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Introduzione 

L’obiettivo di questa tesi è quello di mettere in evidenza alcuni risultati derivanti dalle 

campagne sperimentali intorno ai fluidi refrigeranti a basso impatto ambientale (i cosiddetti 

fluidi a basso valore di GWP, Global Warming Potential); viene posta l’attenzione, in 

particolar modo, sull’analisi della conducibilità termica cercando di mettere a confronto i 

dati sperimentali con i dati calcolati da correlazioni disponibili nella letteratura scientifica per 

descrivere la conducibilità termica dei refrigeranti allo stato liquido. Inoltre, vengono 

sviluppate apposite correlazioni per rappresentare la dipendenza dalla temperatura e dalla 

pressione della conducibilità termica dei refrigeranti a basso impatto ambientale. La scelta di 

utilizzare questa tipologia di fluidi refrigeranti nasce dalle imposizioni derivanti dal 

Protocollo di Kyoto.  

Il Protocollo di Kyoto è un trattato internazionale, definito nel febbraio del 1997 ed entrato 

in vigore solo nel febbraio del 2005; uno degli obiettivi concordato in questo trattato 

internazionale ratificato da 192 nazioni nel mondo, è quello di porre un limite 

all’inquinamento derivante dall’utilizzo e dallo smaltimento in atmosfera dei fluidi 

refrigeranti. Questo obiettivo deve essere raggiunto attraverso diversi strumenti quali ad 

esempio: 

 Eliminazione del cloro dalla composizione dei fluidi refrigeranti. 

 Ridurre l’utilizzo di sostanze che contengano idrogeno in quantità elevate, per ridurre 

il pericolo d’incendio 

 Limitare la presenza del fluoro, che è un elemento che garantisce stabilità alla 

molecola di fluido rendendola di fatto difficilmente smaltibile in atmosfera.  [4] 
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Tra le equazioni presenti in letteratura verranno evidenziate quelle che forniscono dati vicini 

ai dati sperimentali presenti in database internazionalmente riconosciuti. In particolare, si 

vedrà come le equazioni proposte sia da Latini (2012) che da DiNicola et al. (2014), 

forniscano risultati le cui deviazioni dai dati sperimentali siano inferiori al 2% [1]. 

In letteratura sono presenti due grandi categorie di equazioni per l’analisi della conducibilità 

termica. In una sono presenti equazioni che non tengono conto della dipendenza della 

conducibilità dalla pressione dei fluidi, mentre nella seconda categoria ci sono equazioni che 

tengono conto di questa dipendenza. Le iniziali equazioni di Latini e di DiNicola et al., che 

non tenevano conto della dipendenza dalla pressione, sono state modificate in seguito in 

modo da presentare risultati più vicini ai dati sperimentali. Le modifiche che sono state fatte 

sulle equazioni originali di Latini e Di Nicola et al portano a risultati molto vicini ai dati 

sperimentali, soprattutto per determinate categorie di fluidi refrigeranti, ossia quelli a basso 

valore di GWP.   

Nel Capitolo 1 viene fatta una panoramica teorica riguardante la conducibilità termica, prima 

in generale poi in particolare ponendo l’attenzione sui fluidi refrigeranti oggetto dello studio, 

mentre nel Capitolo 2 viene fatta una classificazione di tutti i fluidi refrigeranti, partendo da 

quelli scelti agli albori dell’utilizzo industriale degli stessi; l’evoluzione della tecnica ed una 

normativa sempre più stringente a favore della riduzione dell’inquinamento ha portato ad 

una veloce modifica di tutti i fluidi refrigeranti.  

Nel Capitolo 3 viene descritto il database contenente i dati della conducibilità termica dei 

fluidi refrigeranti analizzati, mentre nel Capitolo 4 sono presentati tutti i modelli matematici 

più affidabili noti in letteratura, partendo dal descrivere i modelli più semplici fino a quelli 

maggiormente più articolati. I dati sperimentali, utilizzati per la verifica dei vari modelli, 
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riguardano 6 tipologie di fluidi refrigeranti e coprono determinate condizioni di temperatura 

e pressione. In particolare, sono presenti dati sperimentali che indicano condizioni per valori 

di temperatura sotto il valore della temperatura critica, caratteristica di ogni fluido 

refrigerante. 

 

Capitolo 1: Conducibilità termica 

 

Lo studio degli scambi termici assume particolare rilevanza al fine della definizione delle 

condizioni di benessere di un individuo all’interno di un ambiente che, come visto, sono 

influenzate dalla quantità di energia scambiata per irraggiamento, convezione e, in misura 

minore, per conduzione; la trasmissione del calore è inoltre fondamentale nel quantificare il 

fabbisogno di energia degli edifici per la loro climatizzazione, e costituisce pertanto una 

modalità di valutazione della qualità dell’ambiente costruito al fine del contenimento dei 

consumi energetici. La presenza di specifiche normative che obbligano i progettisti a non 

superare determinati limiti al fabbisogno energetico, conferma l’importanza di acquisire le 

conoscenze basilari della trasmissione del calore. Quest’ultima è complementare all’analisi 

termodinamica e completa quindi la conoscenza del fenomeno fisico; infatti con l’analisi 

termodinamica si possono descrivere solo sistemi all’equilibrio e quindi ci è consentito 

stabilire la direzione del fenomeno (II Principio) e le quantità di calore e lavoro (energia) 

necessarie per portare un sistema da uno stato fisico di equilibrio ad un altro, ma non ci è 

consentito stabilire né la velocità con la quale il fenomeno di scambio termico si realizza, né 

la distribuzione della temperatura nel sistema; occorrono pertanto delle leggi supplementari 

mediante le quali è possibile descrivere i meccanismi basilari di trasmissione del calore e 
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giungere alla previsione della velocità di trasmissione dell’energia cercata. In effetti ogni 

edificio, unitamente agli impianti ad esso asserviti, può essere considerato come un unico 

sistema termodinamico e come tale essere descritto dal punto di vista termo-fisico: il 

sistema edificio-impianto, cui si applicano le leggi della termodinamica e della trasmissione 

del calore, al fine di valutarne il comportamento relativamente ai consumi energetici 

correlati al contesto climatico ambientale, ed alle condizioni di benessere o meno ottenute 

al suo interno con i consumi suddetti. Ciò premesso per trasmissione di calore si intende il 

passaggio di energia termica in un sistema dove sussiste uno squilibrio termico interno, o 

quando tale squilibrio sussiste tra sistema e contorno [9].  

La trattazione dell’argomento è incentrata sulla capacità di applicare una raccolta di 

equazioni che sono per lo più empiriche, limitando la trattazione teorica ai concetti 

essenziali per la comprensione fisica del fenomeno. Le modalità di trasmissione dell’energia 

termica sono tre: 

 Conduzione 

 Convezione 

 Irraggiamento 

 

La conduzione è la forma di trasmissione di energia tipica dei solidi o dei fluidi in quiete; i 

gas, se sono in quiete, sono dei cattivi conduttori e quindi degli ottimi isolanti. Questa 

caratteristica viene sfruttata per la realizzazione di quegli isolanti che racchiudono al loro 

interno tante cellette chiuse con aria in quiete (ad es. lana di roccia o di vetro, poliuretani 

espansi etc.). Ciò è spiegabile con il fatto che la conduzione è in effetti una trasmissione di 

energia tra atomi, mediante collisione tra gli stessi, a causa del diverso stato di vibrazione 
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molecolare che si verifica tra zone a più alta temperatura rispetto a quelle a temperatura 

inferiore, sia in uno stesso mezzo sia attraverso mezzi diversi posti a contatto. La convezione 

è il tipico modo di scambio termico tra un corpo solido ed un fluido in movimento che ne 

lambisce la superficie ed è quindi vincolato al trasporto di materia per effetto delle forze che 

agiscono sul fluido e che si ingenerano a causa delle variazioni di temperatura (convezione 

naturale)o per effetto dell’azione meccanica di apparecchi, ad es. ventilatori (convezione 

forzata); gli spostamenti di materia portano al rimescolamento delle masse elementari e 

quindi alla ridistribuzione della temperatura all’interno del fluido. La convezione è quindi un 

processo di trasporto dell’energia mediante l’azione combinata della conduzione, 

dell’accumulo di energia e del mescolamento. Lo scambio termico per irraggiamento è 

invece universale essendo legato alla differenza tra la temperatura posseduta da un corpo e 

la temperatura degli oggetti circostanti e non necessita della presenza di materia affinché si 

manifesti (avviene cioè anche nel vuoto). Il termine irraggiamento si riferisce in generale a 

qualunque fenomeno di propagazione delle onde elettromagnetiche, ma il meccanismo di 

scambio termico avviene solo nei fenomeni dipendenti dalla temperatura. In effetti ogni 

corpo emette continuamente energia termica per irraggiamento e l’intensità dell’emissione 

dipende dalla temperatura e dalla natura della superficie emittente, pertanto tale forma di 

scambio termico diventa sempre più importante al crescere della temperatura del corpo.  

1.1 Scambio termico per conduzione 
 

La seguente ipotesi si fa per lo studio della conduzione e sono le legate all’osservazione dei 

sistemi da un punto di vista macroscopico:  
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• il mezzo attraverso il quale avviene la conduzione deve essere continuo (in ogni punto ha 

cioè le stesse caratteristiche fisiche) isotropo (ha lo stesso comportamento in ogni direzione) 

ed omogeneo (composto da una sola sostanza).  

Lo squilibrio termico che determina la trasmissione del calore è misurato dalla variazione 

della temperatura funzione dello spazio e del tempo; la funzione seguente: T = f (x, y, z, τ) 

definisce un campo scalare continuo all’interno del quale la variazione di temperatura è 

graduale. L’unione di tutti i punti aventi eguale temperatura all’interno del campo scalare 

suddetto individua delle superfici dette isoterme che rappresentano l’insieme dei punti ad 

eguale temperatura. Queste superfici non possono né intersecarsi né avere dei punti di 

tangenza altrimenti si verificherebbe l’assurdo che il punto di tangenza ha due diversi valori 

di temperatura: quindi ogni punto apparterrà ad una ed una sola superficie isoterma che 

sarà continua all’interno del mezzo. Sulla base delle ipotesi suddette presa una generica 

superficie isoterma un qualsiasi flusso di energia in una generica direzione passante dal 

punto P definisce un vettore che può essere scomposto in due componenti una tangenziale 

alla superficie isoterma e l’altra perpendicolare [9]. 

 

Fig.1.1 Curva isoterma e flusso di energia passante per il punto P. 
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Lungo la direzione tangenziale PP” la variazione di temperatura ∆T = 0, mentre è ≠ 0 lungo la 

direzione normale PP’. La variazione di temperatura rispetto alla distanza lungo la direzione 

n normale all’area è definita gradiente della temperatura (𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑇):  

𝒈𝒓𝒂𝒅 𝑻 = 𝒅𝑻𝒅𝑵          𝑲𝒎         (𝟏. 𝟏)  

esso è un vettore di cui sono noti il punto di applicazione, la direzione (normale alla 

superficie S) ed il verso assunto convenzionalmente positivo verso isoterme crescenti. Per 

esprimere in forma matematica la legge fisica della conduzione bisogna fare riferimento alla 

convenzione sui segni sopra adottata, e poiché per il secondo principio della termodinamica 

il calore fluisce spontaneamente da punti a temperatura maggiore verso punti a 

temperatura minore, il flusso termico è positivo quando il gradiente è negativo e viceversa. 

