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Introduzione  

 

Lo scopo di questo lavoro di tesi è stato quello di sviluppare una correlazione 

per la viscosità dei liquidi refrigeranti a basso impatto ambientale. Andando oltre 

la semplice interpolazione dei dati sperimentali in funzione della temperatura per i 

singoli fluidi, è stato realizzato un modello semi-empirico mediante il quale 

correlare la viscosità di liquidi analizzati (di cui si hanno a disposizione dati 

affidabili con la temperatura e con altre proprietà costanti). 

In altre parole, l’obiettivo prefissato è stato la stesura di un’equazione di 

validità il più possibile generale che permettesse di calcolare con precisione la 

viscosità dei fluidi in fase liquida, conoscendo le loro proprietà fisiche principali, 

in funzione della temperatura e della pressione.  

Nella prima parte dell’elaborato sono presentate le caratteristiche dei fluidi 

refrigeranti, il loro impatto ambientale e i refrigeranti a basso impatto ambientale 

studiati in questo lavoro, chiamati idrofluoroolefine (HFO).  

Subito dopo una breve descrizione della viscosità dei liquidi e della sua 

dipendenza dalla temperatura, si riporta l’analisi dei dati di viscosità a 

disposizione, ed in particolare le regressioni fluido per fluido del loro andamento 

con la temperatura.  

Tale sezione del lavoro ha avuto una funzione propedeutica per quella 

successiva, ovvero la stesura di una correlazione tra la viscosità ed alcune 

proprietà fondamentali dei fluidi.  

 

 



 

1 - Fluidi refrigeranti 
__________________________________________________________________ 

2 

 

 

1 Fluidi refrigeranti  

1.1 Definizione e cenni storici 

Un fluido refrigerante (o semplicemente refrigerante) è il fluido operativo di 

un ciclo frigorifero ed ha il compito di spostare calore da una sorgente fredda ad 

una sorgente calda. Tale trasferimento di energia può avvenire mediante scambio 

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

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

possieda: 

• elevata densità, sia allo stato gassoso che liquido; 

• elevata entalpia di vaporizzazione; 

• temperatura critica più alta possibile, compatibilmente con il livello 

della pressione di evaporazione e lontana dalle temperature operative; 

• pressione di evaporazione non troppo bassa per non inficiare sulle 

portate volumetriche e sulle perdite di carico entrambe crescenti al 

diminuire della pressione di evaporazione;  

• elevata capacità termica; 

• elevata stabilità nelle condizioni di utilizzo: 

 

La storia dei refrigeranti inizia nel 1834, pochi anni dopo che Carnot formulò 

le sue teorie sul ciclo frigorifero. Nel XIX secolo i fluidi utilizzati erano tutti 

naturali: acqua, ammoniaca, anidride solforosa, anidride carbonica, etere etilico e 

metilico. 

Nel 1912 Linde propone il protossido d’azoto e, poco dopo il 1920, un 

impianto frigorifero funzionante a etano e propano. Queste sostanze riescono a 

garantire il mantenimento di basse temperature grazie ai cambiamenti di stato. 

Negli anni trenta, la pericolosità di tali fluidi, spinse la Frigidaire a introdurre 
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sul mercato nuovi refrigeranti, che consentissero una maggiore sicurezza d’uso.  

In effetti, dal 1930 fanno la comparsa sul mercato i primi fluidi clorati: il 

Freon 11, il Freon12, e via-via negli anni R22 e R502. Da questo periodo nel 

mondo del freddo si è badato all’utilizzo di fluidi stabili chimicamente, con buone 

proprietà termodinamiche, non tossiche e non infiammabili. 

Gli elementi chimici che hanno potuto garantire tali requisiti sono il cloro ed 

il fluoro che sono entrati a far parte in gran quantità nella composizione dei CFC e 

degli HCFC. Quando però il problema del buco dell’ozono e dell’effetto serra 

sono saliti alla ribalta internazionale non potevano più essere accettati, dato che 

contribuivano notevolmente all’aggravarsi dei due problemi, stante proprio la 

presenza nella loro composizione del cloro e del fluoro. 

Nel 1974 due scienziati americani, Rowland e Molina, illustrano la loro teoria 

secondo la quale il cloro contenuto nei CFC agisce da elemento distruggitore dello 

strato di ozono atmosferico. 

L’assottigliamento di quest’ultimo porta ad una maggiore incidenza dei raggi 

ultravioletti del sole sulla Terra. Per tale teoria Rowland e Molina vengono 

insigniti del Premio Nobel per la chimica. 

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

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

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

ottenere determinati requisiti dei fluidi. Le esigenze ambientali richiedevano 

l’eliminazione del cloro per evitare di contribuire ulteriormente al 

danneggiamento dell’ozono, le tecnologie industriali possedute non permettevano 

di rinunciare tutto ad un tratto ed in maniera cosi drastica all’utilizzo del cloro per 

la produzione dei refrigeranti. 

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

ricorsi alla sua sostituzione con atomi di idrogeno. Questo elemento conferisce, 

tra l’altro, una maggiore instabilità chimica al refrigerante una volta liberato in 



 

1 - Fluidi refrigeranti 
__________________________________________________________________ 

4 

 

atmosfera e quindi una sua più rapida dissoluzione e una minore concentrazione 

nel tempo (aspetto che attenua anche l’effetto di riscaldamento della terra). 

Successivamente, sono stati utilizzati gli idrofluorocarburi (HFC) nei quali il 

cloro è stato completamente eliminato e sostituito dall’idrogeno. Questo aspetto 

ha comportato, però, di dover affrontare un nuovo problema, dato dal fatto che, se 

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

infiammabile. Quindi serviva trovare un compromesso tra la necessità di 

eliminare il cloro dalla composizione dei fluidi frigoriferi per motivi di 

compatibilità ambientale, e l’esigenza di evitare sostanze che contengano troppo 

idrogeno perché potrebbero risultare infiammabili. 

Inoltre era necessario limitare la presenza di fluoro che è un elemento che 

conferisce stabilità alla molecola di refrigerante anche quando liberata in 

atmosfera e quindi contribuisce all’ effetto di surriscaldamento della terra (effetto 

serra). 

Dopo la totale eliminazione dei CFC e degli HCFC, anche gli HFC sono ora 

sul banco degli imputati in quanto comportano un non indifferente impatto sul 

surriscaldamento della Terra. In alcune nazioni (soprattutto dell’Europa del centro 

Nord) agli HFC vengono preferiti i refrigeranti naturali (ammoniaca, anidride 

carbonica, idrocarburi) mentre in altri stati (Stati uniti in testa) esiste ancora molta 

diffidenza verso il loro utilizzo, in quanto vengono ritenuti pericolosi per l’uomo 

[1]. 
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1.2 Classificazione 

 

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

la normativa americana ASHRAE Standard 34-192 (American Society of Heating, 

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

frigorigeni vengono classificati con una lettera “R” seguiti da una cifra 

identificativa, legata alla formula chimica, la massa molecolare, il punto di 

ebollizione e la classe di sicurezza.  

