,1 0 0 -2,69

105,00 378,15 421,4 0 0 -1,92

110,00 383,15 428,5 0 0 -1,72

115,00 388,15 435,6 0 0 -1,66
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Tabella 32 BIPs modificati Carica 4 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 78,0 0,3327 0,684 0,48

35,00 308,15 92,0 0,3234 0,6634 -0,35

40,00 313,15 107,0 0,3138 0,642 -0,23

45,00 318,15 124,0 0,3038 0,6198 -0,05

50,00 323,15 143,0 0,2936 0,597 0,23

55,00 328,15 164,0 0,2833 0,5738 0,51

60,00 333,15 188,0 0,2729 0,5502 0,38

65,00 338,15 214,0 0,2626 0,5266 0,54

70,00 343,15 243,0 0,2524 0,5029 0,47

75,00 348,15 275,0 0,2423 0,4795 0,37

80,00 353,15 310,0 0,2325 0,4564 -0,64

85,00 358,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

90,00 363,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

95,00 368,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

100,00 373,15 411,9 0 0 -2,13

105,00 378,15 419,2 0 0 -1,40

110,00 383,15 426,5 0 0 -1,23

115,00 388,15 433,6 0 0 -1,20zo
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Figura 38 Confronto in zona bifasica Carica 4 

 

Figura 39 Scarti% Carica 4 
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Figura 40 Confronto scarti% zona vapore surriscaldato carica 4 
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4.2.6 Carica 5 di R1234ze(Z)+Acetone 

Tabella 33 Misure Carica 5 

temperatura [°C] temperatura [K] patm [kPa] prel [kPa] pass sperimentale [kPa]

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 0,0 66,6 66,6

35,00 308,15 0,0 78,1 78,1

40,00 313,15 0,0 91,0 91,0

45,00 318,15 99,8 5,8 105,6

50,00 323,15 99,7 21,7 121,5

55,00 328,15 99,7 37,9 137,6

60,00 333,15 99,7 51,0 150,7

65,00 338,15 99,7 63,0 162,7

70,00 343,15 99,8 74,5 174,3

75,00 348,15 100,1 87,6 187,7

80,00 353,15 100,1 91,5 191,7

85,00 358,15 99,4 96,6 196,0

90,00 363,15 99,4 100,1 199,5

95,00 368,15 99,4 103,6 203,0

100,00 373,15 99,5 106,9 206,3

105,00 378,15 99,5 110,2 209,7

110,00 383,15 99,4 113,6 213,1
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Figura 41 Dati sperimentali Carica 5 
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Tabella 34 Parametri elaborati Carica 5 

temperatura [°C] temperatura [K] volume molare [dm3/mol] z1 v [dm3/g]

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 14,1069 0,38305 0,1774

35,00 308,15 14,1100 0,38305 0,1775

40,00 313,15 14,1131 0,38305 0,1775

45,00 318,15 14,1161 0,38305 0,1775

50,00 323,15 14,1192 0,38305 0,1776

55,00 328,15 14,1223 0,38305 0,1776

60,00 333,15 14,1254 0,38305 0,1776

65,00 338,15 14,1285 0,38305 0,1777

70,00 343,15 14,1316 0,38305 0,1777

75,00 348,15 14,1347 0,38305 0,1778

80,00 353,15 14,1378 0,38305 0,1778

85,00 358,15 14,1409 0,38305 0,1778

90,00 363,15 14,1440 0,38305 0,1779

95,00 368,15 14,1471 0,38305 0,1779

100,00 373,15 14,1502 0,38305 0,1780

105,00 378,15 14,1533 0,38305 0,1780

110,00 383,15 14,1564 0,38305 0,1780
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Tabella 35 Peng-Robinson Carica 5 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 66,5 0,25578 0,59120 0,07

35,00 308,15 77,9 0,24303 0,56222 0,25

40,00 313,15 90,8 0,23035 0,53279 0,18

45,00 318,15 105,3 0,21787 0,50322 0,25

50,00 323,15 121,7 0,20569 0,47384 -0,19

55,00 328,15 140,1 0,19391 0,44493 -1,80

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

70,00 343,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

75,00 348,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

80,00 353,15 194,4 0 0 -1,44

85,00 358,15 197,5 0 0 -0,74

90,00 363,15 200,5 0 0 -0,51

95,00 368,15 203,6 0 0 -0,26

100,00 373,15 206,6 0 0 -0,13

105,00 378,15 209,6 0 0 0,03

110,00 383,15 212,7 0 0 0,20

K12bifase=-0,06037   K12surriscaldato=-0,83449
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Tabella 36 BIPs stimati Carica 5 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 77,8 0,20541 0,59920 -16,89

35,00 308,15 89,6 0,19050 0,56572 -14,69

40,00 313,15 102,7 0,17633 0,53167 -12,94

45,00 318,15 117,4 0,16300 0,49753 -11,18

50,00 323,15 133,8 0,15060 0,46379 -10,15

55,00 328,15 152,1 0,13914 0,43087 -10,56

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

70,00 343,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

75,00 348,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

80,00 353,15 195,8 0 0 -2,14

85,00 358,15 199,0 0 0 -1,53

90,00 363,15 202,2 0 0 -1,36

95,00 368,15 205,4 0 0 -1,18

100,00 373,15 208,6 0 0 -1,10

105,00 378,15 211,8 0 0 -0,99

110,00 383,15 214,9 0 0 -0,86
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Tabella 37 BIPs modificati Carica 5 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 67,0 0,25720 0,58310 -0,62

35,00 308,15 78,0 0,24480 0,55430 0,15

40,00 313,15 91,0 0,23250 0,52500 -0,05

45,00 318,15 106,0 0,22040 0,49580 -0,39

50,00 323,15 122,0 0,20860 0,46680 -0,45

55,00 328,15 141,0 0,19720 0,43840 -2,48

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

70,00 343,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

75,00 348,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

80,00 353,15 195,2 0 0 -1,83

85,00 358,15 198,4 0 0 -1,23

90,00 363,15 201,7 0 0 -1,09

95,00 368,15 204,9 0 0 -0,92

100,00 373,15 208,1 0 0 -0,86

105,00 378,15 211,3 0 0 -0,76

110,00 383,15 214,5 0 0 -0,64
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Figura 42 Confronto in zona bifase Carica 5 
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Figura 44 Confronto scarti% zona vapore surriscaldato carica 5 
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4.2.7 Carica 6 di R1234ze(Z)+Acetone 

Tabella 38 Misure Carica 6 

temperatura [°C] temperatura [K] patm [kPa] prel [kPa] pass sperimentale [kPa]

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 0,0 57,8 57,8

35,00 308,15 0,0 68,8 68,8

40,00 313,15 0,0 81,6 81,6

45,00 318,15 0,0 96,3 96,3

50,00 323,15 101,4 11,6 112,9

55,00 328,15 101,3 30,5 131,8

60,00 333,15 101,4 51,7 153,1

65,00 338,15 101,4 75,5 176,9

70,00 343,15 101,6 101,7 203,3

75,00 348,15 101,6 131,2 232,8

80,00 353,15 101,6 163,5 265,1

85,00 358,15 100,8 202,4 303,2

90,00 363,15 100,9 241,4 342,2

95,00 368,15 100,8 281,7 382,5

100,00 373,15 100,8 313,6 414,3

105,00 378,15 100,7 333,0 433,7

110,00 383,15 100,7 345,5 446,2

115,00 388,15 100,8 355,4 456,2
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Figura 45 Dati sperimentali Carica 6 
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Tabella 39 Parametri elaborati Carica 6 

temperatura [°C] temperatura [K] volume molare [dm3/mol] z1 v [dm3/g]