La densità di flusso di energia q entro un mezzo omogeneo generato da un gradiente di 

temperatura, è quantificato dalla Legge di Fourier: 

𝒒 = −𝛌 𝐠𝐫𝐚𝐝 𝐓       (1.2) 

dove q è un vettore, detto vettore “densità di flusso termico”, caratterizzato dall’avere lo 

stesso punto di applicazione del gradiente di temperatura, l’intensità pari al prodotto 

(λ grad T) e verso opposto a quello del gradiente; per la convenzione sui segni sopra 

descritta si introduce pertanto il segno negativo davanti al gradiente. In essa λ è il 

coefficiente di conducibilità termica che dipende solo dalla natura e dallo stato fisico del 

materiale ed è ottenuto sperimentalmente; in unità del Sistema Internazionale esso è 

espresso in (W/mK). I valori del coefficiente di conducibilità termica (λ) di alcune classi di 

sostanze sono riportati nella tabella seguente [10]. 
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Conducibilità termica (λ) 
Classi di sostanze Conducibilità termica λ (W/mK) 

Gas a pressione atmosferica 0,007 ÷ 0,5 
Materiali termoisolanti 0,02 ÷ 0,25 
Liquidi (non metallici) 0,05 ÷ 0,7 
Solidi (non metallici) 0,3 ÷ 2,3 

Metalli liquidi 8 ÷ 80 
Metalli e leghe metalliche 14 ÷ 420 

 

Tabella 1.1 Confronto tra valori numerici della conducibilità termica tra eterogenee classi di sostanze 

 

il gradiente è espresso in K/m e pertanto q è espresso in (W/m²); il coefficiente di 

conduttività termica per uno stesso mezzo non è costante dipendendo dalla temperatura, 

tuttavia per i casi più comuni di trasmissione del calore che si prenderanno in esame questo 

può con buona approssimazione assumersi costante. Per valutare la quantità di energia dQ 

che passa in un intervallo di tempo infinitesimo dτ attraverso una superficie d S comunque 

orientata rispetto al campo di temperatura sarà necessario calcolare quanto flusso del 

vettore q attraversa tale superficie nel tempo considerato; si ha quindi: 

𝒅𝑸𝒅𝛕 = 𝒒 𝒏 𝒅𝑺 = 𝝀 (−𝒈𝒓𝒂𝒅 𝑻 𝒏)𝒅𝑺  (1.3) 

dove n è il versore normale alla superficie dS, orientato nel verso uscente dalla superficie 

stessa. Integrando la relazione suddetta a tutta la superficie S, e considerato λ praticamente 

costante, si ottiene:  

𝒅𝑸𝒅𝛕 = −𝝀 𝒅𝑻𝒅𝒏 𝒅𝑺  (𝟏. 𝟒) 

La risoluzione dell’integrale è possibile solo conoscendo la variazione della temperatura in 

funzione dello spazio e del tempo; il problema del calcolo della quantità di calore scambiata 

per conduzione viene così ricondotto a quello della distribuzione della temperatura nel 

mezzo: è questo pertanto il problema principale della teoria matematica della trasmissione 



11  

del calore ovvero disporre di un’equazione che esprima come varia la temperatura nel 

mezzo, tale variazione è data dall’Equazione generale della conduzione che ci fornisce 

pertanto il valore del gradiente di temperatura. Per i casi più semplici il gradiente di 

temperatura può essere determinato semplicemente analizzando la situazione fisica: è 

questo il caso di trasmissione del calore monodimensionale ( ad esempio nella direzione x) 

fra due superfici piane parallele che delimitano un mezzo isotropo ed omogeneo all’interno 

del quale il profilo di temperatura è lineare ovvero funzione solo di x ; in tal caso il rapporto 

differenziale          è costante ed è portato fuori dall’integrale:  

𝒅𝑸𝒅𝛕 = −𝝀 𝒅𝑻𝒅𝒙 𝑺 ∫ 𝒅𝑺 = −𝝀 𝒅𝑻𝒅𝒙 𝑺   (1.5) 

 

 

Fig. 1.2 Analisi geometrica dello scambio termico per conduzione 

 

 
Fig. 1.3 Variazione della temperatura in un mezzo isotropo ed omogeneo. 
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Se assumiamo inoltre l’ipotesi di essere in regime stazionario, quindi indipendente dal 

tempo, possiamo scrivere:  

𝑸 = −𝝀 𝒅𝑻𝒅𝒙 𝑺          (1.6) 

Separando le variabili ed integrando per parti si ha:  

𝑸 = 𝝀𝑺 𝑺(𝑻𝟐 − 𝑻𝟏)  (1.7) 

Dove Q rappresenta la potenza termica trasmessa per conduzione in regime stazionario tra 

due superfici piane parallele che delimitano un corpo omogeneo ed isotropo. Come visto in 

precedenza il problema nella trasmissione del calore per conduzione è determinare la 

distribuzione della temperatura all’interno di un dato sistema in funzione dello spazio e del 

tempo: ciò può essere fatto, come detto, ricorrendo all’Equazione generale della 

conduzione. 

 Nell’Equazione generale della conduzione compare un termine molto importante: la 

diffusività termica, indicata con il simbolo α² e definita come segue:  

𝜶𝟐 = 𝝀𝝆 𝒄𝒑    (1.8) 

La diffusività termica rappresenta un indice della velocità con la quale in regime termico non 

stazionario il calore si diffonde attraverso il mezzo stesso; la diffusività termica rappresenta 

dunque un indice dell’inerzia termica della struttura. In regime non stazionario, o dinamico, 

le condizioni ambientali esterne, sia in inverno che in estate, sono caratterizzate da notevoli 

variazioni nell’arco delle 24 ore; per valutare e controllare le condizioni di benessere di un 

ambiente in regime dinamico, dunque, è necessario tenere presente queste oscillazioni. Le 

variazioni di temperatura esterna possono, con alcune approssimazioni, essere 
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rappresentate da una curva sinusoidale riportata su un sistema di assi cartesiani in cui 

sull’ascissa si riporta il tempo in ore e sull’ordinata l’ampiezza dell’onda termica espressa in 

gradi Centigradi. L’onda termica che attraversa l’elemento di tamponamento esterno 

dell’edificio, sia esso un tamponamento verticale che una copertura, subisce durante il 

passaggio, una attenuazione della sua ampiezza (detta anche smorzamento dell’onda 

termica) ed uno, fondamentali al fine di valutare le prestazioni dei componenti edilizi in 

regime dinamico, sono così definiti [9]: 

 lo smorzamento dell’onda termica σ è misurato dal rapporto fra la massima 

temperatura sulla superficie esterna (θE) e quella sulla superficie interna (θI):      𝜎 =   

 lo sfasamento τ è il tempo, misurato in ore che intercorre fra la massima 

temperatura all’esterno e la massima temperatura all’interno.  

Attenuazione (o smorzamento) e sfasamento dell’onda termica caratterizzano la capacità di 

accumulo termico di un componente edilizio e ne condizionano pesantemente la dinamica 

termica, sia in regime invernale che estivo. In particolare, si ricorda come i componenti 

finestrati siano da considerarsi a tutti gli effetti sistemi solari passivi e quindi le loro 

prestazioni devono essere attentamente valutate sia in regime invernale (ai fini della 

massimizzazione degli apporti solari gratuiti) sia in regime estivo (ai fini del controllo 

dell’irraggiamento solare con conseguente progettazione di opportuni sistemi di 

schermatura). In generale, nell’edilizia residenziale, il valore dello sfasamento dell’onda 

termica (ottimale se dell’ordine delle 10 ore) dovrebbe permettere di avere i massimi di 

temperatura all’intradosso del componente nelle ore serali prolungando in inverno il 

guadagno termico e in estate dando la possibilità di raffrescare gli ambienti con la 
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ventilazione naturale (avendo avuto sempre la sensibilità di schermare i componenti 

finestrati dall’irraggiamento diretto). Non è facile, tuttavia che elevati valori di smorzamento 

e sfasamento dell’onda termica siano presenti in uno stesso materiale, perché i materiali 

termoisolanti generalmente hanno bassa densità quindi bassa capacità termica e viceversa i 

materiali con elevata densità; occorre pertanto progettare con molta attenzione il 

componente multistrato tenendo conto di tutte le verifiche imposte dalla Legge 10/1991 

compresa la verifica termo-igrometrica. 

 

Fig 1.4 Andamento sulle 24 ore delle temperature sulla superficie esterna di un componente di 

tamponamento; effetto dello sfasamento e smorzamento dell’onda termica. 

Tornando alla trasmissione del calore in regime stazionario, un caso particolare che deriva 

dall’Equazione generale della conduzione è rappresentato dall’equazione di Laplace valida 

per stato stazionario e generazione interna di energia nulla:  

𝒅𝟐𝑻𝒅𝒙𝟐 = 𝟎  (1.9) 

Dall’’equazione di Laplace per conduzione monodimensionale si può dimostrare la 

distribuzione lineare della temperatura all’interno del mezzo isotropo ed omogeneo. 

Applicando tale relazione alla conduzione di calore attraverso uno strato piano si ottiene 
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nuovamente l’espressione della variazione lineare della temperatura; ad un generico punto x 

della parete si ha:  

𝑻𝒙 = 𝑻𝟏 𝑻𝟐 𝑻𝟏𝒔 𝒙      (1.10) 

 

 

1.2 Conducibilità termica fluidi 
 

In fisica, la conducibilità termica, o conduttività termica, è una grandezza fisica che misura 

l'attitudine di una sostanza a trasmettere il calore attraverso la conduzione termica, quando 

i contributi al trasferimento di calore per convezione e per irraggiamento termico siano 

trascurabili. Essa dipende dalla natura del materiale, ma non dalla sua forma, e lega 

la densità di corrente termica al gradiente di temperatura che provoca il passaggio del 

calore. 

Dipende dunque dalla temperatura; inoltre, per alcuni materiali aumenta all'aumentare della 

temperatura, per altri diminuisce, e può dipendere da altri fattori fisici come la porosità, che 

blocca i fononi responsabili della conducibilità termica, dall’induzione magnetica e dipende 

anche dalla pressione nel caso degli aeriformi. 

Non va confusa con la diffusività termica (o conducibilità termometrica), che è invece il 

rapporto fra la conducibilità termica e il prodotto fra densità e calore specifico della data 

sostanza, espressa nel Sistema Internazionale in m2·s-1, analogamente a tutte le diffusività) e 

misura l'attitudine di una sostanza a trasmettere, non il calore, bensì una variazione di 

temperatura.  
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Per i refrigeranti, la conoscenza della conducibilità termica è fondamentale per modellare i 

processi di trasferimento di calore di ebollizione e condensazione. I dati sperimentali di 

questa proprietà per molti liquidi e gas non sono disponibili o non sono sufficientemente 

affidabili. Per tale motivo sono necessari metodi di stima per descrivere la conducibilità 

termica di tali fluidi. Le due proprietà che influenzano maggiormente la conducibilità termica 

del liquido sono la temperatura e la pressione, come vedremo nei capitoli a seguire in 

particolare durante l’analisi dei dati sperimentali.   

 

1.3 Punto critico dei fluidi  

Il diagramma di stato dell’acqua, detto anche diagramma di fase dell’acqua, è un particolare 

diagramma cartesiano in cui sono racchiuse tutte le informazioni sui passaggi di stato 

dell’acqua in funzione della pressione e della temperatura [10]. Riportando le variazioni di 

pressione sull’asse delle ordinate e le variazioni di temperatura sull’asse delle ascisse, ed 

esprimendo la pressione in atmosfere e la temperatura in gradi centigradi, il diagramma di 

fase dell’acqua è il seguente: 

 

Fig.1.5 Diagramma di stato dell’acqua 
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Innanzitutto, osserviamo che il grafico è diviso in tre porzioni che individuano le condizioni di 

esistenza dell’acqua allo stato solido, allo stato liquido ed allo stato gassoso. Le tre regioni 

sono divise da delle linee curve, dette linee dei cambiamenti di fase, il cui andamento è 

regolato dall’equazione di Clausius-Clapeyron [9]. 

La linea di separazione solido/gas è detta curva di sublimazione; le coppie di valori 

(temperatura, pressione) corrispondenti alla curva di sublimazione sono le condizioni in cui 

l’acqua coesiste sia allo stato solido che a quello gassoso, sotto forma di vapore acqueo. 