Ai fini della designazione, i refrigeranti sono stati suddivisi in 12 categorie:  

1)  derivati del metano 

2)  derivati dell’etano 

3)  derivati del propano 

4)  composti organici ciclici 

5)  composti organici vari 

6)  composti ossigenati 

7)  composti solforati 

8)  composti azotati 

9)  composti inorganici 

10)  composti organici insaturi 

11)  zeotropi 

12)  azeotropi 

 

Per i primi tre, la designazione suggerisce: R-XYZa, dove:  

 

·X è il numero di atomi di C-1 

·Y è il numero di atomi di H+1 

·Z è il numero di atomi di F 

·a è un isomero 
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Per i composti inorganici si ha: R-7YZ dove:  

 

·YZ è il peso molecolare del composto inorganico 

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

 

·YZ è il numero d’ordine ASHRAE 

·A diverse composizioni 

Infine le miscele azeotropiche, sono indicate con la sigla: R-5YZ dove 

 

·YZ è il numero d’ordine ASHRAE.  
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Tabella 1.Classificazione dei fluidi frigoriferi 

Nome 

ASHRAE 
Nome chimico 

Formula 

chimica 

Massa 

Molare 

Temperatura 

di 

Ebollizione 

Normale 

Gruppo 

di 

sicurezz

a 

SERIE DEL METANO 

R10 

Tetraclorometano 

(Tetracloruro 

di metano) 

CCl4 153,8 77 B1 

R11 Triclorofluorometano CCl3F 137,4 24 A1 

R12 Diclorodifluorometano CCl2F2 120,9 -30 A1 

R13 Clorotrifluorometano CClF3 104,5 -81 A1 

R13B1 Bromotrifluorometano CBrF3 148,9 -58 A1 

R20 
Triclorometano 

(Cloroformio) 
CHCl3 119,4 61  

R22 Clorodifluorometano CHCLF2 86,5 -41 A1 

R23 Trifluorometano CHF3 70,0 -82  

R32 
Difluorometano 

(Fluoruro di metilene) 
CH2F2 52 -52  

R50 Metano CH4 16,0 -161 A3 

SERIE DELL’ETANO 

R114 1,2-

diclorotetrafluoroetano 

CClF2    CClF2 170,9 4 A1 

R115 Cloropentafluoroetano CClF2    CF3 154,5 -39 A1 

R123 2,2-dicloro-1,1,1-

trifluoroetano 

CHCl2   CF3 153,0 27 B1 

R124 2-cloro-1,1,1,2-

tetrafluoroetano 

CHClF   CF3 138,5 -12 A1 

R125 Pentafluoroetano CHF2    CF3 120,0 -49 A1 

R134a 1,1,1,2-tetrafluoroetano CH2F    CF3 102,0 -26 A1 

R141b 1,1-dicloro-1-fluoroetano CH3     CCl2F 117,0 32  

R143a 1,1,1-trifluoroetano CH3      CF3 84,0 -47  

R152a 1,1-difluoroetano CH3   CHF2 66 -25 A2 

R170 Etano CH3   CH3 30 -89 A3 
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SERIE DEL PROPANO 

R216CA 
1,3-dicloro-1,1,2,2,3,3-

esafluoropropano 

CClF2CF2CCl

F2 
221,0 36  

R218 Ottofluoropropano CF3  CF2  CF3 188,0 -37  

R245ab 
1,1,1,2,2-

pentafluoropropano 
CF3  CF2  CH3 134,0 -18  

R290 
Propano CH3  CH2  

CH3 
44,0 -42 A3 

COMPOSTI ORGANICI VARI 

R600 Butano  (normal-) CH3CH2CH2C

H3 
58,1 0 A3 

R600a 2-metilpropano  

(Isobutano) 
CH(CH3)3 58,1 -12 A3 

COMPOSTI INORGANICI 

R702 Idrogeno H2 2,0 -253 A3 

R704 Elio He 4,0 -269 A1 

R717 Ammoniaca NH3 17,0 -33 B2 

R718 Acqua H2O 18,0 100 A1 

R720 Neon Ne 20,2 -246 A1 

R728 Azoto N2 28,1 -196 A1 

R732 Ossigeno O2 32,0 -183  

R740 Argon Ar 39,9 -186 A1 

R744 Anidride carbonica CO2 44,0 -78* A1 

R744A Protossido di azoto N2O 44,0 -90  

R764 Anidride solforosa SO2 64,1 -10 B1 

* temperatura di sublimazione 

COMPOSTI ORGANICI INSATURI 

1112a 1,1-diclorodifluoroetilene CCl2=CF2 133,0 19  

1113 Clorotrifluoroetilene CClF=CF2 116,5 -28  

1114 Tetrafluoroetilene CF2=CF2 100 -76  

1120 Tricloroetilene CHCl=CCl2 131,4 87  

1130 1,2-dicloroetilene CHCl=CHCl 96,9 48  

1132a 

1,1-

difluoroetilene(fluoruro 

di vinilidene) 

CH2=CF2 64,0 -82  

1140 Cloruro di vinile CH2=CHCl 62,5 -14 B3 

1141 Fluoruro di vinile CH2=CHF 45,0 -72  

1150 Etilene CH2=CH2 28,1 -104 A3 

1270 Propilene CH3CH=CH2 42,1 -48 A3 
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Tabella 2. Miscele di fluidi frigoriferi 