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 6,2210 0,22610 0,0880

35,00 308,15 6,2224 0,22610 0,0880

40,00 313,15 6,2237 0,22610 0,0880

45,00 318,15 6,2251 0,22610 0,0880

50,00 323,15 6,2265 0,22610 0,0880

55,00 328,15 6,2278 0,22610 0,0880

60,00 333,15 6,2292 0,22610 0,0881

65,00 338,15 6,2306 0,22610 0,0881

70,00 343,15 6,2319 0,22610 0,0881

75,00 348,15 6,2333 0,22610 0,0881

80,00 353,15 6,2347 0,22610 0,0881

85,00 358,15 6,2360 0,22610 0,0882

90,00 363,15 6,2374 0,22610 0,0882

95,00 368,15 6,2388 0,22610 0,0882

100,00 373,15 6,2401 0,22610 0,0882

105,00 378,15 6,2415 0,22610 0,0882

110,00 383,15 6,2429 0,22610 0,0883

115,00 388,15 6,2442 0,22610 0,0883
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Tabella 40 Peng-Robinson Carica 6 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 57,0 0,18576 0,47057 1,42E+00

35,00 308,15 68,1 0,18069 0,45229 1,08E+00

40,00 313,15 80,9 0,17540 0,43383 8,98E-01

45,00 318,15 95,5 0,16994 0,41528 8,06E-01

50,00 323,15 112,1 0,16434 0,39673 7,60E-01

55,00 328,15 130,8 0,15865 0,37829 7,53E-01

60,00 333,15 152,0 0,15291 0,36004 7,21E-01

65,00 338,15 175,7 0,14717 0,34209 6,52E-01

70,00 343,15 202,3 0,14146 0,32452 4,70E-01

75,00 348,15 232,0 0,13581 0,30739 3,55E-01

80,00 353,15 264,9 0,13026 0,29079 6,02E-02

85,00 358,15 301,5 0,12482 0,27476 5,79E-01

90,00 363,15 341,8 0,11953 0,25934 1,15E-01

95,00 368,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

100,00 373,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

105,00 378,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

110,00 383,15 446,2 0 0 2,24E-08

115,00 388,15 453,3 0 0 6,15E-01

zo
na

 b
if

as
ic

a
zo

n
a 

va
p

o
re

 

su
rr

is
ca

ld
at

o

carica 6

K12=-0,060375

 



86 
 

Tabella 41 BIPs strimati Carica 6 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 69,6 0,16090 0,53080 -20,47

35,00 308,15 81,8 0,15410 0,50610 -18,83

40,00 313,15 95,4 0,14720 0,48110 -16,89

45,00 318,15 110,9 0,14040 0,45610 -15,21

50,00 323,15 128,2 0,13360 0,43110 -13,52

55,00 328,15 147,5 0,12700 0,40650 -11,88

60,00 333,15 169,2 0,12060 0,38230 -10,51

65,00 338,15 193,3 0,11430 0,35880 -9,27

70,00 343,15 220,1 0,10840 0,33600 -8,28

75,00 348,15 249,8 0,10270 0,31420 -7,31

80,00 353,15 282,8 0,09730 0,29340 -6,69

85,00 358,15 319,2 0,09220 0,27360 -5,27

90,00 363,15 359,3 0,08740 0,25490 -4,99

95,00 368,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

100,00 373,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

105,00 378,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

110,00 383,15 454,7 0 0 -1,90

115,00 388,15 462,7 0 0 -1,44
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Tabella 42 BIPs modificati Carica 6 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 57,0 0,18600 0,46310 1,34

35,00 308,15 69,0 0,18110 0,44440 -0,23

40,00 313,15 81,0 0,17600 0,42570 0,76

45,00 318,15 96,0 0,17080 0,40710 0,27

50,00 323,15 113,0 0,16540 0,38860 -0,06

55,00 328,15 131,0 0,16000 0,37020 0,64

60,00 333,15 152,0 0,15460 0,35220 0,72

65,00 338,15 176,0 0,14910 0,33460 0,51

70,00 343,15 202,0 0,14370 0,31750 0,63

75,00 348,15 232,0 0,13830 0,30080 0,34

80,00 353,15 265,0 0,13300 0,28470 0,03

85,00 358,15 301,0 0,12790 0,26930 0,73

90,00 363,15 341,0 0,12280 0,25440 0,36

95,00 368,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

100,00 373,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

105,00 378,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

110,00 383,15 452,8 0 0 -1,47

115,00 388,15 460,9 0 0 -1,03
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Figura 46 Confronto in zona bifasica Carica 6 

 

 

Figura 47 Scarti% Carica 6 
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Figura 48 Confronto scarti% zona vapore surriscaldato carica 6 
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4.2.8 Considerazioni sui dati disponibili per R1234ze(Z)+Acetone 

La tendenza del modello che utilizza BIPs presenti in letteratura è quella di sovrastimare 

la pressione e nella zona bifasica e nella zona del vapore surriscaldato. Prendendo come 

esempio la carica numero 4, si può vedere chiaramente in Figura 39 che lo scarto 

secondo questo modello è tanto più ampio quanto più ci si allontana dalla zona del 

vapore surriscaldato, si raggiunge uno scostamento anche del -20% dai valori 

sperimentali. Nella Figura 40 sono visibili gli scostamenti dei vari modelli in riferimento 

alla zona vapore surriscaldato; i modelli con BIPs modificati e K12 regredito che prima 

restituivano valori in linea con la realtà, tendono ora a sottostimare la pressione, con 

scarti massimi attorno ll’1%. Il modello con BIPs presenti in letteratura invece sovrastima 

la pressione con scarti massimi attorno al 2,5%. Le tre serie di dati calcolati nella zona 

bifasica, Figura 38, al netto dello scarto hanno un andamento sovrapponibile alla serie 

sperimentale. Questo è quanto intuibile dai grafici. Dall’analisi più approfondita, i 

risultati ottenuti per la miscela R1234ze(Z)+acetone mostrano che nella zona del vapore 

surriscaldato, gli AARD% hanno valori contenuti, in particolare il modello che sfrutta 

l’equazione di stato di Peng-Robinson ha AARD% pari a 0,6039, quello che utilizza i BIPs 

stimati ha AARD%=1,557 e in ultimo quello con i BIPs modificati ha AARD%=1,2385. Per 

la zona bifasica invece si hanno scostamenti importanti. Gli AARD% del modello che 

sfrutta l’equazione di stati di Peng-Robinson e quello con i BIPs modificati sono pari a 

0,49. Il modello con i BIPs stimati è il meno aderente alla realtà, con un AARD%=13,0478 

e con picchi di scostamento percentuale del 20%; come anticipato, si può notare dai 

grafici del confronto nella zona bifasica di tutte le concentrazioni analizzate che questo 

modello sovrastima la pressione. 
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4.3 Valori delle cariche di R1234ze(Z)+Isoesano 

Seguendo la procedura sopra descritta è stata eseguita la prima carica di                                    

R-1234ze(Z)+isoesano. 

Sulle bilance sono stati rilevati i seguenti valori iniziali per la carica di isoesano: 

• Bomboletta di carica, mci =439,8300 g 

• Bomboletta di recupero, mri =1469,0360 g 

Sono poi stati rilevati i seguenti valori finali per la carica di isoesano: 

• Bomboletta di carica, mcf =438,1680 g 

• Bomboletta di recupero, mrf =1470,0530 g 

Per differenza la massa di isoesano immessa nella cella di misura è pari a misoesano 

=0,6450 g. Dal momento in cui il peso molecolare è pari a  86,175 g/mol, si ha un 

quantitativo di moli corrispondente a  0,007484 mol. 