La linea di separazione solido/liquido è detta curva di fusione, ed evidenzia le condizioni di 

temperatura e pressione in corrispondenza delle quali l’acqua passa dallo stato solido allo 

stato liquido (e viceversa). 

Osserviamo che la curva di fusione dell’acqua ha una pendenza negativa, ossia all’aumentare 

della pressione, la temperatura di fusione dell’acqua si abbassa, Ciò è dovuto al fatto che 

l’acqua, quando congela, aumenta di volume, al contrario della maggior parte delle altre 

sostanze liquide, che quando congelano diminuiscono il proprio volume. La linea di 

separazione liquido/gas prende il nome di curva di saturazione, e specifica le condizioni di 

temperatura e pressione in corrispondenza delle quali l’acqua passa dallo stato liquido allo 

stato gassoso (e viceversa). 

La curva di saturazione non si estende all’infinito, ma termina in un punto ben preciso, detto 

punto critico, corrispondente a 

Punto critico dell’acqua (374,1 °C, 218,3 atm) 
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Per valori di temperatura e pressione maggiori di quelle del punto critico, le fasi liquida e 

gassosa diventano indistinguibili e si entra in quella che viene detta regione supercritica, in 

cui l’acqua può esistere solo sotto forma di vapore. 

Le tre linee di cambiamento di fase si incontrano nel punto triplo. 

Punto triplo dell’acqua (0,01 °C, 6,037 ∗ 10  atm) 

nel quale coesistono le tre fasi solida, liquida, gassosa. 

Infine, il punto STP riportato nel diagramma di stato dell’acqua indica le condizioni standard 

di temperatura e pressione 

Punto STP dell’acqua: (20°C, 1 atm) 

e serve ad evidenziare che in condizioni normali l’acqua si trova allo stato liquido. 

 

Capitolo 2: I fluidi refrigeranti 

I refrigeranti sono i fluidi che operano in un ciclo frigorifero e si suddividono in [8]: 

 CFC: banditi sin dagli anni ‘90 a causa del loro alto effetto ozono-lesivo, di cui facevano 

parte R12-R13-R500-R502-R503. A causa della combinazione tra fluoro e cloro, la 

composizione dei CFC è talmente stabile che può rimanere invariata anche per decine di 

anni, una volta immessi nell’atmosfera. Il gas raggiunge la zona alta della stratosfera, dove il 

cloro in esso contenuto è libero di reagire con l’ozono, diminuendone la quantità (fenomeno 

del buco dell’ozono), e quindi la capacità di assorbire i raggi ultravioletti emessi dalle 

radiazioni solari che sono molto pericolosi per la salute dell’uomo. La stabilità chimica 
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permette ai CFC, inoltre, di accumularsi negli anni in atmosfera, contribuendo ad accentuare 

il problema dell’effetto serra.  

HCFC: nati per sostituire i CFC ma già oggi in via di dismissione; è possibile, infatti, il loro 

utilizzo solo se rigenerati e fino a fine 2014; fanno parte di questa classe R22-R408A-R409A: 

hanno potere ozono-lesivo ridotto rispetto ai CFC; Gli HCFC dal punto di vista dell’impatto 

ambientale risultano meno nocivi nel loro potere ozono-lesivo se confrontati con i CFC. Essi, 

infatti, essendo meno stabili per effetto della presenza residua di atomi di idrogeno nella 

molecola, che li rende più facilmente attaccabili da parte degli agenti atmosferici, hanno una 

probabilità minore di raggiungerne gli strati più alti. Questo è il motivo per cui gli HCFC 

hanno una vita media di 10 volte inferiore ai CFC quando e se liberati in atmosfera.  

HFC: fluidi studiati per sostituire CFC, HCFC e Halon, di cui fanno parte R23-R134a-R404A-

R407C-R410A-R507-R508A. Molte di queste sostanze hanno un impatto elevato sul 

riscaldamento globale ma non hanno potere ozono-lesivo;  

SOSTITUTIVI: creati per il retrofit di impianti funzionanti con CFC e HCFC, in cui troviamo, 

R424-R428-R434-R417A-R422A-R422D-R423A-R437A. 

Con gli HFC si è raggiunto l’obiettivo di ODP (Ozone Depletion Potential: potere di 

danneggiamento dell’ozono) nullo, in cui il cloro è stato completamente eliminato e 

sostituito dall’idrogeno. Questo comporta però un problema: se la quantità di idrogeno che 

compone la sostanza è rilevante, il fluido diventa infiammabile, infatti alcuni HFC (R32, 

R143a e R152a) risultano essere infiammabili.  

Tra i fluidi con potere di danneggiamento dell’ozono pari a zero (ODP=0) troviamo:  

 R134a: utilizzato negli impianti di condizionamento delle auto e dei trasporti 
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refrigerati, oltre diversi apparecchi domestici. Si utilizza nell’ambito del range di 

temperature tra – 20 °C a + 10 °C;  

 R407C: viene utilizzato negli impianti di aria condizionata in sostituzione dell’R22 

(idro cloro fluoro carburo con alto potere ozono lesivo). Offre risultati ottimali nel 

range di temperature da – 40 °C a + 10 °C;  

 R410A: il refrigerante più ecologico presente sul mercato, ideale per nuovi impianti e 

condizionatori civili e domestici. Sostituisce l’R22 nei piccoli impianti ed in quelli da 

trasporto. Offre risultati ottimali nel range di temperature da – 40 °c a + 70 °c.  

 R424A, R434A: sono miscele utilizzate per il condizionamento dell’aria, come sostituti 

dell’R22, riducendo di molto l’impatto ambientale. 

 

2.1 Proprietà e classi dei fluidi refrigeranti 

Le proprietà di trasporto del calore dei refrigeranti di natura chimica dipendono dalla loro 

composizione, cioè da quali elementi chimici entrano a far parte della loro molecola. 

 A loro volta tali proprietà determinano il comportamento caratteristico del fluido durante le 

varie fasi del ciclo frigorifero: espansione, evaporazione, compressione, condensazione. 

 Tutti i refrigeranti di natura chimica (CFC, HCFC, HFC, HFO) derivano dal metano, dall’etano 

e dal propano (idrocarburi): prendendo essi come sostanze di base è possibile giungere, 

attraverso opportuni processi di natura chimica, alla produzione dei refrigeranti così come li 

conosciamo. 
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Tali processi consistono sostanzialmente nella sostituzione di alcuni degli atomi di idrogeno e 

carbonio che compongono gli idrocarburi con atomi di alogenati (fluoro e, un tempo, cloro e 

bromo): da qui la denominazione di refrigeranti alogenati.  

I CFC sono composti da cloro, fluoro e carbonio. Gli HCFC oltre a questi tre elementi 

contengono anche idrogeno. Gli HFC e gli HFO contengono idrogeno, fluoro e carbonio.  

Gli studi e le sperimentazioni condotti negli ultimi anni per cercare di sintetizzare nuovi tipi 

di refrigeranti hanno evidenziato che se si desidera ottenere refrigeranti meno impattanti 

sull'ambiente si deve accettare il fatto che essi risultino leggermente infiammabili. Dal punto 

di vista chimico ormai si sono percorse tutte le strade possibili ed in futuro saranno 

veramente pochi i refrigeranti di natura chimica di nuova concezione.  

A seconda del numero e del tipo di atomi che vengono inglobati, la nuova sostanza 

sintetizzata possiede specifici requisiti termodinamici e di trasporto del calore. Giocando 

opportunamente su questi due parametri è possibile ottenere sostanze che rispondono a 

determinati requisiti e che le rendono idonee all’utilizzo nelle macchine frigorifere: tali 

sostanze sono i fluidi frigoriferi a tutti ben noti. 

Dosando fra loro, secondo precise percentuali, refrigeranti di tipo diverso si ottengono 

le miscele. 

 Molta importanza hanno anche i legami chimici che si stabiliscono tra i vari elementi: ad 

esempio i refrigeranti HFC e gli HFO risultano essere composti dagli stessi elementi. Però 

negli HFO i legami chimici sono molto più deboli tanto che, quando essi vengono immessi in 

atmosfera, si decompongono in tempi molto più veloci rispetto agli HFC (che sono più stabili 

chimicamente) e quindi risultano avere un effetto serra (indice GWP) molto inferiore 

rispetto ad essi. 
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2.1 I CFC 
 

Con il termine di refrigeranti del passato si intendono tutti quei refrigeranti, d'uso comune 

fino al 2000 (noti anche come Freon), composti da tre tipi di elementi chimici: il cloro, il 

fluoro ed il carbonio. Da qui la loro denominazione di cloro-fluoro-carburi (CFC). 

La seguente tabella riporta la classificazione ASHRAE di alcuni refrigeranti CFC [7]. Come si 

può notare, tutti derivano dal metano, dal propano o dall'etano, appartenenti agli 

idrocarburi. Ciascun tipo di refrigerante si differenzia dall’altro unicamente per il numero di 

atomi di cloro, fluoro, carbonio presenti nella sua composizione chimica. 

 

Sigla Denominazione  Formula chimica  
R10 Tetracloruro di carbonio CCl4 
R11 tricloro-fluoro-metano CFCl3 
R12 dicloro-difluoro-metano CF2Cl2 
R13 cloro-trifluoro-metano CF3Cl 

R111 pentacloro-fluoro-etano C2FCl5 
R112 tetracloro-difluoro-etano C2F2Cl4 
R113 tricloro-trifluoro-etano C2F3Cl3 
R114 tetrafluoro-dicloro-etano C2F4Cl2 
R115 pentafluoro-cloro-etano C2F5Cl 
R211 eptacloro-difluoro-propano C3F2Cl7 
R212 esacloro-difluoro-propano C3F2Cl6 
R213 pentacloro-trifluoro-propano C3F3Cl5 
R214 tetracloro-tetrafluoro-propano C3F4Cl4 
R215 tricloro-pentafluoro-propano C3F5Cl3 
R216 dicloro-esafluoro-propano C3F6Cl2 
R217 cloro-eptafluoro-propano C3F7Cl 

 

Tabella 2.1 Classificazione ASHRAE dei fluidi refrigeranti CFC 
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 Tutti i fluidi refrigeranti CFC possiedono queste importanti proprietà: 

 sono fluidi molto stabili chimicamente (cioè mantengono inalterate le loro proprietà 

nelle più svariate condizioni fisiche) 

 non risultano tossici per l’uomo 

 non sono infiammabili 

 garantiscono un buon rendimento della macchina frigorifera in rapporto al loro 

quantitativo d’impiego 

 possiedono in generale un basso punto di ebollizione alla pressione atmosferica 

 non pongono particolari problemi di utilizzo (ad esempio di solubilità con gli oli minerali 

lubrificanti del compressore, di compatibilità con i materiali elettrici isolanti del motore, 

nelle procedure di carica e reintegro della carica, ecc.) 

 venivano prodotti a costi relativamente contenuti 

  

Per tali ragioni dagli anni Trenta sono stati utilizzati senza problemi nel campo della 

refrigerazione e del condizionamento. In sessant’anni di studi e ricerche le aziende 

produttrici sono riuscite a produrre fluidi dalle buone caratteristiche termodinamiche a costi 

abbastanza contenuti. Non si sono mai preoccupate però (visto che il problema non 

sussisteva fino agli anni '80) dell’impatto che tali fluidi avevano sull’atmosfera, una volta 

liberati in essa. A causa della combinazione tra fluoro e cloro la composizione chimica dei 

CFC è talmente stabile che può rimanere invariata anche per decine di anni, una volta che 

sono stati immessi nell’atmosfera: in tale periodo di tempo il fluido raggiunge la zona più 

“esterna” dell’atmosfera dove il cloro in esso contenuto reagisce con l’ozono diminuendone 

così la quantità e creando il cosiddetto "buco dell’ozono “. La stabilità chimica permette ai 
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CFC, inoltre, che essi vadano col passare degli anni accumulandosi nell’atmosfera 

contribuendo in tal modo ad accentuare il cosiddetto effetto serra.  