MISCELE ZEOTROPICHE  

400 
R-12/114 (composizione da 

definire) 

miscela binaria 
A1 

401A R-22/152a/124  (53/13/34) miscela ternaria (sost. Transizione  R12) A1 

401B R-22/152a/124  (61/11/22) miscela ternaria (sost. Transizione  R12) A1 

401C R-22/152a/124  (33/15/52) miscela ternaria (sost. Transizione  R12) A1 

402A R-22/125/290 (38/60/2) miscela ternaria (sost. Transizione  R502) A1 

402B R-22/125/290 (60/38/2) miscela ternaria (sost. Transizione  R502) A1 

403A R-22/218/290 (75/20/5) miscela ternaria (sost. Transizione  R502) A1 

403B R-22/218/290  (56/39/5) miscela ternaria  (sost. Transizione  R502) A1 

404A 
R-125/143a/134a  

(44/52/4) 

miscela ternaria  (sost. Definitivo  R502) 
A1 

407A R-125/32/134a  (40/20/40) miscela ternaria  (sost. Definitivo  R502) A1 

407B R-125/32/134a  (70/10/20) miscela ternaria  (sost. Definitivo  R502) A1 

407C R-125/32/134a  (10/30/60) miscela ternaria  (sost. Definitivo R22) A1 

MISCELE AZEOTROPICHE 

500 R-12/152a    (73.8/26.2) A1 

501 R-22/12     (75.0/25.0) A1 

502 R-22/115     (48.8/51.2) A1 

503 R-23/13     (40.1/59.9) -- 

504 R-32/115     (48.2/51.8) -- 

505 R-12/31     (78.0/22.0) -- 

506 R-31/114    (55.1/44.9) -- 

507 R-125/143a  (50/50) -- 

508° R-26/116   (39/61) -- 

508B R-26/116   (46/54) -- 

 

Nell’ultima colonna delle tabelle i refrigeranti appaiono divisi in gruppi di 

sicurezza.  

Tale classificazione avviene mediante l’utilizzo di due simboli alfanumerici:  

• -un simbolo letterale per quanto riguarda la tossicità; 



 

1 - Fluidi refrigeranti 
__________________________________________________________________ 

10 

 

• un simbolo numerico per quanto riguarda l’infiammabilità 

 

Per quanto riguarda la tossicità i refrigeranti vengono suddivisi in due gruppi:  

• gruppo A: a tale gruppo appartengono tutti i refrigeranti che non 

risultano tossici per concentrazioni pari o inferiori a 400 ppm (parti 

per milione); 

• gruppo B: a tale gruppo appartengono tutti i refrigeranti che risultano 

tossici per concentrazioni al di sotto di 400 ppm.  

 

Per quanto concerne l’infiammabilità esistono tre classi principali:  

• classe 1: a tale gruppo appartengono tutti i refrigeranti che non 

presentano propagazione di fiamma in aria alla temperatura di 60°C ed 

a pressione atmosferica;  

• classe 2: a tale gruppo appartengono tutti i refrigeranti moderatamente 

infiammabili che presentano un limite inferiore maggiore di 0,10 

kg/m3 alla temperatura di 60°C a pressione atmosferica ed un calore di 

combustione inferiore a 19000kJ/kg;  

• classe 3: a tale gruppo appartengono tutti i refrigeranti altamente 

infiammabili che presentano, cioè, un limite di infiammabilità 

inferiore minore o uguale a 0,10 kg/m3 alla temperatura di 60°C ed a 

pressione atmosferica o un calore di combustione maggiore o uguale a 

19000 kJ/kg.  

Per adeguarsi alle necessità indotte dalla creazione di nuovi refrigeranti di 

natura chimica, l’ASHRAE, seguendo l’esempio delle norme ISO, ha definito una 

sotto-classe, la 2L, che indica quei refrigeranti che sono leggermente infiammabili 

come, ad esempio, gli HFO, l’R32 e l’ammoniaca.  

La sottoclasse 2L comprende tutti i refrigeranti della classe 2 che hanno una 

velocità di propagazione della fiamma inferiore a 10 cm/s.  
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Le miscele azeotropiche e zeotropiche possono cambiare le loro 

caratteristiche di tossicità e infiammabilità in base alla loro composizione, che può 

variare in caso di frazionamento (ad esempio nel caso di perdita da un circuito 

frigorifero). Per questo, ogni miscela viene classificata, sia per quanto riguarda la 

tossicità che per l’infiammabilità, in base alla situazione di frazionamento più 

pericolosa che si può verificare.  
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1.3 Il problema dell’ozono e dell’effetto serra 

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

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

distruzione dello strato di ozono e l'aumento dell'effetto serra è ben nota.  

Spinto dalla comunità scientifica e dalle organizzazioni internazionali, il 

settore della refrigerazione da più di 20 anni sta cercando di trovare una soluzione 

a tali problemi. C’è stata una graduale eliminazione dei refrigeranti con effetti 

nocivi, come i clorofluorocarburi (CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC) e la 

loro sostituzione con una nuova classe di composti sintetici, caratterizzati da una 

migliore compatibilità ambientale, come gli idrofluorocarburi (HFC), riducendo la 

concentrazione di cloro nell'atmosfera, il quale è responsabile della distruzione 

dell'ozono stratosferico. Ma tutte queste molecole risultano potenti gas serra che 

contribuiscono direttamente al riscaldamento globale.  

 

1.3.1 L’ozono atmosferico 

La formazione dell’ozono atmosferico avviene essenzialmente nella 

stratosfera a causa di reazioni indotte dall’assorbimento della radiazione solare 

ultravioletta responsabili anche della struttura termica di quella regione. La 

concentrazione dell’ozono espressa come rapporto di mescolamento in volume 

relativo rispetto all’aria, raggiunge un massimo di circa 8 parti per milione in 

volume (ppmv) a una quota di circa 30 km: la regione in prossimità di tale 

massimo è detta ozonosfera.  

Dalla stratosfera l’ozono si diffonde nella troposfera, dove la vita media della 

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

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

tendenza della molecola a reagire con altre sostanze naturali o prodotte 

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

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

fondamentalmente dovuto a una serie di reazioni chimiche e fotochimiche studiate 

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

Chapman [2]:  

O2 + h( 0.2424 m)→ 2O  
O + O2 + M → O3 + M    

Dove M è il simbolo che indica un generico metallo;  è la frequenza della 

radiazione ultravioletta (=c/); h è la costante di Planck.  

La fotodissociazione dell’ossigeno molecolare è quindi attivata da radiazioni 

UV-C, che risultano in tal modo assorbite.  

L’ozono stesso è fotodissociato dalla radiazione ultravioletta seconda la reazione: 

O3 + h ( 0.310 m) → O2 + O   

Sono proprio tali reazioni di formazione e dissociazione dell’ozono che 

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

per ogni forma di vita.  

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

l’ossido di azoto N2O per formare radicali ossidrili OH e monossido di azoto NO 

secondo le reazioni:  

O + H2O → 2OH  
O + N2O → 2NO 

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

secondo gli schemi:  

NO + O3→ NO2 + O2 

NO2 + O → NO + O2           

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
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O3 + O → 2O2           

OH + O3→ HO2 + O2           

HO2 + O → OH + O2           

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

O3 + O → 2O2           

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

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

Cl + O3→ClO + O2 

ClO + O → O2 + Cl           

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

O3 + O → 2O2 

Il bromo (Br) induce un’azione analoga a quella descritta per il cloro atomico, 

ma in maniera più marcata. In questo modo, le specie chimiche NO, OH, Cl, Br 

che attivano i cicli di distruzione esaminati, vengono rigenerate e la reazione 

procede all’infinito.  