Sulle bilance sono stati rilevati i seguenti valori iniziali per la carica di R-1234ze(Z): 

• Bomboletta di carica, mci =211,2041 g 

• Bomboletta di recupero, mri =1563,5320 g 

Sono poi stati rilevati i seguenti valori finali per la carica di R-1234ze(Z): 

• Bomboletta di carica, mcf =209,7415 g 

• Bomboletta di recupero, mrf =1563,7640 g 

Quindi, per differenza la massa di isoesano immessa nella cella di misura è pari a 

mR1234ze(Z) =1,2306 g. Dal momento in cui il peso molecolare è pari a  114,04 g/mol, si ha 

un quantitativo di moli corrispondente a  0,010790 mol. 

In ultimo risulta che la frazione molare del R1234ze(Z) è il 59,8%, mentre la frazione 

massica il 66,3%. La frazione molare dell’isoesano è il 40,2%, mentre la frazione massica 

il 33,7%. 

Nelle tabelle sono riportati tutti i dati. 
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Tabella 43 Masse Carica 1 

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 439,8300 1469,0360

mf [g ] 438,1680 1470,0530

Δm [g ] 1,6620 1,0170

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 211,2041 1563,5320

mf [g ] 209,7415 1563,7640

Δm [g ] 1,4626 0,2320

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

Carica 1

isoesano

R1234ze(Z)

33,7

66,3

86,1750

114,0400

0,007485

0,010791

40,2

59,8

0,6450

1,2306

 

Tabella 44 Masse Carica 2 

isoesano

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 209,5753 1469,0630

mf [g ] 208,4455 1469,3960

Δm [g ] 1,1298 0,3330

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

R1234ze(Z)

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 212,7697 1469,0440

mf [g ] 210,6808 1469,7920

Δm [g ] 2,0889 0,7480

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

Carica 2

43,9

56,1

37,1

62,9

0,7968

1,3409

86,1750

114,0400

0,009246

0,011758
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Tabella 45 Masse Carica 3 

mi [g ]

mf [g ]

Δm [g ]

massa presente [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 219,5170 1469,0450

mf [g ] 215,5016 1471,1170

Δm [g ] 4,0154 2,0720

massa presente [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

75,6

19,6

80,4

0,0000

0,0000

0,7968

3,2443

86,1750

114,0400

Carica 3

R1234ze(Z)

isoesano

0,009246

0,028449

24,4

pratica del rabbocco

0,0000

 

Tabella 46 Masse Carica 4 

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 440,9490 1469,0660

mf [g ] 438,0950 1471,1590

Δm [g ] 2,8540 2,0930

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 215,5054 1563,5730

mf [g ] 214,5897 1563,6610

Δm [g ] 0,9157 0,0880

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

Carica 4

isoesano

R1234ze(Z)

53,9

46,9

0,7610

86,1750

0,008831

0,8277

114,0400

0,007258

46,1

53,1  
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Tabella 47 Masse Carica 5 

mi [g ]

mf [g ]

Δm [g ]

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 214,5955 1469,0680

mf [g ] 212,9553 1469,3970

Δm [g ] 1,6402 0,3290

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

86,1750

25,7

31,4

Carica 5

1,3112

114,0400

0,011498

isoesano

R1234ze(Z)

0,034175

74,3

68,6

carica con siringa

387,2000

384,2550

2,9450

2,9450

 

Tabella 48 Masse Carica 6 

mi [g ]

mf [g ]

Δm [g ]

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%]

bomboletta di carica bomboletta di recupero

mi [g ] 212,9553 1469,078

mf [g ] 210,3887 1469,539

Δm [g ] 2,5666 0,461

massa immessa [g ]

peso molecolare [g/mol ]

moli [mol ]

frazione molare [%]

frazione massica [%] 57,5

1,6620

86,1750

0,019286

49,5

42,5

R1234ze(Z)

2,1056

114,0400

0,018464

50,5

386,1490

384,4870

1,6620

carica con siringa

Carica 6

isoesano
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4.3.1 Valori sperimentali e confronto con i dati ottenuti dai 

modelli per le cariche di R1234ze(Z)+Isoesano 

La simulazione è stata eseguita sia con i BIPs stimati dai modelli che con quelli risultanti 

dall’applicazione del metodo flash in combinazione con l’equazione dell’energia di 

Helmholtz. Per la regressione, è bene notare che i punti appartenenti alla zona del 

vapore surriscaldato e altri appartenenti alla zona bifasica sono stati scartati. 

Nei seguenti sotto capitoli saranno sintetizzati i dati sperimentali, quelli elaborati e i 

grafici opportuni suddivisi per cariche in ordine cronologico. 
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4.3.2 Carica 1 di R1234ze(Z)+Isoesano 

Tabella 49 Misure Carica 1 

temperatura [°C] temperatura [K] patm [kPa] prel [kPa] pass sperimentale [kPa]

20,00 293,15 98,8 4,6 103,3

25,00 298,15 98,6 13,8 112,4

30,00 303,15 98,4 23,5 121,8

35,00 308,15 98,3 33,5 131,8

40,00 313,15 97,3 44,6 141,9

45,00 318,15 99,3 55,7 155,0

50,00 323,15 99,3 63,7 163,0

55,00 328,15 99,4 67,9 167,3

60,00 333,15 99,4 71,5 170,8

65,00 338,15 99,4 74,7 174,1

70,00 343,15 99,5 77,8 177,2

75,00 348,15 99,5 80,8 180,3

80,00 353,15 99,5 83,8 183,3

85,00 358,15 99,5 86,8 186,3

90,00 363,15 99,3 90,0 189,3

95,00 368,15 101,0 91,5 192,5

100,00 373,15 99,8 95,6 195,4

105,00 378,15 99,8 98,6 198,3

110,00 383,15 99,8 101,6 201,3

parametri rilevati

zo
na

 b
if

as
ic

a
zo

na
 v

ap
o

re
 s

ur
ri

sc
al

da
to

carica 1
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Tabella 50 Parametri elaborati Carica 1 

temperatura [°C] temperatura [K] volume molare [dm3/mol] z1 v [dm3/g]

20,00 293,15 15,1548 0,59772 0,1474

25,00 298,15 15,1582 0,59772 0,1474

30,00 303,15 15,1615 0,59772 0,1474

35,00 308,15 15,1648 0,59772 0,1475

40,00 313,15 15,1681 0,59772 0,1475

45,00 318,15 15,1715 0,59772 0,1475

50,00 323,15 15,1748 0,59772 0,1476

55,00 328,15 15,1781 0,59772 0,1476

60,00 333,15 15,1814 0,59772 0,1476

65,00 338,15 15,1848 0,59772 0,1477

70,00 343,15 15,1881 0,59772 0,1477

75,00 348,15 15,1914 0,59772 0,1477

80,00 353,15 15,1947 0,59772 0,1478

85,00 358,15 15,1981 0,59772 0,1478

90,00 363,15 15,2014 0,59772 0,1478

95,00 368,15 15,2047 0,59772 0,1479

100,00 373,15 15,2081 0,59772 0,1479

105,00 378,15 15,2114 0,59772 0,1479

110,00 383,15 15,2147 0,59772 0,1480

parametri elaborati

zo
na

 b
if

as
ic

a

carica 1

zo
na

 v
ap

o
re

 s
ur

ri
sc

al
da

to

 

Tabella 51 Peng-Robinson Carica 1 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15 103,9 0,18470 0,80245 -0,53