Dal 31 dicembre 2000 l'utilizzo dei CFC, anche nelle operazioni di manutenzione e di ricarica 

di impianti per la refrigerazione ed il condizionamento già esistenti, è proibito. 

Secondo quanto disposto dal Regolamento Europeo 1005/2009 tutti gli impianti caricati con 

almeno 3 kg di CFC devono essere dotati di registro dell'apparecchiatura (libretto 

d'impianto). 

  
 

2.2 Gli HCFC 
 

Per rendere meno duratura nel tempo la composizione dei fluidi refrigeranti basta sostituire 

il cloro presente nella molecola con idrogeno. Questo conferisce maggiore instabilità alle 

molecole di fluido una volta immesse in atmosfera, ove tendono a decomporsi più 

rapidamente, mentre non incide sulla stabilità chimica e fisica del refrigerante (ossia non 

implica la formazione di sostanze o composti nuovi) quando si trova all’interno di un circuito 

frigorifero. 

 Contenendo cloro, gli HCFC risultano avere un impatto non nullo sull'impoverimento dello 

strato di ozono atmosferico (ODP). 

 Per tale ragione è stata programmata la loro eliminazione progressiva: dopo un phase-down 

iniziale (progressiva limitazione d'uso) a partire dal 2015 non si possono usare HCFC nella 

manutenzione nemmeno se rigenerati/riciclati. Nei circuiti nuovi gli HCFC sono stati proibiti a 

partire dal 2010. 

 Questo significa il bando completo di questi fluidi refrigeranti e, quindi, anche dell'R22. 

Tuttavia i circuiti a R22 che non hanno problemi di ricarica o reintegro della carica possono 
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continuare a funzionare indisturbati. Per la loro durata nel tempo, quindi, risulta molto 

importante evitare assolutamente qualsiasi fuga di refrigerante dal circuito.  

 Il Regolamento CE 1005/09 ha definito le tappe per la progressiva dismissione dell’uso degli 

HCFC sia come fluidi frigoriferi sia nella produzione di schiume. Inoltre, stabilisce che tutti i 

circuiti caricati con HCFC con carica pari o superiore a 3 kg siano dotati di registro 

dell'apparecchiatura (libretto d'impianto).  

I principali refrigeranti idro-cloro-fluoro-carburi e la rispettiva formula chimica sono riportati 

nella seguente tabella. 

  

Sigla 
Formula 

chimica 
Sigla 

Formula 

chimica 
Sigla 

Formula 

chimica 
Sigla 

Formula 

chimica 

R21 CHFCl2 R133 C2H2F3Cl R226 C3HF6Cl R244 C3H3F4Cl 

R22 CHF2Cl R141 C2H3FCl2 R231 C3H2FCl5 R251 C3H4FCl3 

R31 CH2FCl R142 C2H3F2Cl R232 C3H2F2Cl4 R252 C3H4F2Cl2 

R121 C2HFCl4 R151 C2H4FCl R233 C3H2F3Cl3 R253 C3H4F3Cl 

R122 C2HF2Cl3 R221 C3HFCl6 R234 C3H3F4Cl2 R261 C3H5FCl2 

R123 C2HF3Cl2 R222 C3HF3Cl5 R235 C3H2F5Cl R262 C3H5F2Cl 

R124 C2HF4Cl R223 C3HF3Cl4 R241 C3H3FCl4 R271 C3H6FCl 

R131 C2H2FCl3 R224 C3HF4Cl3 R242 C3H3F2Cl3   

R132 C2H2F2Cl2 R225 C3HF5Cl2 R243 C3H3F3Cl2   

 

Tabella 2.2 Classificazione ASHRAE [7] dei refrigeranti HCFC 

Gli HCFC non risultano essere infiammabili nè tossici. 

 

 

 



26  

2.3 Gli HFC 
 

L’eliminazione completa del cloro dalla composizione dei refrigeranti ha portato alla nascita 

degli idro-fluoro-carburi (HFC), refrigeranti che hanno effetto nullo per quanto riguarda 

il buco dell'ozono e che non sono tossici. 

Tuttavia, anche tali fluidi non sono perfettamente eco-compatibili, in quanto la loro 

liberazione in atmosfera contribuisce ad aumentare l’effetto di surriscaldamento della Terra 

(effetto serra). 

 Per tale ragione l'Unione Europea ha deciso per una graduale loro eliminazione, soprattutto 

in quei circuiti dove possono essere sostituiti da altre tipologie di refrigeranti meno 

inquinanti (ossia che presentano un valore del GWP molto più basso). 

Ecco, in dettaglio il programma di eliminazione: 

- fatta 100 la quantità di HFC immessa in commercio nel 2015; 

- nel biennio 2016-17 tale valore scende al 93%; 

- nel triennio 2018-20 tale valore scende al 63%; 

- nel triennio 2021-23 tale valore scende al 45%; 

- nel triennio 2024-26 tale valore scende al 31%; 

- nel triennio 2027-29 tale valore scende al 24%; 

- nel 2030 la quantità di HFC immessa in commercio potrà essere il 21% di quella relativa al 

2015. 

Per l'installazione, la manutenzione, l'assistenza e la dismissione degli impianti caricati con 

HFC il tecnico frigorista deve essere in possesso della necessaria certificazione (patentino). 
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Utilizzo degli HFC 

Il successo di questo tipo di refrigeranti non è stato finora esaltante, soprattutto per quanto 

riguarda l’utilizzo come fluidi puri. Questo è dovuto soprattutto al fatto che i fluidi HFC non 

offrono nella maggior parte dei casi prestazioni comparabili con i refrigeranti CFC e HCFC, 

per cui l'operazione di retrofit dei vecchi impianti non risulta sempre di semplice e possibile 

effettuazione. 

 HFC R134a 

 La tabella a lato riporta alcuni refrigeranti HFC. Uno dei pochi HFC che si è imposto sul 

mercato e che viene utilizzato allo stato puro è l’R134a, utilizzato con successo nella 

sostituzione dell’R12 alle medie ed alte temperature, nella refrigerazione domestica ed in 

alcune applicazioni di nicchia. 

Il suo utilizzo avveniva anche negli impianti di climatizzazione dei veicoli dopo il divieto d’uso 

negli stessi dell’R22, ma la Direttiva Europea 2006/40/CE ne ha in seguito proibito l'uso nei 

veicoli omologati dopo il 1° gennaio 2011. 

Comunque, nella riconversione di impianti da R12 a R134a, a parità di potenza del 

compressore, l’R134a fornisce una resa frigorifera leggermente inferiore dell’R12, 

soprattutto per le temperature di evaporazione più basse. 

 

HFC R32 
 
 Per alcuni refrigeranti HFC (ad esempio l’R32, l’R143a, l’R152a) esiste il problema della loro 

leggera infiammabilità e, per l'R32 delle alte pressioni di lavoro. Proprio l'R32 è stato 

designato come refrigerante alternativo all'R410A nei climatizzatori split in quanto è un 

refrigerante con GWP molto più basso dell'R410A. 
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Miscele di HFC 

 Oggigiorno gli HFC trovano maggior impiego come componenti di miscele. L’opportuno 

dosaggio di più fluidi HFC (ed eventualmente anche insieme agli idrocarburi) permette di 

ottenere determinati composti che posseggono le caratteristiche termodinamiche 

necessarie a sostituire i refrigeranti CFC ed HCFC negli impianti esistenti. 

 L’utilizzo di tali miscele pone però, talvolta, alcune problematiche nuove nel processo di 

retrofit (in taluni casi è necessario sostituire l'olio del compressore, cambiare il dispositivo di 

espansione, modificare le regolazioni o sostituire gli elementi di tenuta) e nell'operazione di 

carica (carica liquida). 

Nella refrigerazione commerciale a bassa temperatura trovano impiego due miscele, l'R404A 

e l'R507A, entrambe con un GWP molto elevato e quindi già destinate ad essere proibite dal 

nuovo Regolamento Europeo 517/2014. 
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Sigla Formula chimica 
R23 CHF3 

 
R32 

 
CH2F2 

 
R41 

 
CH3F 

 
R125 

 
CHF2CF3 

 
R134 

 
CHF2CHF2 

 
R134a 

 
CH2FCF3 

 
R143 

 
CHF2CH2F 

 
R143a 

 
CH3CF3 

 
R152 

 
CH2FCH2F 

 
R161 

 
CH3CH2F 

 
R227ea 

 
CF3CHFCF3 

 
R236cb 

 
CH2FCF2CF3 

 
R236ea 

 
CHF2CHFCF3 

 
R236fa 

 
CF3CH2CF3 

 
R245ca 

 
CH2FCF2CHF2 

 
R245fa 

 
CHF2CH2CF3 

 
R365mfc 

 
CF3CH2CF2CH3 

 

 Tabella 2.3 Classificazione ASHRAE [7] dei refrigeranti HFC 
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2.4 Gli HFO 
 

I refrigeranti HFO (Idro-Fluoro-Olefine) sono una famiglia di refrigeranti derivati dal propano. 

Sono composti, come gli HFC, da idrogeno, fluoro e carbonio. 

 

Tipo Formula molecolare Temperatura di 
evaporazione NPB (°C) 

Temperatura critica 
(°C) 

R-1225ye(Z) CF3CF =CHF -20 106,1 
R-1225ye(E) CF3CF =CHF -15 113,6 

R-1225zc CF3CH =CF2 -21,8 103,4 
R-1233zd(E) CF3-CH=CCH +18,31 165,6 
R-1234ye(E) CHF2CF =CHF -22 106,8 

R-1234yf CF3CF =CH2 -28 96,2 
R-1234ze(Z) CF3CH =CHF +9 153,7 
R-1234ze(E) CF3CH =CHF -19 111,3 

R-1243zf CF3CH =CH2 -21,5 116,6 
 

Tabella 2.4 Classificazione ASHRAE [7] dei refrigeranti HFO 

 

Analisi dei fluidi refrigeranti R 1234 (hanno la stessa formula chimica ma 
diversi legami tra il cloro e il fluoro e l’idrogeno). 

 

 
 

Figura 2.1 
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In virtù della loro struttura chimica sono sostanze che risultano essere instabili una volta 

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

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

basso. 

Poiché non contengono cloro non provocano nemmeno danni all' ozono atmosferico. 

Per tali ragioni vengono considerati refrigeranti ecologici. 

  

HFO 1234yf 

 L'R1234yf viene impiegato nei climatizzatori degli autoveicoli dato che in base alle 

normative europee i nuovi modelli non possono più impiegare l'R134a. Esso è adatto al 

retrofit dell'R134a ma richiede modifiche al circuito frigorifero soprattutto per quanto 

riguarda gli evaporatori. Ha migliori prestazioni dell'R134a. 

 La sua classe di sicurezza è A2L (leggermente infiammabile) e perciò richiede recuperatori, 

cercafughe ed altra strumentazione specifica. 

 Ha bassa tossicità e non risulta cancerogeno, anche se non deve essere bruciato. 

 Il suo GWP è inferiore a 1. 

L'R1234yf ha pressione di vapore molto simile a quella dell'R134a. 

 Richiede un olio di tipo PAG specifico, anche se va d'accordo con gli oli POE. 

 Risulta sensibile alla presenza di acqua/umidità nel circuito e per questo può comportare 

rischi di guasti. 

  

HFO 1234ze 

 L'R1234ze rappresenta un'alternativa sostenibile ai refrigeranti HFC tradizionali sia per i chiller sia 

per il condizionamento commerciale e residenziale. Inoltre, risulta adatto per tutte le applicazioni a 
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media temperatura come pompe di calore, refrigeratori, distributori automatici, essiccatori o 

impianti in cascata con CO2 per refrigerazione commerciale. 