Le stesse reazioni poi sottraggono ossigeno atomico al meccanismo di 

formazione dell’ozono secondo la prima reazione esposta. È evidente, che il 

rilascio di monossido di azoto, cloro e bromo provoca un notevole impoverimento 

della fascia di ozono stratosferico. 

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

presenza in atmosfera degli alogenocarburi, che vengono fotodissociati dalla 

radiazione ultravioletta secondo le reazioni:  

CFCl3 + h(  0.226 m)→CFCl2 + Cl 

CF2Cl2+ h(  0.215 m)→CF2Cl + Cl 
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Gli alogenocarburi prodotti dall’uomo, pur essendo più pesanti dell’aria, 

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

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

alcune decine di anni , è ovvio come i CFC, che hanno un tempo di vita media 

atmosferica di70  100 anni, a causa della bassa solubilità in acqua e della 

difficile degradazione degli agenti atmosferici, sono più dannosi degli HFC, che a 

causa della presenza di atomi di H ne riducono la stabilità, hanno un tempo di vita 

media ridotta di un fattore dieci e quindi contribuiscono meno al rilascio del cloro 

atomico.  

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

chimica dipende dalle caratteristiche intrinseche della sostanza, dalle sue 

interazioni con l’atmosfera e dalle caratteristiche locali e globali dell’atmosfera 

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

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

atmosferica della sostanza.  

 

1.3.2 L’effetto serra 

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

nostro pianeta. La presenza dei gas serra nell’atmosfera terrestre consente di 

filtrare, assorbire e riflettere le radiazioni solari, mantenendo la temperatura del 

pianeta ad una media di 14 °C.  

 Senza l’effetto serra la Terra avrebbe una temperatura media di circa -18 °C, 

ben al di sotto del punto di congelamento e delle condizioni minime per 

consentire la vita. L’effetto serra è anche una delle cause del riscaldamento 

globale e del surriscaldamento climatico (global warming) provocato dalla 

presenza di alcuni gas presenti nell’atmosfera (gas serra) che ostacolano la 

fuoriuscita del calore proveniente dalla superficie terrestre causando il 

riscaldamento del pianeta.  
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I raggi solari provenienti dal sole irradiano l’atmosfera terrestre con 

un’energia pari a 342 Watt per metro quadrato. L’atmosfera terrestre assorbe 

(25%) e riflette (25%) la metà dell’energia. Un ulteriore 5% dell’energia solare 

viene riflessa dalla superficie terrestre. Soltanto il 45% dell’energia solare è 

assorbito dalla Terra.  

La superficie terrestre e il mare trasformano l’energia solare in calore 

(radiazione infrarossa) riemettendola verso l’alto. La presenza dei gas serra 

nell’atmosfera terrestre assorbe e riflette nuovamente verso il basso l’88% delle 

radiazioni infrarosse provenienti dal suolo, contribuendo così al mantenimento di 

una temperatura media più elevata sul pianeta [3].  

I gas che alimentano tale fenomeno sono vapor d’acqua, anidride carbonica 

CO2 e ozono O3, assorbono la radiazione in tutto il campo dell’infrarosso, 

lasciando una finestra di trasparenza tra le lunghezze d’onda 8-12 µm, centrata 

quindi sul massimo di emissione di radiazione proveniente dalla terra.  

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

manifestano assorbimento proprio in questa finestra e contribuiscono quindi in 

maniera notevole ad aumentare l’effetto serra naturale. La presenza nel tempo di 

un gas in atmosfera è detta vita media atmosferica e rappresenta l’approssimativo 

ammontare di tempo che ci vorrebbe perché l’incremento della concentrazione di 

un inquinante dovuto all’attività umana scompaia e si ritorni ad un livello naturale 

(o perché l’inquinante è stato convertito in un’altra sostanza chimica, oppure 

perché è stato catturato da un deposito naturale).  

Questo tempo dipende dalle sorgenti dell’inquinante, dai depositi e dalla 

reattività della sostanza. A questo proposito sono molto più dannosi i CFC degli 

HCFC, a causa del loro più elevato tempo di vita media atmosferica.  

Tali composti hanno forse il più alto potenziale di riscaldamento globale fra i 

gas in tracce inclusi nel riscaldamento globale, perché sono molto persistenti. I 

CFC assorbono la radiazione infrarossa nella lunghezza di onda di 8-13 µm, e 
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ogni molecola di CFC ha la capacità di causare la quantità di riscaldamento 

globale causata normalmente da dieci migliaia di molecole di CO2.  
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1.4 Indici di impatto ambientale dei fluidi refrigeranti 

La compatibilità ambientale di un refrigerante viene valutata attraverso tre 

indici:  

- ODP:  potenziale di distruzione dell’ozono; 

- GWP:   potenziale di effetto serra, per l’effetto serra diretto;  

- TEWI:   potenziale di riscaldamento totale, per l’insieme dell’effetto serra  

diretto e indiretto.  

Ovviamente, tanto minori sono questi indici, tanto minore è il rischio 

ambientale. Di fondamentale importanza per la determinazione dell’ODP e del 

GWP è la conoscenza della vita atmosferica di una refrigerante, cioè il tempo 

necessario perché una molecola, una volta immessa nell’atmosfera, venga 

dissociata con vari meccanismi.  

Per la sua valutazione si usa il metilcloroformio (MC), la cui vita atmosferica 

è nota (𝜏𝑀𝐶= 6,3 anni), sia perché esso ha origine esclusivamente antropica, sia 

perché se ne può misurare la concentrazione in atmosfera.  

Il metilcloroformio (1, 1, 1 Tricloroetano) è un importante composto 

industriale, largamente usato come solvente, la cui produzione è iniziata alla metà 

degli anni ’50 e ha raggiunto livelli significativi all’inizio degli anni ‘70. Poiché il 

metilcloroformio si decompone solo per reazione con il radicale OH, la 

conoscenza della sua concentrazione in atmosfera consente la taratura di un 

modello di calcolo per la determinazione della concentrazione atmosferica di 

radicali OH. La vita atmosferica di un alogenocarburo può allora essere calcolata 

mediante l’equazione:  

𝜏𝐴𝐶 = 𝜏𝑀𝐶 ∗
𝑘𝑀𝐶

𝑘𝐴𝐶
 

dove: 

τ= vita atmosferica (in anni) 

k= costante cinetica della reazione con il radicale OH a T=227°C. 
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1.4.1 ODP (Ozone Depletion Potential) 

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

chimica dipende dalle caratteristiche intrinseche della sostanza, dalle sue 

interazioni con l’atmosfera e dalle caratteristiche locali e globali dell’atmosfera 

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

reattive con la sostanza).  