25,00 298,15 112,8 0,15948 0,77182 -0,39

30,00 303,15 122,2 0,13948 0,73868 -0,32

35,00 308,15 132,4 0,12334 0,70362 -0,49

40,00 313,15 143,6 0,11011 0,66720 -1,17

45,00 318,15 156,0 0,09912 0,62997 -0,61

50,00 323,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 172,3 0 0 -0,84

65,00 338,15 175,1 0 0 -0,58

70,00 343,15 177,9 0 0 -0,38

75,00 348,15 180,7 0 0 -0,23

80,00 353,15 183,5 0 0 -0,13

85,00 358,15 186,4 0 0 -0,05

90,00 363,15 189,2 0 0 0,07

95,00 368,15 192,0 0 0 0,28

100,00 373,15 194,8 0 0 0,31

105,00 378,15 197,6 0 0 0,38

110,00 383,15 200,4 0 0 0,46

carica 1

K12bifase=0,13706   K12surriscaldato=-0,13901

zo
na

 b
if

as
ic

a
zo

na
 v

ap
o

re
 s

ur
ri

sc
al

da
to
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Tabella 52 BIP stimati Carica 1 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15 84,0 0,35870 0,80010 18,70

25,00 298,15 95,0 0,32540 0,77460 15,44

30,00 303,15 107,0 0,29320 0,74600 12,17

35,00 308,15 119,0 0,26330 0,71470 9,69

40,00 313,15 132,0 0,23610 0,68130 7,00

45,00 318,15 146,0 0,21200 0,64640 5,81

50,00 323,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 171,9 0 0 -0,62

65,00 338,15 174,8 0 0 -0,44

70,00 343,15 177,8 0 0 -0,32

75,00 348,15 180,7 0 0 -0,23

80,00 353,15 183,7 0 0 -0,19

85,00 358,15 186,6 0 0 -0,16

90,00 363,15 189,5 0 0 -0,09

95,00 368,15 192,4 0 0 0,08

100,00 373,15 195,2 0 0 0,08

105,00 378,15 198,1 0 0 0,12

110,00 383,15 201,0 0 0 0,17

BIPs stimati

carica 1

zo
na

 b
if

as
ic

a
zo

na
 v

ap
o

re
 s

ur
ri

sc
al

da
to

 

Tabella 53 BIPs modificati Carica 1 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15 104,0 0,17660 0,80020 -0,66

25,00 298,15 113,0 0,15050 0,76910 -0,58

30,00 303,15 122,0 0,13030 0,73540 -0,14

35,00 308,15 132,0 0,11440 0,69980 -0,18

40,00 313,15 144,0 0,10160 0,66290 -1,46

45,00 318,15 156,0 0,09100 0,62520 -0,64

50,00 323,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 172,7 0 0 -1,09

65,00 338,15 175,6 0 0 -0,90

70,00 343,15 178,6 0 0 -0,75

75,00 348,15 181,5 0 0 -0,65

80,00 353,15 184,4 0 0 -0,58

85,00 358,15 187,3 0 0 -0,54

90,00 363,15 190,2 0 0 -0,45

95,00 368,15 193,0 0 0 -0,26

100,00 373,15 195,9 0 0 -0,26

105,00 378,15 198,8 0 0 -0,21

110,00 383,15 201,6 0 0 -0,14

BIPs modificati

zo
na

 v
ap

o
re

 s
ur

ri
sc

al
da

to

carica 1

zo
na

 b
if

as
ic

a
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Figura 50 Confronto in zona bifasica Carica 1 

 

Figura 51 Scarti% Carica 1 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

290 295 300 305 310 315 320

p
 [

kP
a]

T [K]

carica 1

parametri rilevati BIPs stimati BIPs modificati K12bifase=0,13706   K12surriscaldato=-0,13901

-5

0

5

10

15

20

290 295 300 305 310 315 320

sc
ar

to
%

T [K]

scarti% carica 1

BIPs modificati BIPs stimati K12bifase=0,13706



99 
 

 

Figura 52 Confronto scarti% zona vapore surriscaldato carica 1 
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4.3.3 Carica 2 di R1234ze(Z)+Isoesano 

Tabella 54 Misure Carica 2 

temperatura [°C] temperatura [K] patm [kPa] prel [kPa] pass sperimentale [kPa]

20,00 293,15

25,00 298,15 100,0 16,7 116,7

30,00 303,15 100,1 26,7 126,8

35,00 308,15 100,1 37,1 137,2

40,00 313,15 100,1 48,9 148,9

45,00 318,15 100,0 61,5 161,5

50,00 323,15 100,0 75,1 175,1

55,00 328,15 100,0 87,9 187,9

60,00 333,15 100,0 94,5 194,5

65,00 338,15 100,1 98,9 198,9

70,00 343,15 100,1 102,7 202,7

75,00 348,15 100,1 106,3 206,5

80,00 353,15 100,1 110,0 210,1

85,00 358,15 100,2 113,5 213,6

90,00 363,15 100,1 116,6 216,7

95,00 368,15 100,1 120,1 220,2

100,00 373,15 100,2 123,7 223,9

105,00 378,15 100,2 127,1 227,3

110 383,15 100,2 130,4 230,7

parametri rilevati

carica 2

zo
na

 v
ap

o
re

 s
ur

ri
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al
da

to
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na
 b

if
as
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a

 

 

Figura 53 Dati sperimentali Carica 2 
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Tabella 55 Parametri elaborati Carica 2 

temperatura [°C] temperatura [K] volume molare [dm3/mol] z1 v [dm3/g]

20,00 293,15

25,00 298,15 13,0661 0,56140 0,1283

30,00 303,15 13,0689 0,56140 0,1284

35,00 308,15 13,0718 0,56140 0,1284

40,00 313,15 13,0747 0,56140 0,1284

45,00 318,15 13,0775 0,56140 0,1284

50,00 323,15 13,0804 0,56140 0,1285

55,00 328,15 13,0833 0,56140 0,1285

60,00 333,15 13,0861 0,56140 0,1285

65,00 338,15 13,0890 0,56140 0,1286

70,00 343,15 13,0919 0,56140 0,1286

75,00 348,15 13,0947 0,56140 0,1286

80,00 353,15 13,0976 0,56140 0,1286

85,00 358,15 13,1005 0,56140 0,1287

90,00 363,15 13,1034 0,56140 0,1287

95,00 368,15 13,1062 0,56140 0,1287

100,00 373,15 13,1091 0,56140 0,1287

105,00 378,15 13,1120 0,56140 0,1288

110,00 383,15 13,1148 0,56140 0,1288

parametri elaborati

carica 2

zo
na

 b
if

as
ic

a
zo

na
 v

ap
o

re
 s

ur
ri

sc
al

da
to

 

Tabella 56 Peng-Robinson Carica 2 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15 116,9 0,17161 0,78136 -0,12

30,00 303,15 127,0 0,15055 0,75018 -0,16

35,00 308,15 137,8 0,13337 0,71687 -0,40

40,00 313,15 149,5 0,11919 0,68198 -0,35

45,00 318,15 162,3 0,10736 0,64604 -0,46

50,00 323,15 176,4 0,09738 0,60957 -0,76

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

70,00 343,15 204,3 0 0 -0,76

75,00 348,15 207,6 0 0 -0,54

80,00 353,15 210,9 0 0 -0,37

85,00 358,15 214,2 0 0 -0,25

90,00 363,15 217,4 0 0 -0,33

95,00 368,15 220,7 0 0 -0,24

100,00 373,15 224,0 0 0 -0,06

105,00 378,15 227,3 0 0 0,00

110,00 383,15 230,6 0 0 0,05

K12bifase=0,13706   K12surriscaldato=-0,13901

carica 2
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102 
 

Tabella 57 BIPs stimati Carica 2 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15 95,0 0,32680 0,77540 18,61