Viene usato come componente in alcune miscele zeotrope: R444A (83%), R448A (7%), R450A 

(59%). 

L'R1234ze ha una classificazione di sicurezza A2L anche se alle normali temperature 

ambiente risulta essere difficilmente infiammabile. 

Ha pressioni di lavoro inferiori alla media degli HFC. Rispetto all'R134a ha una capacità 

volumetrica inferiore di circa un quarto mentre il COP risulta essere sostanzialmente lo 

stesso. 

Richiede l'uso di olio sintetico POE.  

L'R1234ze ha un GWP pari a 1 e una vita media atmosferica di circa 18 giorni. 

  

HFO 1233zd 

 L' R1233zd ha un GWP di circa 1. 

 Si caratterizza per basse pressioni di lavoro e quindi comporta di lavorare in vuoto. 

È destinato alle applicazioni di condizionamento dell'aria industriali, alla climatizzazione degli 

edifici e al raffreddamento delle acque o dei fluidi intermedi. Viene impiegato nelle nuove 

installazioni di grandi potenze dotate di compressori centrifughi in sostituzione del fluido 

R123.  

Richiede l'uso di olio poliestere (POE). 

 Ha una classificazione di sicurezza A1 e quindi non risulta essere infiammabile. 
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2.5 Legislatura internazionale e Protocollo di Montreal 
 

Il 16 settembre 1987, il protocollo di Montreal concretizzò le premesse poste dalla 

Convenzione di Vienna due anni prima, stabilendo limiti espliciti all'emissione di sostanze 

dannose per l’ozono atmosferico, in particolare CFC e Halon. Il protocollo di Montreal entra 

in vigore il 1° gennaio 1989 e comprende i seguenti punti: entro il 1° luglio 1993, i ratificatori 

dell’accordo devono ridurre il loro consumo annuo e la produzione di CFC fino ai livelli del 

1986. Per gli anni successivi fino al 1° luglio 1998, questa produzione annua e consumi non 

possono superare l'80% dei livelli del 1986; successivamente, non poteva essere superato il 

50% dei livelli del 1986 [15]. Non era quindi ancora stata stabilita la necessità di bloccare 

totalmente il consumo e la produzione delle sostanze sotto controllo, essendo ritenuto 

sufficiente un contenimento della quantità da immettere nell'atmosfera. Veniva inoltre 

riconosciuta la possibilità di aumentare il livello di produzione del 10% (15% dal 1998) 

rispetto ai limiti previsti, allo scopo di soddisfare esigenze interne fondamentali dei Paesi in 

via di sviluppo (art. 5) e per fini di razionalizzazione industriale tra le parti. Era prevista infine 

la possibilità di trasferimenti della produzione tra parti purché il totale combinato dei livelli 

calcolati di produzione non venisse alterato (art. 2, par. 5). L'art. 2, par. 9 prevedeva, sulla 

base della valutazione dei dati scientifici, tecnici ed economici disponibili, la possibilità di 

modificare i valori del potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) ed i limiti di produzione e di 

consumo delle sostanze ritenute dannose, nonché di aggiornare il loro elenco. L'art. 4 

regolamentava gli scambi commerciali con gli Stati non parti del Protocollo, stabilendo in 

particolare il divieto di importazione delle sostanze nocive e, in una fase successiva, dei 

prodotti contenenti o fabbricati mediante tali sostanze. Le parti dovevano inoltre 

scoraggiare l'esportazione, verso gli Stati non membri, di tecniche di produzione o di 
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utilizzazione delle sostanze nocive (art. 4, par. 5 e 6), escludendo però tutti i prodotti, le 

attrezzature e le tecniche utili a migliorare il confinamento, il recupero, il riciclo o la 

distruzione delle sostanze disciplinate e promuovendo allo stesso tempo la produzione di 

sostanze sostitutive e la riduzione con altri mezzi delle emissioni di sostanze nocive (art. 4, 

par. 7). Nell'art. 5 veniva riconosciuta ai Paesi in via di sviluppo, purché con livello calcolato 

di consumo annuale pro-capite delle sostanze disciplinate inferiore a 0.3 kg, la possibilità di 

posticipare di dieci anni le scadenze previste dall'art. 2 per la riduzione dei consumi e della 

produzione. Inoltre, i Paesi più sviluppati dovevano impegnarsi a facilitare, anche mediante 

sovvenzioni, crediti, ecc., l'accesso dei paesi in via di sviluppo a tecniche e sostanze non 

nocive per l'ambiente. Nell'art. 9 si stabiliva la necessità che le parti collaborassero al fine di 

promuovere la ricerca e lo sviluppo di sostanze sostitutive e di tecniche di recupero, riciclo o 

distruzione delle sostanze nocive, nonché la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e lo 

scambio di informazioni [15]. 

2.6 Il protocollo di Kyoto 
 

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

climatici (UNFCC), hanno preso parte alla Terza Conferenza delle Parti (COP3) a Kyoto, in 

Giappone, durante la quale, l’11 dicembre, è stato stipulato il cosiddetto Protocollo di Kyoto. 

Numerose sono state le difficoltà incontrate tra i differenti Gruppi di paesi che proponevano 

obiettivi notevolmente diversi. Alcuni dei disaccordi chiave sono stati tra i governi degli Stati 

membri dell'OCSE - l'Unione europea, il Giappone e gli Stati Uniti - per quanto riguarda gli 

obiettivi generali in materia di emissioni, ma anche riguardo il ruolo dei paesi in via di 

sviluppo e se dovessero essere soggetti a qualsiasi obiettivo. 
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Il Protocollo è entrato in vigore solo il 16 febbraio 2005 grazie dalla ratifica da parte della 

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

entrare in vigore era necessario che venisse ratificato da non meno di 55 Nazioni, e che 

queste stesse Nazioni firmatarie, complessivamente rappresentassero non meno del 55% 

delle emissioni serra globali di origine antropica: un obiettivo raggiunto proprio grazie alla 

sottoscrizione Russa. Il Protocollo di Kyoto impegnava i Paesi sottoscrittori ad una riduzione 

quantitativa delle proprie emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai propri livelli di 

emissione del 1990, in percentuale tra il 6 e l’8%, diversa da Stato a Stato. Per fare questo le 

Parti sono tenute a realizzare un sistema nazionale di monitoraggio delle emissioni ed 

assorbimenti di gas ad effetto serra (l’“Inventario Nazionale delle emissioni e degli 

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

delle misure per la riduzione delle emissioni stesse. 

I gas climalteranti oggetto degli obiettivi di riduzione sono: 

- la CO2 (anidride carbonica), prodotta dall’impiego dei combustibili fossili in tutte le 

attività energetiche e industriali oltre che nei trasporti; 

- il CH4 (metano), prodotto dalle discariche dei rifiuti, dagli allevamenti zootecnici e dalle 

coltivazioni di riso; 

- l’N2O (protossido di azoto), prodotto nel settore agricolo e nelle industrie chimiche; 

- gli HFC (idrofluorocarburi), impiegati nelle industrie chimiche e manifatturiere; 

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

- l’SF6 (esafluoruro di zolfo), impiegato nelle industrie chimiche e manifatturiere. 

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

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

(contribuendo per oltre il 55% all’effetto serra odierno): quando si parla, quindi, degli 
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obiettivi di riduzione emissiva si fa sempre riferimento a valori espressi in termini di CO2eq 

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

serra di tutti i 6 diversi gas (o famiglie di gas) oggetto del Protocollo di Kyoto [16] [17]. 

 

 

 

2.7 Nuovi fluidi refrigeranti non dannosi HFO 
 

Il refrigerante è il fluido che consente di trasferire calore da una sorgente calda ad una 

sorgente fredda. Il trasferimento di energia può avvenire mediante scambio di calore latente 

(durante il processo di vaporizzazione o condensazione del fluido) e/o mediante scambio di 

calore sensibile (durante la fase di riscaldamento o raffreddamento del fluido). Dal punto di 

vista operativo, il fluido refrigerante ottimale: 

 • deve avere un’elevata densità sia allo stato liquido che allo stato gassoso, per ridurre le 

dimensioni dell’impianto di raffreddamento;  

• deve avere un elevato calore latente, per massimizzare il calore trasferito;  

• deve avere un’elevata capacità termica, per massimizzare il calore sensibile trasferito;  

• deve avere una bassa viscosità, per ridurre le perdite di carico;  

• deve avere un elevato valore di conduttività termica, sia in fase liquida che in fase vapore; 

• deve essere stabile: il fluido deve conservare, nel tempo, le proprietà fisicochimiche nelle 

varie condizioni operative;  

• non deve essere tossico;  

• non deve essere infiammabile;  
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• deve essere facilmente reperibile;  

• deve avere un basso costo.  

Per incontrare una così ampia varietà di caratteristiche oggigiorno la soluzione più praticata 

è il ricorso ai fluidi refrigeranti sintetici. I fluidi refrigeranti sintetici derivano da idrocarburi 

semplici, come metano ed etano, ai quali vengono sostituiti parzialmente, o totalmente, gli 

atomi di idrogeno con atomi di alogeni, ovvero con atomi di fluoro (si ottengono così i fluidi 

HFC, o fluidi non alogenati) e cloro (si ottengono così i fluidi CFC e HCFC, o fluidi alogenati). 

Un ulteriore aspetto, che sta assumendo sempre più importanza, è la compatibilità 

ambientale del fluido refrigerante. La compatibilità ambientale viene valutata sulla base dei 

valori assunti da due indici, l’ODP (Ozone Depletion Potential) [11], che quantifica la capacità 

distruttiva del fluido refrigerante nei confronti dell’ozono, rispetto alla capacità distruttiva di 

una stessa quantità del fluido refrigerante R-12 (per il quale si assume un ODP pari a 1) e il 

GWP (Global Warming Potential), che quantifica l’impatto del fluido refrigerante sul 

riscaldamento dell’atmosfera (ovvero ne quantifica l’effetto serra indotto), con riferimento 

ad un dato intervallo temporale, rispetto all’effetto serra indotto da una stessa quantità di 

anidride carbonica (per la quale si assume un GWP pari a 1). Sebbene il GWP sia un buon 

indicatore del riscaldamento globale indotto dalla dispersione, in atmosfera, del fluido 

refrigerante, non può essere ritenuto esaustivo, in quanto non tiene conto dell’impatto 

ambientale dell’impianto di refrigerazione nel suo insieme, pertanto l’AFEAS (Alternative 

Fluorocarbon Environmental Acceptability Study) ha introdotto un nuovo indice, più 

completo, che tiene conto anche di quest’ultimo aspetto, il TEWI (Total Equivalent Warming 

Impact) [11]. 
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Il TEWI tiene conto non solo degli effetti diretti del fluido refrigerante, ma anche di quelli 

indiretti, dovuti alle emissioni di CO2 connesse alla produzione dell’energia elettrica 

necessaria a far funzionare l’impianto.  