In particolare, questo effetto risulta proporzionale alla vita atmosferica della 

sostanza, calcolata sulla base di modelli che tengono conto dei principali 

meccanismi di distruzione della sua molecola.  

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

-CLP (Chlorine Loading Potential);  

-CEF (Chlorine Effectiveness Factor).  

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

stratosfera in seguito all’emissione di un dato fluido. Assumendo come 

riferimento il CFC-11 (R-11), il CLP di un refrigerante, a parità di emissione, è 

definito come segue:  

 

3

11

11

CL

F

CFC

CFC

F
F

n

M

M
CLP = −

−



 
dove:  

F = vita atmosferica del fluido 

CFC-11 = vita atmosferica del CFC-11 

MF = massa molecolare del fluido 

MCFC-11 = massa molecolare del CFC-11 

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

 

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

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

CEF è valutato assumendo come refrigerante di riferimento l’R-11 ed è 

generalmente minore di 1 per gli idroclofluorocarburi.  
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La conoscenza di questi due indici consente il calcolo dell’ODP tramite la 

seguente espressione: 

𝑂𝐷𝑃𝐹 = 𝐶𝐿𝑃𝐹 × 𝐶𝐸𝐹𝐹 

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

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

adatto a quantificare gli effetti in regime transitorio e neppure consente 

valutazioni limitate a particolari latitudini. Va anche sottolineato che l’ODP è un 

indice di prima approssimazione, perché non tiene conto di alcuni meccanismi di 

decomposizione e trasporto, tuttora oggetto di indagine. 

 

1.4.2 GWP (Global Warming Potential) 

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

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

contributo dei clorofluorocarburi all’effetto serra è secondo solo a quello 

dell’anidride carbonica.  

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

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

Il contributo di un refrigerante all’effetto serra è funzione della quantità immessa 

in atmosfera, della sua vita atmosferica e della sua capacità di assorbimento della 

radiazione infrarossa.  

 Le proprietà di assorbimento dell’energia infrarossa di una sostanza chimica 

sono riferite alle stesse proprietà dell’anidride carbonica e sono espresse in 

termini di “Normalized Radiative Forcing” (NRF).  

Il potenziale di riscaldamento globale può allora essere espresso come 

rapporto tra gli integrali nel tempo degli NRF del refrigerante e dell’anidride 

carbonica, calcolati per un periodo prefissato detto orizzonte di tempo. 
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𝐺𝑊𝑃 =
∫ 𝑁𝑅𝐹𝐹𝑑𝑡

𝑇

0

∫ 𝑁𝑅𝐹𝐶𝑂2
𝑑𝑡

𝑇

0

 

 

 

1.4.3 TEWI (Total Equivalent Warming Impact) 

 

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

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

Total Equivalent Global Warming Impact).  

Il TEWI di un refrigerante in una particolare applicazione dipende dal GWP 

del refrigerante, dalla quantità di refrigerante necessaria al funzionamento della 

macchina frigorifera nel corso della sua vita operativa (mR), dall’energia elettrica 

consumata dalla macchina stessa (E) e dalle emissioni di gas serra conseguenti 

alla produzione dell’energia necessaria.  

Esso risulta: 

𝑇𝐸𝑊𝐼 = 𝐺𝑊𝑃𝐹 ∙ 𝑚𝑅 + 𝛼𝐶𝑂2
∙ 𝐸 

Il coefficiente αCO2 è proporzionale al GWP dei fumi derivanti dal processo di 

produzione di energia.  

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

rapporto al sistema che comprende il frigorigeno e varia, dunque, da un impianto 

ad un altro, dipendendo dalla loro durata, dal loro utilizzo e dalla resa di questi 

sistemi.  

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

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

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

più delle cifre assolute, sono i rapporti che contano. Così, nella maggior parte dei 

casi queste differenze sono legate alla resa energetica dei sistemi, che viene 
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considerata nel calcolo del TEWI, mentre l'utilizzo del solo GWP non terrebbe 

conto di questo fattore.  

L'esame dell'impatto ambientale di un refrigerante mediante il TEWI mette in 

luce che per la maggioranza delle applicazioni la quota di effetto serra indiretto 

prevale nettamente sull'effetto diretto. Una situazione opposta si verifica soltanto 

nel caso di applicazioni che richiedano un frequente reintegro di refrigerante a 

seguito di fughe; il caso più evidente è costituito dal condizionamento dei veicoli. 

Perciò nella maggior parte dei casi, tranne in quello appena detto, si consiglia 

di affrontare il problema dell'effetto serra nel seguente modo:  

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

sono indispensabili per l'ammoniaca o per gli idrocarburi, ma possono 

essere valide anche per gli HFC a effetto serra elevato.  

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

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

surriscaldamento del pianeta, indipendentemente dal fluido presente 

all'interno del sistema.  
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1.5 HFO 

 

Gli HFO (IdroFluoroOlefine) sono refrigeranti sintetici caratterizzati da un 

basso GWP che sono potenziali sostituti (sia come fluidi puri sia in miscela) dei 

refrigeranti convenzionali ad elevato impatto ambientale.  

Essi sono una famiglia di derivati dal propene ed etilene e sono composti, 

come gli HFC, da idrogeno, fluoro e carbonio e in virtù della loro struttura 

chimica sono sostanze che risultano essere instabili una volta rilasciate in 

atmosfera e che quindi si decompongono rapidamente.  

A differenza dei refrigeranti HFC, perciò, non si accumulano in atmosfera e 

provocano un effetto serra molto basso. Poiché solitamente non contengono cloro 

non arrecano danni all’ozono atmosferico. Per tali ragioni sono considerati 

refrigeranti ecologici.  

 

1.5.1 R1224yd(Z) 

L’R1224yd(Z) (cis-1-cloro-2,3,3,3-tetrafluoropropene, (Z)-CF3-CF=CHCl) è 

un refrigerante non infiammabile, progettato per l’uso in refrigeratori centrifughi, 

generatori a ciclo binario e pompe di calore per il recupero del calore residuo, 

agenti espandenti, solventi per aerosol e per la pulizia.  

Con un potenziale di riduzione dell’ozono (ODP) quasi pari a zero e un valore 

di GWP inferiore a 1, ha un impatto minimo sull’ambiente naturale.  