30,00 303,15 108,0 0,29810 0,74920 14,81

35,00 308,15 121,0 0,27060 0,72030 11,82

40,00 313,15 135,0 0,24500 0,68930 9,36

45,00 318,15 149,0 0,22160 0,65650 7,76

50,00 323,15 165,0 0,20070 0,62250 5,76

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

70,00 343,15 204,1 0 0 -0,68

75,00 348,15 207,6 0 0 -0,53

80,00 353,15 211,0 0 0 -0,44

85,00 358,15 214,4 0 0 -0,38

90,00 363,15 217,9 0 0 -0,51

95,00 368,15 221,2 0 0 -0,47

100,00 373,15 224,6 0 0 -0,34

105,00 378,15 228,0 0 0 -0,32

110,00 383,15 231,4 0 0

BIPs stimati

carica 2

zo
na

 b
if
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a
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 s
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Tabella 58 BIPs modificati Carica 2 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15 117,0 0,16310 0,77880 -0,24

30,00 303,15 127,0 0,14160 0,74720 -0,17

35,00 308,15 138,0 0,12440 0,71330 -0,57

40,00 313,15 150,0 0,11050 0,67790 -0,71

45,00 318,15 163,0 0,09900 0,64150 -0,91

50,00 323,15 177,0 0,08940 0,60470 -1,09

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

70,00 343,15 205,2 0 0 -1,20

75,00 348,15 208,6 0 0 -1,04

80,00 353,15 212,0 0 0 -0,91

85,00 358,15 215,4 0 0 -0,84

90,00 363,15 218,8 0 0 -0,95

95,00 368,15 222,2 0 0 -0,90

100,00 373,15 225,5 0 0 -0,75

105,00 378,15 228,9 0 0 -0,70

110,00 383,15 232,2 0 0 -0,68

BIPs modificati

carica 2

zo
na

 b
if
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a
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ap
o

re
 s

ur
ri

sc
al

da
to

 



103 
 

 

Figura 54 Confronto in zona bifase Carica 2 

 

Figura 55 Scarti% Carica 2 
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Figura 56 Confronto scarti% zona vapore surriscaldato carica 2 

  

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390

sc
ar

to
%

T [K]

scarti% surriscaldato carica 2

BIPs modificati BIPs stimati K12surriscaldato=-0,13901



105 
 

4.3.4 Carica 3 di R1234ze(Z)+Isoesano 

Tabella 59 Misure Carica 3 

temperatura [°C] temperatura [K] patm [kPa] prel [kPa] pass sperimentale [kPa]

20,0 293,15

25,0 298,15 99,1 66,5 165,6

30,0 303,15 99,1 93,6 192,7

35,0 308,15 99,1 122,4 221,6

40,0 313,15 99,2 151,3 250,5

45,0 318,15 99,4 178,1 277,5

50,0 323,15 99,4 202,1 301,6

55,0 328,15 99,5 222,9 322,4

60,0 333,15 99,5 236,7 336,2

65,0 338,15 99,5 244,9 344,4

70,0 343,15 99,6 252,1 351,6

75,0 348,15 99,6 258,8 358,4

80,0 353,15 100,0 264,8 364,9

85,0 358,15 100,0 271,3 371,3

90,0 363,15 100,0 277,7 377,7

95,0 368,15 100,1 283,5 383,6

100,0 373,15 100,1 289,9 390,1

105,0 378,15 100,1 296,4 396,5

110,0 383,15 100,1 302,6 402,7

zo
na
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carica 3

parametri rilevati

 
 

 

Figura 57 Dati sperimentali Carica 3 
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Tabella 60 Parametri elaborati Carica 3 

temperatura [°C] temperatura [K] volume molare [dm3/mol] z1 v [dm3/g]

20,00 293,15

25,00 298,15 7,2714 0,75591 0,0678

30,00 303,15 7,2730 0,75591 0,0678

35,00 308,15 7,2746 0,75591 0,0678

40,00 313,15 7,2762 0,75591 0,0679

45,00 318,15 7,2778 0,75591 0,0679

50,00 323,15 7,2794 0,75591 0,0679

55,00 328,15 7,2810 0,75591 0,0679

60,00 333,15 7,2826 0,75591 0,0679

65,00 338,15 7,2842 0,75591 0,0679

70,00 343,15 7,2858 0,75591 0,0679

75,00 348,15 7,2874 0,75591 0,0680

80,00 353,15 7,2890 0,75591 0,0680

85,00 358,15 7,2906 0,75591 0,0680

90,00 363,15 7,2922 0,75591 0,0680

95,00 368,15 7,2938 0,75591 0,0680

100,00 373,15 7,2954 0,75591 0,0680

105,00 378,15 7,2970 0,75591 0,0680

110,00 383,15 7,2986 0,75591 0,0681

parametri elaborati

zo
na
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carica 3

 

Tabella 61 Peng-Robinson Carica 3 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15 168,0 0,62853 0,87439 -1,48

30,00 303,15 196,2 0,58798 0,86777 -1,83

35,00 308,15 225,9 0,53213 0,85834 -1,98

40,00 313,15 255,1 0,46176 0,84447 -1,86

45,00 318,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

50,00 323,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 347,3 0 0 -0,82

70,00 343,15 353,4 0 0 -0,50

75,00 348,15 359,5 0 0 -0,32

80,00 353,15 365,6 0 0 -0,20

85,00 358,15 371,7 0 0 -0,10

90,00 363,15 377,8 0 0 -0,02

95,00 368,15 383,9 0 0 -0,06

100,00 373,15 389,9 0 0 0,03

105,00 378,15 396,0 0 0 0,13

110,00 383,15 402,1 0 0 0,15

zo
na
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carica 3
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Tabella 62 BIPs stimati Carica 3 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15 136,0 0,65330 0,89810 17,87

30,00 303,15 158,0 0,63240 0,88810 18,00

35,00 308,15 182,0 0,60790 0,87630 17,86

40,00 313,15 207,0 0,57980 0,86240 17,36

45,00 318,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

50,00 323,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 345,7 0 0 -0,36

70,00 343,15 352,3 0 0 -0,19

75,00 348,15 358,8 0 0 -0,14

80,00 353,15 365,4 0 0 -0,14

85,00 358,15 371,9 0 0 -0,14

90,00 363,15 378,3 0 0 -0,15

95,00 368,15 384,7 0 0 -0,28

100,00 373,15 391,1 0 0 -0,25

105,00 378,15 397,4 0 0 -0,21

110,00 383,15 403,7 0 0 -0,25

BIPs stimati
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Tabella 63 BIPs modificati Carica 3 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15 165,0 0,63650 0,86840 0,36

30,00 303,15 192,0 0,59970 0,86100 0,35

35,00 308,15 222,0 0,54790 0,85130 -0,20

40,00 313,15 252,0 0,47740 0,83770 -0,61

45,00 318,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

50,00 323,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 348,2 0 0 -1,10

70,00 343,15 354,8 0 0 -0,90

75,00 348,15 361,3 0 0 -0,81

80,00 353,15 367,7 0 0 -0,79

85,00 358,15 374,1 0 0 -0,75

90,00 363,15 380,5 0 0 -0,74

95,00 368,15 386,9 0 0 -0,84

100,00 373,15 393,2 0 0 -0,80

105,00 378,15 399,5 0 0 -0,73

110,00 383,15 405,7 0 0 -0,75

BIPs modificati
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Figura 58 Confronto in zona bifasica Carica 3 