Il TEWI è definito dalla seguente espressione:  

𝑇𝐸𝑊𝐼 = 𝑚  𝐺𝑊𝑃 𝐸 𝑇          (2.1) 

 dove 𝑚  è la massa di refrigerante, E l’energia assorbita dall’impianto in un anno e 𝑇  la vita 

operativa, stimata, dell’impianto. L’importanza di tali tematiche assume un aspetto più 

chiaro se si considerano i numeri che ruotano attorno a questo mondo. Un dossier redatto 

da Legambiente [8], rivela che nel solo 2012 sono stati immessi, nel mercato italiano, circa 

10600 tonnellate di fluidi refrigeranti, con uno stock che ha raggiunto le 100.000 tonnellate e 

un potenziale effetto serra di 250 milioni di tonnellate equivalenti di CO2, circa il 50% del 

totale delle emissioni di gas serra, annuali, nazionali. Se a questi numeri si affianca la 

determinazione delle autorità europee competenti, che nel 1994, con il protocollo di 

Montreal, hanno messo al bando i CFC e che oggigiorno si accingono a dismettere gli HCFC 

entro il 2015, si comprende l’importanza dedicata alla messa a punto di fluidi refrigeranti di 

nuova generazione e l’impegno profuso nel testare questi nuovi prodotti negli impianti 

esistenti, al fine di garantirne le prestazioni per cui erano stati progettati. Tutti questi aspetti 

sono stati presi in considerazione nel corrente progetto di tesi, che, oltre ad aver 

caratterizzato il processo di vaporizzazione all’interno della sezione sperimentale con uno 

dei fluidi refrigeranti ad oggi più usati, l’R134a, si è posto, come elemento di innovazione, la 

verifica delle prestazioni di un fluido refrigerante di nuova generazione, l’R1234ze(E), che 

presenta un GWP pari a 1 200 il valore dell’R134a [11]. 
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Capitolo 3: Descrizione database ed analisi dati sperimentali 
 

Per l’analisi della conducibilità termica sui fluidi refrigeranti a basso impatto ambientale 

(GWP), si è fatto un confronto tra i dati sperimentali estrapolati da basi di dati internazionali, 

ed i risultati che sono stati calcolati utilizzando relazioni presenti nella letteratura 

specializzata. Nel capitolo successivo vengono descritte, in maniera dettagliata, tutte le 

relazioni che sono state prese come punto di riferimento per un confronto diretto dei 

risultati ottenuti. Dopo un primo confronto tra le equazioni presenti in letteratura, si è visto 

che, tra tutte, quelle che maggiormente presentano risultati in linea con i dati sperimentali 

sono quella di Latini e quella di DiNicola- Ciarrocchi- Pierantozzi- Stryejk [1] e [6]. 

Per quanto riguarda l’analisi attraverso i dati sperimentali, è stato utilizzato il database 

DIPPR 801, il quale si presenta come il database di riferimento per la consultazione di dati 

riguardanti i suddetti fluidi refrigeranti. 

Il database DIPPR 801 presenta, al suo interno, informazione relative a 48 proprietà intensive 

ed estensive misurate sperimentalmente; di queste 15 proprietà (tra le quali anche la 

conducibilità termica) sono dipendenti dalla temperatura, mentre le restanti 33 sono 

indipendenti dalla temperatura. Il database DIPPR 801 contiene informazioni riguardanti 

2230 sostanze utilizzate industrialmente [12]. 

DIPPR è l’acronimo di “Design Institute for Phisical Properties”, ed è della “Technical Society 

of the American Institute of Chemical Engineers”. Il DIPPR 801 è il database che contiene le 

informazioni termodinamiche che sono state utilizzate per sviluppare questo lavoro di tesi. 

Tutti i valori delle proprietà termodinamiche sono disponibili per i fluidi presenti nel 

database stesso. Nel caso in cui non fossero disponibili risultati derivati dalle analisi 
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sperimentali sui fluidi, metodi consolidati e ben valutati sono utilizzati per effettuare 

predizioni sui valori stessi delle proprietà in modo da fornire un dato che possa essere 

quanto più vicino possibile al dato sperimentale per ciascun composto chimico. 

Un'analisi approfondita e multidimensionale dei dati da parte dei principali esperti di 

proprietà termofisiche produce valori consigliati per tutte le proprietà per ogni sostanza 

chimica nel database. Sebbene tutti i dati grezzi siano inclusi nel database, i valori consigliati 

rappresentano settimane di analisi pezzo per pezzo da parte di esperti di termodinamica 

utilizzando il composto di tutte le informazioni nel database. 

Il database DIPPR 801 può essere interrogato attraverso il software DIADEM (DIPPR Interface 

and Data Evalutation Manager) e può essere integrato con le informazioni presenti in un 

ulteriore database (DETHERM), che contiene una quantità di informazioni notevolmente 

superiore a quella presente nel DIPPR. 

Il database DETHERM contiene i dati delle proprietà termofisiche di 75.000 componenti puri 

e ben 245.000 componenti misti. Inoltre, sono presenti, al suo interno, valori contenuti nella 

letteratura specifica, con informazioni bibliografiche, descrizioni sintetiche e astratte. In 

totale, nel database, sono state salvate circa 12 milioni di informazioni. Il database è 

aggiornato annualmente e circa il 7% delle informazioni presenti viene modificato. Le 

principali proprietà presenti nel database DETHERM sono [13]: 

DETHERM DATABASE 

Equilibrio di fase. Proprietà di trasporto (come la conduttività 

termica).   

Proprietà termodinamiche.  Valori della tensione superficiale. 

Valori critici di pressione e temperatura. Proprietà elettrolitiche. 

Tabella 3.1 
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Per ciascun liquido sono riportate le principali proprietà termo-fisiche quali: Temperatura 

Critica, Pressione Critica, Fattore Acentrico, Temperatura Sperimentale, Temperatura di 

Ebollizione, Densità critica, Peso molecolare, Fattore di comprimibilità critica, Temperatura 

di fusione, Temperatura del punto triplo, Pressione del punto triplo, Volume liquido molare, 

Raggio di girazione, Momento di dipolo e Conducibilità termica, ovvero il dato più 

importante ai fini dell’analisi. 

Grazie a queste siamo stati in grado di calcolare ulteriori parametri: Temperatura ridotta, 

Temperatura di ebollizione ridotta. 

Vediamo meglio in dettaglio che cosa esprimono i parametri termo fisici sopra elencati e 

raccolti nel database utilizzato [2]: 

1) Temperatura critica (Tc): si definisce temperatura critica la temperatura al di sopra della 

quale una sostanza non può esistere allo stato liquido. Cioè quella temperatura alla quale 

avviene una transizione di fase. Si misura in [K]. 

2) Pressione critica (Pc): parametro che definisce il campo in cui una sostanza chimica può 

trasformarsi in vapore in presenza del liquido corrispondente (relativa al punto critico).  Si 

misura in [bar]. 

3) Fattore acentrico (ω): originariamente proposto da Pitzer come espressione in 

un’equazione per il fattore di comprimibilità. È definito come: 

𝜔 = − log , − 1       (3.1) 

 

dove: 

Ps = pressione di vapore 

Pc = pressione critica 
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Tr = temperatura ridotta 

4) Temperatura sperimentale (T): è la temperatura di misurazione della conducibilità 

termica; e variabile punto per punto. Si misura in [K]. 

5) Temperatura di ebollizione (Tb): è la temperatura alla quale coesistono fase liquida ed 

aeriforme. Si misura in [K]. 

6) Densità critica (ρ): rappresenta il numero di moli di fluido contenute in un determinato 

volume; è l’inverso del volume critico (relativamente al punto critico).  

Si misura in [𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑚 ]. 

7) Peso molecolare (M): è la massa di una singola molecola di un composto, espressa in unità 

di massa atomica. Si misura in [𝑘𝑔 𝑘𝑚𝑜𝑙]. 
8) Fattore di comprimibilità critica (Z): in termodinamica si definisce tale grandezza come: 

 

𝑍 =       (3.2) 

dove: 

P e la pressione 

V e il volume molare 

R e la costante universale dei gas 

T è la temperatura assoluta 

Questa grandezza è adimensionale e relativa al punto critico caratteristico di ogni fluido. 

9) Temperatura di fusione (Tf): è quella temperatura alla quale coesistono le fasi solida e 

liquida in equilibro termodinamico, cioè senza che vi sia alcuna transizione tra le due fasi. Si 

misura in [K]. 
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10)Temperatura (Tpt). Si misura in [K]. 

11)Pressione del punto triplo (Ppt): il punto triplo è determinato dai valori di temperatura e 

di pressione in cui coesistono le tre fasi di aggregazione di una sostanza: nel caso più 

comune, quella solida, liquida ed aeriforme. Si misura in [Pa]. 

12) Volume liquido molare (Lmv): si intende il volume occupato da una mole di una 

determinata sostanza; in questo caso di liquidi (riferito alla temperatura di 298,15°K), Si 

misura in [ ]. 

13) Raggio di girazione (Gr): è il nome di una gamma di misure della dimensione di un 

oggetto, una superficie o di un insieme di punti. Viene calcolato come la radice quadrata 

media della loro distanza da un centro di gravità o da un dato asse. Si misura in [m]. 

14) Momento di dipolo (μ): è definito come il prodotto della carica elettrica con la distanza di 

separazione tra le cariche. Si misura in [C*m]. 

15) Conducibilità termica (λ):  è una grandezza fisica che misura l'attitudine di una sostanza a 

trasmettere il calore attraverso la conduzione termica, quando i contributi al trasferimento 

di calore per convezione e per irraggiamento termico siano trascurabili. Si misura in [ ]. 

Le grandezze ridotte sono state calcolate per semplificare i calcoli con le unità di misura, in 

modo da rendere tali proprietà adimensionali e sono: 

1) Temperatura ridotta (Tr): [ ] 

2) Temperatura di Ebollizione ridotta (Tbr): [ ]. 
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In questa parte della tesi si analizzano i dati sperimentali di 6 fluidi refrigeranti a basso valore 

di GWP. 

Designazione 
rerfrigerante 

ASHRAE 

Formula 
chimica 

Range della 
Temperatura 

[K] 

Range della 
Pressione 

[MPa] 

Range della 
conducibilità 

termica 
[W/mK] 

 
 

R1234yf 
 𝐶 𝐹 𝐻  

 
241.92-324.00 

 
0.44-21.64 

 
0.05607-0.09158 

 
R1234ze(Z) 

 𝐶 𝐹 𝐻  
 

283.54-374.24 
 

0.10-4.01 
 

0.06520-0.09457 
 

R1234ze(E) 
 𝐶 𝐹 𝐻  

 
203.18-343.31 

 
0.31-23.32 

 
0.05893-0.11727 

 
R1336mzz(Z) 

 𝐶 𝐹 𝐻  
 

313.43-395.70 
 

0.54-4.08 
 

0.05294-0.07136 
 

R1233zd(E) 
 𝐶 𝐶𝑙𝐹 𝐻  

 
203.56-393.22 

 
0.18-66.62 

 
0.05719-0.11991 

 
R1224yd(Z) 

 𝐶 𝐶𝑙𝐹 𝐻 
 

316.25-376.37 
 

1.00-4.07 
 

0.05379-0.06979 
 

Tabella 3.2: Proprietà fisiche dei fluidi refrigeranti analizzati [1]. 

Designazione 
rerfrigerante 

ASHRAE  

Temperatura 
Critica 

Tc 
[K] 

Massa 
Molecolare 

M  
[kg/kmol] 

Fattore 
Acentrico 

ω 

Temperatura 
normale di 
ebollizione 

Tb  
[K] 

 
 
 

Pressione  
Critica 

Pc 
[MPa] 

R1234yf 367,85 114,042 0,276 243,66 

 
 

3,38 

R1234ze(Z) 423,27 114,042 0,327 282,88 

 
 

3,53 

R1234ze(E) 382,51 114,042 0,313 254,18 

 
 

3,63 

R1336mzz(Z) 444,50 164,056 0,387 306,55 

 
 

2,90 

R1233zd(E) 439,60 130,496 0,302 291,41 

 
 

3,62 

R1224yd(Z) 428,69 148,48 0.332 287,77 

 
 

3,33 
 

Tabella 3.3: Proprietà chimiche dei fluidi refrigeranti analizzati. [1] 
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Analizzando la tabella 3.2 si può notare che il range della temperatura è sempre inferiore al 

valore della temperatura critica, tipica di ogni fluido. 

La temperatura critica indica la temperatura oltre la quale non è più possibile identificare, in 

modo chiaro, la dualità delle fasi liquida e gassosa all’interno di un fluido che viene 

riscaldato. 

In fisica e chimica, un punto critico di una sostanza è l'insieme di particolari condizioni di 

massima temperatura e massima pressione (dette temperatura critica e pressione critica) in 

corrispondenza delle quali una sostanza può esistere come miscela bifase gas-liquido. 