 

 

 

Figura 1. Struttura molecolare dell’R1224yd(Z) 
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1.5.2 R1233zd(E) 

L’R1233zd(E) (trans-1-cloro-3,3,3-trifluoro-1-propene), con un GWP=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 sfruttato nelle nuove installazioni di grandi potenze dotate di grandi 

compressori centrifughi in sostituzione del gas R123 e inoltre rappresenta 

un’ottima soluzione per la sostituzione dell’R245fa nei cicli ORC 

(OrganicRankinCycle) a recupero di calore. Ha una classificazione di sicurezza 

A1 e quindi risulta non essere infiammabile [1]. 

 

 

 

Figura 2. Struttura molecolare dell’R1233zd(E) 

 

 

1.5.3 R1234yf 

L’R1234yf (2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene, CF-CF3=CH2), con un GWP=4, è 

impiegato nei climatizzatori degli autoveicoli dato che in base alle normative 

europee i nuovi modelli non possono più impiegare l’R134a.  

È adatto al retrofit dell’R134a ma richiede modifiche al circuito frigorifero 

soprattutto per quanto riguarda gli evaporatori. È leggermente infiammabile 

(classe di sicurezza A2L) e perciò ha bisogno di recuperatori, cercafughe e altra 

strumentazione specifica. 
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Ha una bassa tossicità, e non risulta cancerogeno anche se non deve essere 

bruciato; risulta sensibile alla presenza di acqua/umidità nel circuito e per questo 

può comportare guasti [1].  

 

 

 

Figura 3. Struttura molecolare dell’R1234yf 

 

 

1.5.4 R1234ze(E) 

Il refrigerante R1234ze(E) (trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene, CF3CH=HF) 

caratterizzato da un bassissimo GWP, pari a 6,è stato sviluppato da Honeywell per 

l’utilizzo come propellente per aerosol, ma le sue caratteristiche fisiche lo rendono 

idoneo anche all’uso come gas refrigerante per applicazioni a temperature 

positive, nei casi in cui la “non infiammabilità” sia un requisito di importanza 

prioritaria.  

Alcuni ricercatori hanno scoperto i limiti di infiammabilità di diversi 

refrigeranti tra cui R1234yf e R1234ze(E), trovando una grande dipendenza 

dall’umidità dell’aria; infatti il limite di infiammabilità si abbassa abbastanza 

quando la condizione di umidità aumenta molto.  

È un refrigerante a media pressione che può essere utilizzato come alternativa 

ai refrigeranti tradizionali in refrigeratori raffreddati ad aria e raffreddati ad acqua 

a livello commerciale; potrebbe anche essere utilizzato in altre applicazioni a 

temperatura media come pompe di calore, frigoriferi, distributori automatici, 

essiccatori ad aria e sistemi in cascata di CO2 per la refrigerazione commerciale.  

Può sostituire facilmente l’R134a (che ha GWP di 1,3) in applicazioni come 
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aerosol e schiume isolanti.  

Esso è compatibile con i più comuni materiali, tuttavia, i principali costruttori 

suggeriscono di consultare il produttore prima di utilizzare il refrigerante in nuovi 

sistemi in quanto questo ha dimostrato di essere inadatto con alcuni materiali (ad 

esempio sostanze acriliche) e adatto invece in determinate condizioni con 

numerose altre sostanze (ad esempio neoprene, polipropilene e cosi via) [1].  

 

 

 

Figura 4. Struttura molecolare dell’R1234ze(E) 

 

 

1.5.5 R1336mzz(Z) 

L’ R1336mzz(Z) (cis-1,1,1,4,4,4- esafluoro-2-butene, CF3CH=CHCF3) può 

essere utilizzato come refrigerante alternativo in R245fa, ed è considerato una 

pompa di calore ad alta temperatura o simile in futuro.  

È estremamente sicuro perché non è infiammabile o tossico.  

 

 

Figura 5. Struttura molecolare dell’R1336mzz(Z) 
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2 La viscosità  

 

La conoscenza della viscosità dei liquidi è di enorme importanza in diversi 

campi dell’ingegneria: ai progettisti è richiesta ad esempio per il calcolo della 

potenza da fornire a sistemi di pompaggio o ad unità di miscelazione, o per il 

progetto di pipelines (si pensi semplicemente al numero di Reynolds,ρVL ⁄ µ) ed 

inoltre gioca un ruolo significativo in alcuni refrigeranti che sono usati in sistemi 

come pompe di calore o soffiaggio della schiuma; gli ingegneri di processo ne 

hanno bisogno nelle fasi di controllo della qualità o nel corso di operazioni 

industriali come la movimentazione e lo stoccaggio di liquidi, per predirne il 

comportamento nelle operazioni di iniezione, nebulizzazione o atomizzazione, o 

per valutarne la pompabilità o la “versabilità” (pourability), problematiche non 

banali quando ci si trova ad operare con liquidi la cui viscosità varia fortemente 

nel corso dei processi (si pensi ad esempio alla lavorazione delle materie 

plastiche).  

Tali aspetti si rafforzano ulteriormente quando inseriti nel contesto della 

chimica e dell’ingegneria chimica: la viscosità risulta essere una delle proprietà di 

trasporto più misurate nelle fasi di progettazione dei processi chimici. Non ultima 

per importanza, merita una citazione l’influenza diretta della viscosità sui 

coefficienti di scambio termico, di fondamentale rilevanza nell’ambito degli 

scambiatori di calore e di processi chimici come la distillazione.  

Tutte queste problematiche rappresentano delle forti criticità nel campo dei 

liquidi. Infatti le teorie riguardanti la viscosità dei gas sono ben sviluppate se 

confrontate con quelle attualmente esistenti per i liquidi dove non esiste una base 

teorica comparabile.  

In un gas i trasferimenti di quantità di moto, che sono all’origine dei fenomeni 

di attrito viscoso, avvengono a causa di collisioni tra le molecole, e sono quindi 
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analizzabili in maniera relativamente semplice mediante la teoria cinetica dei gas; 

al contrario nei liquidi questi trasferimenti risultano più complicati in quanto si 

verificano tra molecole già strettamente in contatto tra loro, ed inoltre ad essi 

contribuiscono fenomeni dissipativi ed elettrostatici.  

 

2.1 Viscosità: definizioni 

 

Applicando uno sforzo tangenziale ad una porzione confinata di un fluido, 

esso si muoverà con velocità variabile, e massima nel punto di applicazione dello 

sforzo. Il fluido oppone dunque una certa resistenza al moto che la forza applicata 

gli imprime. Questa resistenza al “fluire” è determinata dall’attrito interno che si 

genera, a causa delle forze intermolecolari, quando uno strato di fluido cerca di 

scorrere su quello adiacente, ed è quantificabile mediante il coefficiente di 

viscosità dinamica µ.  