 

Figura 59 Scarti% Carica 3 
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Figura 60 Confronto scarti% zona vapore surriscaldato carica 3 
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4.3.5 Carica 4 di R1234ze(Z)+Isoesano 

Tabella 64 Misure Carica 4 

temperatura [°C] temperatura [K] patm [kPa] prel [kPa] pass sperimentale [kPa]

20,00 293,15

25,00 298,15 0,0 86,5 86,5

30,00 303,15 0,0 94,4 94,4

35,00 308,15 99,4 3,8 103,2

40,00 313,15 99,5 13,5 113,0

45,00 318,15 100,3 24,3 124,6

50,00 323,15 100,3 35,8 136,0

55,00 328,15 100,3 43,7 144,0

60,00 333,15 100,4 48,0 148,4

65,00 338,15 100,4 51,3 151,7

70,00 343,15 100,4 54,4 154,9

75,00 348,15 100,5 57,2 157,6

80,00 353,15 100,4 59,9 160,3

85,00 358,15 100,3 62,9 163,2

90,00 363,15 100,3 65,5 165,8

95,00 368,15 100,4 67,9 168,3

100,00 373,15 100,4 70,4 170,8

105,00 378,15 100,4 73,1 173,5

110,00 383,15 100,4 75,6 176,0
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Figura 61 Dati sperimentali Carica 4 
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Tabella 65 Parameti elaborati Carica 4 

temperatura [°C] temperatura [K] volume molare [dm3/mol] z1 v [dm3/g]

20,00 293,15

25,00 298,15 17,3993 0,46146 0,1757

30,00 303,15 17,4031 0,46146 0,1757

35,00 308,15 17,4069 0,46146 0,1758

40,00 313,15 17,4107 0,46146 0,1758

45,00 318,15 17,4145 0,46146 0,1758

50,00 323,15 17,4183 0,46146 0,1759

55,00 328,15 17,4222 0,46146 0,1759

60,00 333,15 17,4260 0,46146 0,1760

65,00 338,15 17,4298 0,46146 0,1760

70,00 343,15 17,4336 0,46146 0,1760

75,00 348,15 17,4374 0,46146 0,1761

80,00 353,15 17,4413 0,46146 0,1761

85,00 358,15 17,4451 0,46146 0,1762

90,00 363,15 17,4489 0,46146 0,1762

95,00 368,15 17,4527 0,46146 0,1762

100,00 373,15 17,4565 0,46146 0,1763

105,00 378,15 17,4603 0,46146 0,1763

110,00 383,15 17,4642 0,46146 0,1763
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Tabella 66 Peng-Robinson Carica 4 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15 85,8 0,09394 0,68741 0,83

30,00 303,15 94,0 0,08396 0,64823 0,46

35,00 308,15 103,1 0,07555 0,60825 0,10

40,00 313,15 113,4 0,06840 0,56810 -0,34

45,00 318,15 124,9 0,06228 0,52839 -0,28

50,00 323,15 137,9 0,05700 0,48962 -1,39

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 153,0 0 0 -0,90

70,00 343,15 155,5 0 0 -0,40

75,00 348,15 157,9 0 0 -0,21

80,00 353,15 160,4 0 0 -0,05

85,00 358,15 162,8 0 0 0,23

90,00 363,15 165,3 0 0 0,31

95,00 368,15 167,7 0 0 0,35

100,00 373,15 170,1 0 0 0,38

105,00 378,15 172,6 0 0 0,51

110,00 383,15 175,0 0 0 0,56
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Tabella 67 BIPs stimati Carica 4 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15 75,0 0,20050 0,68020 13,30

30,00 303,15 84,0 0,18040 0,64520 11,03

35,00 308,15 95,0 0,16230 0,60890 7,98

40,00 313,15 106,0 0,14620 0,57180 6,21

45,00 318,15 118,0 0,13210 0,53460 5,28

50,00 323,15 132,0 0,11960 0,49780 2,96

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 152,8 0 0 -0,74

70,00 343,15 155,4 0 0 -0,31

75,00 348,15 157,9 0 0 -0,19

80,00 353,15 160,4 0 0 -0,08

85,00 358,15 163,0 0 0 0,14

90,00 363,15 165,5 0 0 0,18

95,00 368,15 168,0 0 0 0,18

100,00 373,15 170,5 0 0 0,18

105,00 378,15 173,0 0 0 0,27

110,00 383,15 175,5 0 0 0,30
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Tabella 68 BIPs modificati Carica 4 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15 86,0 0,08700 0,68620 0,59

30,00 303,15 94,0 0,07730 0,64640 0,44

35,00 308,15 103,0 0,06930 0,60590 0,23

40,00 313,15 114,0 0,06250 0,56520 -0,87

45,00 318,15 125,0 0,05680 0,52500 -0,33

50,00 323,15 138,0 0,05180 0,48580 -1,45

55,00 328,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

60,00 333,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

65,00 338,15 153,4 0 0 -1,16

70,00 343,15 156,0 0 0 -0,71

75,00 348,15 158,5 0 0 -0,57

80,00 353,15 161,0 0 0 -0,44

85,00 358,15 163,5 0 0 -0,20

90,00 363,15 166,0 0 0 -0,15

95,00 368,15 168,5 0 0 -0,14

100,00 373,15 171,0 0 0 -0,13

105,00 378,15 173,5 0 0 -0,02

110,00 383,15 176,0 0 0 0,01
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Figura 62 Confronto in zona bifasica Carica 4 

 

Figura 63 Scarti% Carica 4 
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Figura 64 Confronto scarti% zona vapore surriscaldato carica 4 
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4.3.6 Carica 5 di R1234ze(Z)+Isoesano 

Tabella 69 Misure Carica 5 

temperatura [°C] temperatura [K] patm [kPa] prel [kPa] pass sperimentale [kPa]

40,00 313,15 100,2 32,0 132,2

45,00 318,15 100,3 45,5 145,7

50,00 323,15 100,3 60,1 160,4

55,00 328,15 100,3 76,4 176,7

60,00 333,15 100,2 94,3 194,5

65,00 338,15 100,2 114,3 214,5

70,00 343,15 100,1 136,2 236,3

75,00 348,15 100,1 160,3 260,4

80,00 353,15 100,0 187,2 287,3

85,00 358,15 100,1 216,1 316,2

90,00 363,15 100,1 247,7 347,8

95,00 368,15 100,1 281,7 381,8

100,00 373,15 100,2 316,1 416,3

105,00 378,15 100,3 341,8 442,0

107,50 380,65 100,3 349,1 449,4

110,00 383,15 100,3 354,8 455,2

112,50 385,65 100,3 359,7 460,1

115,00 388,15 100,3 363,9 464,2

117,50 390,65 100,3 366,9 467,2
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Figura 65 Dati sperimentali Carica 5 
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Tabella 70 Parametri elaborati Carica 5 

temperatura [°C] temperatura [K] volume molare [dm3/mol] z1 v [dm3/g]