Quando durante il riscaldamento una miscela bifase gas-liquido giunge alla temperatura 

critica si nota la scomparsa del "menisco" (è l'interfaccia di separazione tra la fase liquida e la 

fase gassosa). Oltre tale punto non si parla di fluido supercritico. Nel momento in cui un 

liquido viene riscaldato, la sua densità diminuisce aumentando quella del vapore. Le densità 

del liquido e del vapore si avvicinano sempre di più fino a che non si raggiunge la 

temperatura critica, in corrispondenza della quale i due valori sono equivalenti. 
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Figura 3.1 Conduttività termica in funzione della temperatura ridotta 

 

La figura 3.1 indica le condizioni in cui la temperatura ridotta ha valori inferiori all’unità; ciò 

vuol dire che i dati sperimentali sono stati valutati in condizioni in cui la temperatura è 

inferiore alla temperatura critica, tipica di ogni fluido refrigerante. Questo è dovuto al fatto 

che i modelli empirici sviluppati per la conducibilità termica del liquido generalmente non 

sono in grado di prevedere il diverso comportamento in prossimità del punto critico (la 

variazione con la temperatura è lineare dal punto normale di fusione al punto normale di 

ebollizione ed oltre, ma c’è un comportamento diverso vicino al punto critico). Per questo 

motivo sono stati selezionati i valori sperimentali misurati fino a Tr=0,9. 

Per quanto riguarda la pressione ridotta, negli esperimenti sono stati scelti fluidi con valori 

anche superiori all’unità, cosa che indica che i valori di pressione sono superiori al valore 
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della pressione critica. Da un confronto dei dati sperimentali, si nota che il range della 

temperatura non supera mai il valore della Temperatura Critica, mentre per i valori presenti 

all’interno del range della pressione, questi dimostrano che gli esperimenti sono stati 

condotti con fluidi i cui valori di pressione sono stati superiori a quelli della Pressione Critica.  
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Figura 3.2 Conduttività termica in funzione della pressione ridotta. 

 

Nella figura 3.2 sono indicati valori della pressione ridotta anche maggiori di 1, che serve a 

rappresentare le condizioni in cui la pressione è superiore alla pressione critica. I pallini pieni 

indicano tutte le condizioni di pressione inferiore al valore di pressione critica, mentre i 

pallini vuoti indicano le condizioni a pressioni maggiori. Come si può ben vedere dal grafico 
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l’effetto della pressione sulla conducibilità termica è limitato e quindi trascurabile fino a 

pressioni modeste (P<Pc), per cui i dati raccolti fino a Pr=1 si possono considerare costanti 

ad una Tr fissa. 

Un quadro riassuntivo della campagna sperimentale si vede nel grafico di figura 3.3, dove 

sono indicati tutti i valori di pressione e temperatura per ogni singolo fluido. Per ogni valore 

fissato di temperatura ridotta, vengono effettuati diversi esperimenti variando il valore della 

pressione ridotta. 

Questo è stato fatto per capire le variazioni della conduttività in funzione delle variazioni di 

temperatura e delle variazioni di pressione. Si nota che la conduttività diminuisce 

all’aumentare della temperatura (tenendo costante la pressione), mentre aumenta 

all’aumentare della pressione (tenendo costante la temperatura). Da considerare che la 

temperatura rimane sempre al di sotto della Temperatura Critica, mentre la pressione va 

oltre questo limite fino a raggiungere valori di pressione pari a circa 20 volte la Pressione 

Critica.  
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Figura 3.3 Confronto tra temperatura ridotta e pressione ridotta dei dati sperimentali utilizzati 

 

Nel grafico di figura 3.3 è presente una linea verde che indica la linea di saturazione liquido-

vapore per i fluidi refrigeranti. Al di sopra della linea verde i fluidi sono in condizioni di 

liquido, mentre al di sotto della linea verde sono in condizioni di vapore. 
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Capitolo 4: Modelli matematici per la stima della conduttività termica 
nei fluidi refrigeranti a basso GWP 
 

 

I modelli presenti in letteratura per calcolare la conducibilità termica dei liquidi sono 

ottenuti tramite le correlazioni.  

Di seguito vengono elencati i modelli testati sul database complessivo e quello ridotto, 

comprendente esclusivamente i dati sperimentali. Esistono numerose equazioni in 

letteratura e sono basate sulla proprietà come la densità e la capacità termica. Alcuni fluidi 

non sono utilizzabili a causa dei pochi dati disponibili e per il confronto sono state 

considerate cinque diverse equazioni [6] [14]. 

La prima considerazione che deve essere fatta è quella di dividere in due studi differenti i 

modelli presenti in letteratura. Da una parte si utilizzano i modelli che non tengono conto 

della dipendenza della conducibilità termica dalla pressione, e sono i modelli analizzati nel 

paragrafo 4.1. Dall’altra parte si analizzano i modelli che tengono conto della dipendenza 

dalla pressione.  

 

4.1 Modelli per la stima della conduttività non dipendente dalla 
pressione 
 

Ora vengono descritti i modelli presenti in letteratura che rappresentano la conduttività 

termica dipendente solo dalla temperatura e non dalla pressione. Questa analisi include solo 

i valori della conducibilità termica misurati in condizioni di pressione inferiori alla pressione 

critica, tipica di ogni fluido refrigerante. Si deve tenere conto che questa limitazione, porta 
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all’analisi di un ridotto numero di casi sperimentali (499 data points) rispetto al caso più 

generale, in cui si analizzano i fluidi refrigeranti in un numero di casi nettamente maggiore 

(2073 data points). 

I modelli che vengono analizzati sono riportati di seguito. 

1. L’equazione di Sato-Riedl richiede la conoscenza della temperatura di ebollizione 

(Tb), della massa molecolare (M) e della temperatura ridotta (Tr), essendo Tr= T/Tc.  

𝜆 = , / ( ) /( ) /   (4.1) 

2. L’equazione di Sheffy and Johnson è anche un’equazione molto semplice (forse la 

prima presente in letteratura! È del 1961), contenente solo la temperatura assoluta 

(T), la temperatura di fusione (Tm) e la massa molecolare (M) come parametri fisici. 𝜆 = 1,951 , ( ), ,   (4.2) 

3. L’equazione di Latini è adottata dai liquidi organici, i valori del parametro A sono stati 

studiati e tabulati per ogni famiglia.  Contiene la temperatura ridotta (Tr), la 

temperatura critica (Tc) e la temperatura normale di ebollizione (Tb). 

 2
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(4.3) 

                     ' b ,
c

TA A
M T



   

dove Φ = 1.618033… è il “golden ratio”, determinato seguendo le regressioni tipiche 

della serie di Fibonacci, e a, A’, α, β, and γ sono i coefficienti di regressione tipici di ogni 

serie di gas refrigeranti. 
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4. L’equazione di Gharagheizi adotta il metodo GEP, contiene due costanti A e B, il 

fattore acentrico, la pressione critica, la temperatura, la temperatura normale di 

ebollizione e la massa molecolare. 

𝜆 = 110 10𝜔 + 2𝑃𝑐 − 2𝑇 + 4 + 1,908 Tb + , ⋅ + , ⋅ +       (4.4)  𝐴 = 3,8588𝑀 (1,0045𝐵 + 6,5152𝑀 − 8,9756) 

𝐵 = 16,0407𝑀 + 2𝑇𝑏 − 27,9074 

5. L’equazione di Di Nicola - Ciarrocchi - Pierantozzi – Stryjek è composta da cinque 

costanti, fattore acentrico, massa molecolare, temperatura ridotta ed entalpia di 

fusione come parametri fisici.  

= 𝑎 + 𝑏 Tr +𝑐𝛥ℎ + 𝑑𝜔 +  (4.5) 

   

 

a b c d e f 

-0,5694 -0,1436 5,4893 * 10-10 0,0508 1 0,0622 

 

Tabella 4.1 Valore delle costanti utilizzate nell’equazione di Di Nicola- Ciarrocchi- Pierantozzi- Stryjek  

 

Seconda versione della DINICOLA CIARROCCHI (DINICOLA II) 

= 𝑎 + 𝑏Tr +𝑐𝛥ℎ + 𝑑𝜔𝑧 +  (4.6) 
 

Terza versione della DINICOLA CIARROCCHI (2014) (DINICOLA III) 𝜆𝜆 = 𝑎𝑇 + 𝑏𝑃 + 𝑐𝜔 + 1𝑀             (4.7𝑎) 
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La versione 4.7a non considera l’analisi del momento di dipolo mentre la versione 4.7 b che 

considera il momento di dipolo ha un ulteriore coefficiente e.  𝜆𝜆 = 𝑎𝑇 + 𝑏𝑃 + 𝑐𝜔 + 1𝑀 + 𝑒𝜇            (4.7𝑏) 

 

dove i valori di λ0, a, b, c, d ed e sono riportati nella Tabella 4.2. È utile notare che i 

coefficienti dell'equazione (4.7a) e dell'equazione (4.7b) sono stati regrediti sui dati di 

refrigeranti di diverse generazioni. Pertanto non sono specificamente orientati a refrigeranti 

alternativi. 

 

 

Tabella 4.2 Valore delle costanti utilizzate nelle equazioni di Di Nicola- Ciarrocchi (2014) 

 

4.1.1 Versioni modificate delle correlazioni 
 

Per migliorare la capacità di stima di λL per i refrigeranti a basso GWP studiati, è stata 

sviluppata una versione modificata dell'equazione (4.7a) proposta da Di Nicola. In 

particolare, I coefficientI ottimizzati di questa correlazione sono stati determinati attraverso 

un metodo di ricerca casuale, disponibile in Wolfram Mathematica, minimizzando la 

deviazione media assoluta relativa della conducibilità termica del liquido, AARD (λL), tra il 

dataset sperimentale selezionato e i valori calcolati.  

 

Eq. λ  
W 𝑚  𝐾  

a 𝑏𝑎𝑟  
b c d e  

D 
f  f g 

4.7a 0,5147 -0,2537 0,0017 0,1501 0,2999 - - - - 
4.7b 0,6542 -0,2034 0,0013 0,1714 0,3539 -0,0070 - - - 
4.7c 0,43693 -0,28725 0.00372 0,26967 0,36436 - - - - 
4.9 0,43693 -0,28725 0.00372 0,26967 0,36436 - -0,00135 0,05484 0,88049 
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L'AARD (λL) è espresso come: 

L,exp,i L,calc,i
L

1 L,exp,i

100( )
N

i
AARD

N
 





 

  (4.8) 

 

 

dove λL, exp è il valore sperimentale della conducibilità termica del liquido, λL, calc è il 

valore calcolato della conducibilità termica e N è il numero di punti sperimentali. Le 

proprietà fisiche fornite nella Tabella 3.3 sono state utilizzate per la regressione dei 

parametri riportati nella Tabella 4.2 (indicati come Equazione (4.7c)). 

Poiché i coefficienti dell'equazione (4.3) sviluppati da Latini e sono stati calcolati solo per tre 

serie di refrigeranti (serie metano, etano e propano),pertanto le stime λL fornite da questa 

equazione con I coefficienti disponibili non sono affidabili per i refrigeranti a basso valore di 

GWP in fase di studio. 