Per semplificare tutto ciò basta considerare il caso di un fluido incomprimibile 

confinato tra due piastre orizzontali a distanza luna dall’altra; la piastra inferiore è 

vincolata e ferma (z=0), mentre la piastra superiore (z=l) si muove in direzione 

orizzontale a velocità u0..  

Per la condizione di aderenza si ha u(0)=0 e u(l)=u0. Sulla piastra superiore, è 

richiesta una forza tangenziale per mantenere il fluido uniforme, che sarà 

proporzionale all’area della piastra, alla sua velocità e all’inverso della distanza 

tra le piastre [4]: 

𝐹 =  µ ·  
𝐴𝑢0 

𝑙
     (2.1) 

 

dove µ è il coefficiente di viscosità dinamica.  
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Figura 6.Gradiente di velocità di un fluido confinato tra due piastre 

 

Questa forza deve essere uguale, per l’equilibrio, alla forza esercitata dalla 

piastra superiore sul fluido, e se il moto è uniforme, ogni strato orizzontale di 

fluido di spessore infinitesimo δz esercita la stessa forza F sullo strato successivo, 

che quindi può essere scritta come: 

𝐹 = µ𝐴
δu

δ𝑧
     (2.2) 

in cui: 

δu =
𝑢0

𝑙
δz     (2.3) 

 

è la variazione di velocità attraverso lo strato δz. 
 

Dunque la forza tangenziale per unità di area, denominata sforzo, dovuta 

all’attrito viscoso, è definita come:  

 

τ𝑧𝑥 = lim
δz®0

µ
δu

δz
 = µ

δu

δz
     (2.4) 

µ = τ𝑧𝑥 ·
δu

δz
      (2.5)  

 

Il coefficiente di viscosità dinamica, o viscosità dinamica, è il rapporto tra lo 

sforzo viscoso tra lo sforzo tangenziale e il gradiente di velocità ad esso associato, 

e quantifica l’attrito interno (detto appunto attrito viscoso) ad un fluido.  

In analogia con in coefficiente di scambio termico, esso può essere 

interpretato come il coefficiente di quantità di moto: 

 

𝑑𝑈 = −µ ·
δu

δz
 (dU=flusso di quantità di moto)  (2.6)  

 

in quanto il fenomeno dell’attrito viscoso è causato dallo scambio di quantità di 
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moto tra gli strati liquidi che scorrono l’uno sull’altro sotto l’effetto di una 

sollecitazione tangenziale.  

La viscosità, essendo il rapporto tra uno sforzo(pressione) e un gradiente di 

velocità, ha come unità di misura il Pa·s cioè i N·m-2·s; nelle applicazioni pratiche 

è frequente l’utilizzo del poise (P)  equivalente a 0,1 N·m-2·s, e ancor di più del 

suo sottomultiplo, il centipoise (cP) pari a 10-3 N·m-2·s, cioè 10-3 Pa·s.  

Nonostante il suo studio non rientri negli scopi di questo lavoro, appare 

doveroso citare il coefficiente di viscosità cinematica ν=µ/ dove  è la densità 

del fluido, in quanto il suo impiego è frequente nelle applicazioni ingegneristiche; 

esso si misura in m2·s-1 nel SI, o in stoke (St), equivalenti a 10-4m2·s-1.  

Le considerazioni fatte sono valide poiché si è considerato il fluido come 

Newtoniano; si dicono Newtoniani quei fluidi la cui viscosità non dipende dallo 

sforzo applicato su di esso o dalla sua velocità; in altre parole si dicono 

Newtoniani i fluidi che presentano un legame di proporzionalità diretta tra il 

tensore degli sforzi viscosi e il tensore della velocità di deformazione, in cui la 

costante di proporzionalità è µ.  

Al contrario, si definisce non Newtoniano un fluido la cui viscosità varia con 

lo sforzo di taglio ad esso applicato; per questi fluidi il concetto di viscosità è 

inadeguato per descriverne il comportamento meccanico, poiché di fatto non 

hanno un valore definito di viscosità.  

  



 

2 - La viscosità 

________________________________________________________ 

31 

 

2.2 Misura della viscosità 

 

Le già grandi lacune teoriche nel campo della viscosità dei liquidi fanno sì che 

la capacità di misurare questa proprietà di trasporto con affidabilità sia ancora 

fondamentale per sviluppare e portare avanti processi industriali.  

Inoltre la disponibilità di dati sperimentali affidabili è alla base di ogni 

tentativo di sviluppo di metodi di previsione e stime della viscosità. Proprio nel 

parlare di misura della viscosità salta all’occhio una criticità nascosta dietro 

questa grandezza: a differenza di altre proprietà, come la densità, la viscosità può 

essere misurata solo in condizioni di non equilibrio.  

Lo strumento di misura della viscosità è il viscosimetro. In effetti esistono 

varie tipologie di viscosimetro, che si differenziano per principio di 

funzionamento e quindi costruzione. Dì seguito si propone una breve e non 

esaustiva descrizione dei principali modelli di viscosimetro [5].  

Viscosimetro capillare: 

 

Il metodo classico di misura, ideato da George Gabriel Stokes, consiste nel 

misurare il tempo che un fluido impiega a transitare attraverso un capillare di 

vetro di lunghezza e diametro noti. Questo metodo è tuttora utilizzato per la 

misurazione standard della viscosità dell’acqua e più in generale per i fluidi 

newtoniani.  

In condizioni ideali può avere una precisione dell’0,1 circa. Non è adatto alla 

misura in fluidi ad alta viscosità o contenenti particelle solide. Inoltre non si può 

utilizzare con fluidi non newtoniani.  

La determinazione della viscosità con questo strumento si basa sulla legge di 

Hagen-Poiseuille: in un condotto nel quale scorre un fluido viscoso in regime 

laminare, fissati gli altri parametri, la portata aumenta con la quarta potenza del 

raggio del condotto: 
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𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑣 · π𝑅2=

π𝑅4

8µ
(

−∆𝑃

∆𝑥
)=

π𝑅4

8µ

|∆𝑃|

𝐿
    (2.7)  

 

in cui: 

t= tempo di deflusso; 

V= volume di liquido che transita attraverso il capillare ( 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎); 

v= velocità;  

R= raggio del capillare; 

∆P= differenza media di pressione, generata mediante una colonna di liquido, 

e data dal prodotto ρg∆𝐻, con ρ densità del liquido, g la costante di gravità e H 

l’altezza media del menisco liquido; 

L= lunghezza del capillare; 

µ= viscosità dinamica. 
 