40,00 313,15 6,1174 0,25685 0,0655

45,00 318,15 6,1187 0,25685 0,0656

50,00 323,15 6,1201 0,25685 0,0656

55,00 328,15 6,1214 0,25685 0,0656

60,00 333,15 6,1227 0,25685 0,0656

65,00 338,15 6,1241 0,25685 0,0656

70,00 343,15 6,1254 0,25685 0,0656

75,00 348,15 6,1268 0,25685 0,0656

80,00 353,15 6,1281 0,25685 0,0657

85,00 358,15 6,1295 0,25685 0,0657

90,00 363,15 6,1308 0,25685 0,0657

95,00 368,15 6,1321 0,25685 0,0657

100,00 373,15 6,1335 0,25685 0,0657

105,00 378,15 6,1348 0,25685 0,0657

107,50 380,65 6,1355 0,25685 0,0657

110,00 383,15 6,1362 0,25685 0,0658

112,50 385,65 6,1368 0,25685 0,0658

115,00 388,15 6,1375 0,25685 0,0658

117,50 390,65 6,1382 0,25685 0,0658
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Tabella 71 Peng-Robinson Carica 5 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

40,00 313,15 129,3 0,08937 0,62576 2,22

45,00 318,15 142,9 0,08295 0,59252 1,93

50,00 323,15 157,9 0,07716 0,55899 1,55

55,00 328,15 174,4 0,07195 0,52558 1,29

60,00 333,15 192,5 0,06724 0,49264 1,04

65,00 338,15 212,5 0,06300 0,46048 0,93

70,00 343,15 234,5 0,05918 0,42936 0,75

75,00 348,15 258,8 0,05572 0,39948 0,61

80,00 353,15 285,5 0,05259 0,37100 0,63

85,00 358,15 314,8 0,04975 0,34401 0,42

90,00 363,15 347,0 0,04717 0,31857 0,23

95,00 368,15 382,3 0,04482 0,29471 -0,12

100,00 373,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

105,00 378,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

107,50 380,65 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

110,00 383,15 454,7 0 0 0,10

112,50 385,65 458,4 0 0 0,35

115,00 388,15 462,2 0 0 0,44

117,50 390,65 465,9 0 0 0,28

carica 5

K12bifase=0,13706   K12surriscaldato=-0,13901
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Tabella 72 BIPs stimati Carica 5 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

40,00 313,15 106,0 0,14720 0,57330 19,82

45,00 318,15 121,0 0,13870 0,54650 16,98

50,00 323,15 137,0 0,13060 0,51920 14,59

55,00 328,15 155,0 0,12280 0,49180 12,26

60,00 333,15 174,0 0,11550 0,46450 10,55

65,00 338,15 195,0 0,10850 0,43760 9,09

70,00 343,15 218,0 0,10200 0,41120 7,74

75,00 348,15 244,0 0,09600 0,38560 6,28

80,00 353,15 271,0 0,09040 0,36100 5,66

85,00 358,15 302,0 0,08510 0,33730 4,48

90,00 363,15 335,0 0,08030 0,31480 3,68

95,00 368,15 371,0 0,07590 0,29340 2,84

100,00 373,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

105,00 378,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

107,50 380,65 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

110,00 383,15 456,1 0 0 -0,20

112,50 385,65 460,1 0 0 0,00

115,00 388,15 464,0 0 0 0,03

117,50 390,65 468,0 0 0 -0,17
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Tabella 73 BIPs modificati Carica 5 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

40,00 313,15 131,0 0,08390 0,62650 0,91

45,00 318,15 145,0 0,07750 0,59270 0,51

50,00 323,15 160,0 0,07180 0,55860 0,25

55,00 328,15 176,0 0,06670 0,52470 0,37

60,00 333,15 194,0 0,06220 0,49130 0,27

65,00 338,15 214,0 0,05810 0,45870 0,23

70,00 343,15 237,0 0,05440 0,42720 -0,30

75,00 348,15 261,0 0,05110 0,39710 -0,25

80,00 353,15 288,0 0,04810 0,36840 -0,25

85,00 358,15 317,0 0,04550 0,34120 -0,27

90,00 363,15 349,0 0,04300 0,31570 -0,34

95,00 368,15 385,0 0,04080 0,29180 -0,83

100,00 373,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

105,00 378,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

107,50 380,65 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

110,00 383,15 459,3 0 0 -0,91

112,50 385,65 463,2 0 0 -0,69

115,00 388,15 467,2 0 0 -0,64

117,50 390,65 471,1 0 0 -0,83
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Figura 66 Confronto in zona bifasica Carica 5 

 

Figura 67 Scarti% Carica 5 
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Figura 68 Confronto scarti% zona vapore surriscaldato carica  5 
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4.3.7 Carica 6 di R1234ze(Z)+Isoesano 

Tabella 74 Misure Carica 6 

temperatura [°C] temperatura [K] patm [kPa] prel [kPa] pass sperimentale [kPa]

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 100,3 54,5 154,8

35,00 308,15 100,2 70,3 170,5

40,00 313,15 100,1 86,5 186,6

45,00 318,15 99,7 103,5 203,3

50,00 323,15 99,8 120,7 220,5

55,00 328,15 99,8 139,6 239,4

60,00 333,15 99,8 159,2 258,9

65,00 338,15 99,8 180,4 280,2

70,00 343,15 99,8 203,2 303,0

75,00 348,15 99,9 226,3 326,2

80,00 353,15 99,9 244,3 344,2

85,00 358,15 99,9 254,3 354,2

90,00 363,15 100,0 261,7 361,7

95,00 368,15 100,0 268,8 368,8

100,00 373,15 100,0 275,3 375,3

105,00 378,15 100,0 281,6 381,6

110,00 383,15 100,0 288,0 387,9

115,00 388,15 100,0 293,9 393,9
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Figura 69 Dati sperimentali Carica 6 
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Tabella 75 Parametri elaborati Carica 6 

temperatura [°C] temperatura [K] volume molare [dm3/mol] z1 v [dm3/g]

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 7,4871 0,50504 0,0747

35,00 308,15 7,4888 0,50504 0,0747

40,00 313,15 7,4904 0,50504 0,0747

45,00 318,15 7,4920 0,50504 0,0747

50,00 323,15 7,4937 0,50504 0,0748

55,00 328,15 7,4953 0,50504 0,0748

60,00 333,15 7,4970 0,50504 0,0748

65,00 338,15 7,4986 0,50504 0,0748

70,00 343,15 7,5003 0,50504 0,0748

75,00 348,15 7,5019 0,50504 0,0748

80,00 353,15 7,5035 0,50504 0,0748

85,00 358,15 7,5052 0,50504 0,0749

90,00 363,15 7,5068 0,50504 0,0749

95,00 368,15 7,5085 0,50504 0,0749

100,00 373,15 7,5101 0,50504 0,0749

105,00 378,15 7,5118 0,50504 0,0749

110,00 383,15 7,5134 0,50504 0,0749

115,00 388,15 7,5150 0,50504 0,0750
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Tabella 76 Peng-Robinson Carica 6 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 154,0 0,22895 0,80318 0,53

35,00 308,15 169,4 0,20522 0,77933 0,63

40,00 313,15 185,2 0,18454 0,75301 0,76

45,00 318,15 201,6 0,16670 0,72465 0,82

50,00 323,15 218,9 0,15135 0,69468 0,72

55,00 328,15 237,4 0,13813 0,66351 0,83

60,00 333,15 257,3 0,12671 0,63156 0,62

65,00 338,15 278,9 0,11679 0,59921 0,46

70,00 343,15 302,4 0,10814 0,56682 0,21

75,00 348,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

80,00 353,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

85,00 358,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

90,00 363,15 361,9 0 0 -0,04

95,00 368,15 367,8 0 0 0,26

100,00 373,15 373,7 0 0 0,41

105,00 378,15 379,7 0 0 0,50

110,00 383,15 385,6 0 0 0,60

115,00 388,15 391,5 0 0 0,60zo
na

 v
ap

o
re

 s
ur

ri
sc

al
da

to

K12bifase=0,13706   K12surriscaldato=-0,13901
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Tabella 77 BIPs stimati Carica 6 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 117,0 0,35000 0,77950 24,41