Per questo motivo, i coefficienti delle equazioni (4.3) sono stati regrediti minimizzando 

l'AARD (λL) con il metodo di ricerca casuale. Utilizzando le proprietà fisiche della Tabella 3.3, 

è stata ottenuta la seguente espressione per i sei refrigeranti alternativi studiati: 

 

 
0.621.877

rb
L 0.811 0.989

r

0.066 5
c

TT
M T T


  

  
      (4.9) 
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Nelle figure 4.1 e 4.2 sono indicati i confronti tra dati sperimentali e i dati derivati dalle 

formulazioni di Di Nicola (4.7c) e di Latini (4.9). 
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Figura 4.1 Confronto dati sperimentali- dati Di Nicola (4.7c) 
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Figura 4.2 Confronto dati sperimentali- dati Latini (4.9) 
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DEVIAZIONI IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA RELATIVA 

Nelle figure 4.3 e 4.4 sono presenti le deviazioni dei dati tra quelli sperimentali e quelli 

calcolati da Di Nicola e Latini. Questi dati sono tabellati in funzione della temperatura 

relativa. 
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Fig 4.3 Deviazione tra i dati sperimentali e dati calcolati con eq. DI NICOLA (4.7c) (in funzione di T) 
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Fig 4.4 Deviazione tra i dati sperimentali e i dati calcolati con eq. LATINI (4.9)(in funzione di T) 
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Nella seguente tabella vengono riassunti tutti i valori della conducibilità termica che sono 

stati presi in considerazione. Vengono messi a confronto tutte le equazioni presenti in 

letteratura che non tengono conto della pressione. Si nota che solo le equazioni di 

DiNicola(4.7c) e Latini(4.9) raggiungono valori molto vicini ai valori sperimentali (lo 

scostamento è inferiore al 2% in un gran numero di casi), anche se le correlazioni precedenti, 

ossia l’equazione (4.7a) e l’equazione (4.7b), si comportano abbastanza bene anche quando 

vengono utilizzati i coefficienti originariamente proposti.  

Inoltre si può notare che le deviazioni più elevate sono fornite dall’equazione di SATO(4.1) e 

dall’equazione di GHARAGHEIZI(4.4), e questo può essere dovuto al fatto che sono 

correlazioni generali sviluppate per un ampio gruppo di famiglie di fluidi e non 

specificatamente orientate ai refrigeranti.  
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Fluids N. 
points 

Eq. SATO 
(4.1) 

Eq. 
GHARAGHEIZI 

(4.4) 

Eq. 
DINICOLA 

(4.7a) 

Eq. 
DINICOLA 
II (4.7b) 

Eq. 
DINICOLA 
III (4.7c) 

Eq. 
LATINI 
(4.9)  

  AARD(λL) 
% AARD(λL) % AARD(λL) 

% 
AARD(λL) 

% 
AARD(λL) 

% 
AARD(λL) 

% 

  MARD(λL) 
% MARD(λL) % MARD(λL) 

% 
MARD(λL) 

% 
MARD(λL) 

% 
MARD(λL) 

% 

R1233zd(E) 161 10.09 5.57 2.33 2.38 1.20 1.85 

  15.01 12.26 4.89 4.92 3.85 3.64 

R1234yf 82 22.94 9.68 8.53 1.58 0.88 2.47 

  27.14 19.14 10.10 3.66 3.52 3.72 

R1234ze(E) 131 10.22 6.69 4.46 5.72 1.83 3.53 

  16.83 14.31 7.29 8.63 3.77 5.49 

R1234ze(Z) 49 7.83 3.18 0.87 8.17 3.29 1.70 

  11.13 7.17 2.10 12.09 5.18 3.27 

R1224yd(Z) 40 14.47 11.88 4.30 2.56 1.98 1.33 

  20.09 15.19 8.22 5.46 4.65 4.00 

R1336mzz(Z) 36 14.22 11.25 4.94 8.01 3.94 2.56 

  21.82 13.32 8.08 19.96 10.35 5.14 

Overall  499 12.66 7.22 4.11 4.12 1.78 2.39 

  - - - - - - 

 

Tabella 4.3 Average Absolute Relative Deviations, AARD(λL), and Maximum Absolute Relative 
Deviations, MARD(λL) , tra I valori della conducibilità termica, λL, valutati dalle equazioni di 
SATO, di GARAGHEIZI, di DINICOLA, di DINICOLA II, di DINICOLA III, and di LATINI e i dati 
sperimentali calcolati in condizioni di valori di pressione ridotta inferiori ad 1.  
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Fig 4.5 Deviazioni tra i valori di conduttività misurati e quelli sperimentali per valori di pressione 
inferiori al valore della pressione critica. Eq. SATO (4.1), Eq. GHARAGHEIZI (4.2), Eq.DINICOLA (4.7a), 
Eq.DINICOLA II(4.7b), Eq.DINICOLA III(4.7c), Eq.LATINI(4.9). 

 

 

4.2 Modelli per la stima della conduttività dipendenti dalla pressione 
 

In questa sezione vengono presi in considerazione i modelli che permettono il calcolo della 

conducibilità termica, considerando anche la dipendenza della stessa dalla pressione. I 

modelli analizzati sono tre, due dei quali derivano da modifiche di modelli già noti in 

letteratura. Il modello di Di Nicola ed il modello di Latini sono basati sui modelli utilizzati per 

il calcolo senza la dipendenza dalla pressione. In particolare, si vede che il seguente modello 

(4.10) riprende il modello (4.7c) a cui aggiunge un fattore moltiplicativo che considera la 

pressione relativa. Lo stesso ragionamento riguarda il modello (4.11) che modifica il modello 

precedentemente proposto da Latini ed analizzato nel paragrafo precedente (modello 4.9). Il 
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terzo modello qui presente Amooey (2017) analizza la conducibilità termica sottolineando la 

sua dipendenza dai valori della pressione, come i modelli di Latini e di DiNicola, ma non 

ottiene i risultati degli altri due modelli. 

Di Nicola con pressione 

   L r 2
r c 0 r r

0

1 1
d

gP
aT bP c f fT P

M





                
 (4.10) 

 

I coefficienti λ0, a, b, c e d sono stati mantenuti costanti mentre i coefficienti f0, f e g sono 

stati determinati mediante il metodo di ricerca casuale riducendo al minimo l’AARD(λL) per 

l’intero set di dati. Tutti i valori sono riportati nella tabella 4.2. 

 

Latini con pressione 
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(4.11) 

 

dove i nuovi coefficienti sono stati regrediti utilizzando il metodo di ricerca casuale 

riducendo al minimo l’AARD(λL) per il set di dati completo. 

 

AMOOEY con pressione 
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Dalle figure 4.6 e 4.7 si nota che entrambi i modelli (4.10) e (4.11) si comportano bene, 

essendo quasi tutte le deviazioni entro ±6%. 
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Fig 4.6 Deviazione tra i dati sperimentali e i valori di DINICOLA con pressione  
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Fig 4.7 Deviazione tra i dati sperimentali e i valori di LATINI con pressione 
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La seguente tabella mostra risultati complessivamente buoni ottenuti dai modelli proposti 

(deviazioni di 1,45% e 1,99% per l’equazione (4.10) e l’equazione (4.11), rispettivamente). 

Inoltre si ottengono deviazioni molto basse (0,54%) quando viene utilizzato REFPROP 10.0 

per calcolare la conducibilità termica del liquido. REFPROP 10.0 può essere considerato un 

riferimento in quanto calcola la conducibilità termica utilizzando correlazioni specifiche del 

fluido per tutti i refrigeranti utilizzati tratte per R1224yd(Z), per il quale è stato utilizzato un 

modello completamente predittivo (per questo fluido infatti si hanno stime di λL meno 

accurate).  
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Fluids N. 
points 

Eq. 
DINICOLA 

CON 
PRESSIONE 

Eq. LATINI CON 
PRESSIONE 

Eq. AMOOEY 
(2017) REFPROP 10.0 

AARD(λL) % AARD(λL) % AARD(λL) % AARD(λL) % 

MARD(λL) % MARD(λL) % MARD(λL) % MARD(λL) % 

R1233zd(E) 1132 1.15 0.98 7.26 0.34 

  3.93 4.96 17.93 1.58 

R1234yf 267 1.45 2.45 10.27 0.30 

  7.24 5.19 16.05 1.56 

R1234ze(E) 494 1.63 3.86 9.43 0.34 

  5.94 5.38 18.20 2.04 

R1234ze(Z) 61 1.77 2.81 18.42 1.78 

  5.08 4.13 24.60 5.70 

R1224yd(Z) 53 3.04 2.39 3.37 6.36 

  5.90 4.72 7.42 8.86 

R1336mzz(Z) 66 3.64 2.50 32.88 0.70 

  8.48 5.50 48.93 2.17 

Overall 2073 1.45 1.99 9.21 0.54 

  - - - - 

 

Tabella 4.4 Average Absolute Relative Deviations, AARD(λL), and Maximum Absolute Relative 
Deviations, MARD(λL), tra i valori della conducibilità termica, λL, valutati dalle equazioni di 
DINICOLA, di LATINI, di AMOOEY (2017), e di REFPROP 10.0 con i dati sperimentali calcolati 
in condizioni di valori di pressione ridotta inferiori ad 1.  
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Capitolo 5: Risultati e conclusioni   
 

Il lavoro di questa tesi si concentra sull’analisi della conducibilità termica dei fluidi 

refrigeranti allo stato liquido. In modo particolare analizza tutti i fluidi refrigeranti che sono 

stati definiti a basso impatto ambientale (indicato dal GWP Global Warming Potential) .  

Questa definizione nasce dal documento internazionale del Protocollo di Montreal e da 

quello del Protocollo di Kyoto. L’attenzione su questo tipo di fluidi refrigeranti nasce 

dall’esigenza di utilizzare in un futuro prossimo dei fluidi che possano essere sempre meno 

inquinanti. L’Unione Europea ha sviluppato un programma che porterà ad una significativa 

riduzione dei fluidi contenente il cloro; l’obiettivo fissato è quello di ridurre, entro il 2030, la 

presenza di Cloro al valore del 21% rispetto al valore prodotto nell’anno 2015. Seguendo 

questo obiettivo, sul mercato sono state introdotte nuove tipologie di fluidi refrigeranti, 

denominate HFO (Idro-Fluoro-Olefine), composte anch’esse da un mix di idrogeno, fluoro e 

carbonio, come gli HFC; la caratteristica principale della nuova tipologia di fluidi refrigeranti 

è che questi presentano una struttura chimicamente instabile, cosa che garantisce una 

decomposizione molto rapida una volta che i fluidi vengono rilasciati nell’ambiente. Queste 

caratteristiche li rendono molto poco aggressivi nei confronti dell’ozono atmosferico, e 

possono essere considerati “ecologici” in quanto non vanno a contribuire all’allargamento 

del buco dell’ozono stesso. 

In questo lavoro sono stati raccolti e selezionati alcuni fluidi refrigeranti “a basso impatto 

ambientale” ed è stato condotto un confronto sulla conducibilità termica dei fluidi; sono 

stati raccolti dati sperimentali, attraverso l’analisi di due database (DIPPR801 e DETHERM), e 

sono stati sviluppati i calcoli determinati dalle leggi presenti in letteratura. L’obiettivo finale 
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di questo lavoro è stato quello di confrontare i valori della conducibilità termica derivanti da 

modelli della letteratura con i dati sperimentali. 

 Sono state considerate 8 modelli, derivanti dalla letteratura, che si sono sviluppati a partire 

dagli anni dalla seconda metà del XX secolo (l’equazione di Sheffy-Jonhson è del 1961) fino 

ad arrivare ai modelli sviluppati, nel 2014, da Di Nicola- Ciarrocchi- Pierantozzi- Stryjek. I 

modelli sono stati divisi in due grandi gruppi; il primo contempla i modelli meno recenti che 

non tengono in considerazione la dipendenza della conducibilità termica dalla pressione dei 

fluidi. Nel secondo gruppo sono presenti i modelli che analizzano la conducibilità termica 

anche in funzione della pressione del fluido. In entrambi i casi i modelli di Latini e di Di Nicola 

et al offrono risultati statisticamente vicini ai valori sperimentali determinati da database 

specifici con un valore di overall deviation inferiore in ogni caso al 2%. In particolare il 

modello proposto da Di Nicola può essere utile per stimare la conducibilità termica dei fluidi 

trattati in questo lavoro, in particolare per le regioni in cui non sono disponibili dati 

sperimentali.  
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