35,00 308,15 133,0 0,32990 0,75980 21,99

40,00 313,15 151,0 0,30930 0,73810 19,09

45,00 318,15 169,0 0,28880 0,71450 16,86

50,00 323,15 189,0 0,26870 0,68910 14,29

55,00 328,15 210,0 0,24950 0,66220 12,27

60,00 333,15 233,0 0,23130 0,63410 10,01

65,00 338,15 257,0 0,21440 0,60520 8,28

70,00 343,15 282,0 0,19870 0,57580 6,94

75,00 348,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

80,00 353,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

85,00 358,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

90,00 363,15 362,9 0 0 -0,32

95,00 368,15 369,2 0 0 -0,11

100,00 373,15 375,5 0 0 -0,05

105,00 378,15 381,7 0 0 -0,03

110,00 383,15 387,9 0 0 0,01

115,00 388,15 394,1 0 0 -0,05
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Tabella 78 BIPs modificati Carica 6 

temperatura [°C] temperatura [K] pass teorica [kPa] x1 y1 scarto%

20,00 293,15

25,00 298,15

30,00 303,15 155,0 0,22530 0,80080 -0,14

35,00 308,15 171,0 0,19950 0,77680 -0,30

40,00 313,15 187,0 0,17740 0,75020 -0,20

45,00 318,15 203,0 0,15880 0,72150 0,14

50,00 323,15 221,0 0,14300 0,69110 -0,22

55,00 328,15 239,0 0,12970 0,65960 0,16

60,00 333,15 259,0 0,11830 0,62720 -0,03

65,00 338,15 281,0 0,10850 0,59460 -0,29

70,00 343,15 304,0 0,10010 0,56200 -0,32

75,00 348,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

80,00 353,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

85,00 358,15 non utilizzato non utilizzato non utilizzato non utilizzato

90,00 363,15 365,8 0 0 -1,14

95,00 368,15 372,1 0 0 -0,89

100,00 373,15 378,3 0 0 -0,80

105,00 378,15 384,4 0 0 -0,75

110,00 383,15 390,6 0 0 -0,68

115,00 388,15 396,7 0 0 -0,71
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Figura 70 Confronto in zona bifasica Carica 6 

 

Figura 71 Scarti% Carica 6 
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Figura 72 Confronto scarti% zona vapore surriscaldato carica 6 
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4.3.8 Considerazioni sui dati disponibili per 

R1234ze(Z)+Isoesano 

La tendenza del modello che utilizza BIPs presenti in letteratura è quella di sottostimare 

la pressione e nella zona bifasica e nella zona del vapore surriscaldato. Prendendo come 

esempio la carica numero 6, si può vedere in Figura 71 che lo scarto secondo questo 

modello è tanto più ampio quanto più ci si allontana dalla zona del vapore surriscaldato, 

si raggiunge uno scostamento poco inferiore al 25% dai valori sperimentali. Nella Figura 

72 sono visibili gli scostamenti dei vari modelli in riferimento alla zona vapore 

surriscaldato; il modello con BIPs modificati sovrastimano la pressione, quello con K12 

regredito la sottostima. Gli scostamenti massimi sono contenuti, rispettivamente dello 

0,6% e dell’ 1,2% in modulo. Il modello con BIPs presenti in letteratura ben approssima 

la pressione con scarto massimo inferiore allo 0,4% in modulo. Le tre serie di dati 

calcolati nella zona bifasica, Figura 70, al netto dello scarto hanno un andamento 

sovrapponibile alla serie sperimentale. Questo è quanto intuibile dai grafici. Dall’analisi 

più approfondita, i risultati ottenuti per la miscela di R1234ze(Z)+isoesano, indicano che 

nella zona del vapore surriscaldato gli AARD% hanno valori contenuti, il modello che 

sfrutta l’equazione di stato di Peng-Robinson ha AARD% pari a 0,3228, quello che utilizza 

i BIPs stimati ha AARD%=0,2425 e in ultimo quello con i BIPs modificati ha 

AARD%=0,6724. Per la zona bifasica invece si hanno scostamenti importanti. Gli AARD% 

del modello che sfrutta l’equazione di stati di Peng-Robinson e quello con i BIPs 

modificati sono rispettivamente pari a 0,7808 e 0,42. Il modello con i BIPs stimati è il 

meno aderente alla realtà, con un AARD%=11,69 e con picchi di scostamento 

percentuale quasi del 25%; come anticipato, si può notare dai grafici del confronto nella 

zona bifasica di tutte le concentrazioni analizzate che, al contrario di quanto accade per 

la miscela R1234ze(Z)+acetone, questo modello sottostima la pressione. 

 

  



126 
 

5 Conclusioni 

Sono stati collezionati ben 103 punti sperimentali per la miscela R1234ze(Z)+acetone, 

escludendo dalla conta quelli scartati, si hanno globalmente per le varie concentrazioni 

35 punti nella zona di vapore surriscaldato e 47 nella zona bifasica liquido vapore. Altri 

110 punti sperimentali sono stati rilevati per la miscela R1234ze(Z)+isoesano, di questi 

avendone scartati alcuni, si hanno globalmente 50 punti in condizione di vapore 

surriscaldato e 43 appartenenti alla zona bifasica liquido vapore. Quindi 90 punti sono 

stati usati per la regressione tramite metodo flash. 

Riguardo alla miscela R1234ze(Z)+acetone mostrano che nella zona del vapore 

surriscaldato, gli AARD% hanno valori ridotti: 

• il modello che sfrutta l’equazione di stato di Peng-Robinson ha AARD% pari a 

0,6039, 

• il modello che utilizza i BIPs stimati ha AARD%=1,557, 

• il modello con i BIPs modificati ha AARD%=1,2385. 

Per la zona bifasica invece si hanno AARD% più marcati: 

• il modello che sfrutta l’equazione di stati di Peng-Robinson, pari a 0,49, 

• il modello con BIPs modificati, pari anch’esso a 0,49, 

• il modello con i BIPs stimati è il meno fedele alla realtà, con un AARD%=13,0478. 

Per la miscela di R1234ze(Z)+isoesano, si è riscontrato che nella zona del vapore 

surriscaldato, gli AARD% hanno valori contenuti: 

• il modello che sfrutta l’equazione di stato di Peng-Robinson ha AARD% pari a 

0,3228, 

• il modello che utilizza i BIPs stimati ha AARD%=0,2425, 

• il modello con i BIPs modificati ha AARD%=0,6724. 

Per la zona bifasica invece si hanno scostamenti importanti, gli AARD% riferiti al: 

• modello che sfrutta l’equazione di stati di Peng-Robinson pari a 0,7808, 

•  modello con i BIPs modificati, pari a 0,42, 

• Il modello con i BIPs stimati, pari all’11,69, il meno aderente alla realtà. 

In conclusione possiamo affermare che i modelli che utilizzano l’equazione di stato  

Peng-Robinson, con coefficiente K12 regresso col metodo flash e quello basato sui BIPs 
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modificati, sempre attraverso regressione con metodo flash, descrivono in maniera 

decisamente più accurata le miscele e nella zona bifasica e nella zona del vapore 

surriscaldato rispetto al modello con coefficienti stimati. Questa tesi fornisce gli 

strumenti basilari per un successivo approfondimento inerente alle applicazioni delle 

miscele qui trattate. 
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“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi 
sorprenderete a fare l'impossibile” -San Francesco d’Assisi 

 