In genere la viscosità del liquido viene confrontata con la viscosità di un altro 

liquido di riferimento, per cui si impiega la viscosità relativa, che è data da: 

µ
𝑟=

µ

µ0
=

𝑡𝜌

𝑡0𝜌0

     (2.8)  

in cui t0 e ρ0   rappresentano il tempo di deflusso e la densità del liquido puro di 

riferimento. 

Viscosimetro ad orifizio: 

 

Il viscosimetro ad orifizio (o di Engler) si basa sull’efflusso per gravità di una 

data quantità di fluido (200 ml) attraverso un capillare, necessario per generare il 

moto del liquido secondo un regime laminare.  

È costituito da un recipiente di modeste dimensioni in ottone, immerso in una 

vasca termostatica, provvisto di un foro calibrato (orifizio) disposto in basso al 

centro.  

Il rapporto fra il tempo impiegato da 200 ml del liquido in esame ad effluire 

attraverso il foro calibrato alla temperatura di prova (20°C), nel matraccio 

disposto in asse, ed il tempo impiegato dallo stesso volume di acqua distillata alla 

stessa temperatura, esprime la viscosità in gradi engler (°E) del liquido in esame.  
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Questa unità di misura non convenzionale è definita come il rapporto tra 

questi due tempi di efflusso, ed è impiegata principalmente nell’industria chimica 

e petrolifera; la conversione da gradi °E a St si effettua mediante apposite tabelle.  

 

Viscosimetro a rotazione:  

 

Il viscosimetro a rotazione è costituito da un elemento rotante di forma 

cilindrica o sferica inserito in un contenitore cilindrico contenente il fluido di cui 

si vuole misurare la viscosità.  

Quando l’elemento rotante viene posto in movimento, a causa della viscosità 

del fluido, si esercita una coppia di forze sul contenitore cilindrico. Dalla misura 

dell’intensità della coppia si può risalire con precisione alla viscosità del fluido.  

 

Viscosimetro a vibrazione: 

 

Misura lo smorzamento delle vibrazioni di un risonatore elettromeccanico 

immerso nel liquido di test.  
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2.3 Dipendenza della viscosità dei liquidi dalla 

temperatura 

 
Nei gas a conferma del fatto che sono le collisioni tra le molecole a 

determinare i fenomeni viscosi, la viscosità aumenta con la temperatura, in 

maniera lineare. A livello quantitativo, le viscosità dei gas sono molto minori di 

quelle dei liquidi alle medesime temperature.  

Si riporta, a titolo di esempio, il diagramma di Figura 7 [6], in cui le viscosità 

del benzene (Tb=353,4 K, Tc=562,0K) allo stato liquido e di vapore sono 

rappresentate in funzione della temperatura.  

Vicino al punto di ebollizione Tb (con Tb si intende sempre la temperatura di 

ebollizione a pressione atmosferica o normal boiling point), la viscosità del 

liquido è quasi40 volte più grande di quella del vapore, e a temperature più basse 

di Tb, questo rapporto aumenta ulteriormente.  

In Figura 7 sono mostrate due curve di vapore: la curva del vapore saturo e la 

curva del gas a bassa pressione, corrispondente a vapore alla pressione di circa 1 

bar. Questa, come anticipato, al di sotto del punto critico (Tc) cresce linearmente 

con la temperatura, mentre la curva del vapore saturo ha un andamento che denota 

l’aumento di pressione del vapore saturo all’aumentare della temperatura. Le 

viscosità del vapore saturo e del liquido dovrebbero coincidere nel punto critico.  
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Figura 7. Viscosità del benzene allo stato liquido e di vapore in funzione della temperatura 

 

La cosa più importante da notare in questo esempio è comunque l’andamento 

della viscosità del liquido: essa decresce all’aumentare della temperatura in 

quanto è determinata sostanzialmente dalle forze di coesione intermolecolari. 

L’andamento inoltre non è lineare come nei gas, bensì assimilabile, ad una curva 

esponenziale negativa come suggerito da Reynolds nel 1886: 

µ(𝑇) = µ0 · 𝑒(−𝑏𝑇)     (2.9)  

Pur essendo accettabile solo in un ristretto range di temperature, questo 

modello empirico rappresenta la base di partenza per tutti i modelli di calcolo 

della viscosità in funzione della temperatura.  
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Come è immediato pensare, è possibile eliminare gran parte di questa 

curvatura nel diagramma µ-T del liquido tracciando il logaritmo naturale della 

viscosità in funzione della temperatura.  

Questo cambiamento è visibile in Figura 3 in cui la temperatura è stata sostituita 

con la temperatura ridotta Tr=T/Tc, per permettere la rappresentazione dello stesso 

diagramma di liquidi caratterizzati da intervalli di temperatura diversi tra loro.  

 
Figura 8. Linearizzazione della viscosità in un diagramma del tipo logµ-(1/Tr) per diversi 

composti (sull’asse delle ordinate la viscosità in cP è in scala logaritmica) 

 

Il normal boiling point si trova in genere a 𝑇𝑟
−1 =̃ 1.5(o, alternativamente, 

a 𝑇𝑟 =̃ 0,7 ): per temperature inferiori a Tb ( 𝑇𝑟
−1 > 1.5) il logaritmo della 

viscosità varia linearmente con𝑇𝑟
−1 , mentre sopra la temperatura di 

ebollizione(𝑇𝑟
−1<1.5) tale linearità si perde.  

Per quanto riguarda la regione non lineare, esistono diversi metodi di 
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previsione basati sul principio degli stati corrispondenti, mentre per la regione 

lineare sono stati proposti modelli basati sui contributi di gruppo, per enfatizzare 

il ruolo della struttura molecolare delle varie sostanze nel determinarne il 

comportamento viscoso.  

Le curve mostrano inoltre come la viscosità dei fluidi polari è mediamente 

maggiore di quella dei fluidi non polari (come gli idrocarburi), a sua volta 

maggiore che nelle sostanze semplici, fatto evidentemente legato alla forza dei 

legami molecolari.  

Per temperature comprese tra la temperatura di congelamento e la temperatura 

di ebollizione, l’andamento della viscosità dei liquidi è rappresentabile con buona 

approssimazione da una semplice legge che ha la forma: 

𝑙𝑛µ = 𝐴 +
𝐵

𝑇
     (2.10)  

e fu proposta probabilmente per primo da De Guzman (1913), sebbene sia meglio 

o nota come equazione di Andrade (1930,1934) [5].  

In essa A e B sono delle costanti che devono essere ricavate per ogni fluido, e 

che sono riportate in letteratura all’interno di tabelle. L’equazione di Andrade, per 

la sua semplicità, ha rappresentato la base di partenza di molte espressioni per la 

valutazione della viscosità dei liquidi, alcune delle quali hanno fatto ricorso al 

metodo dei contributi di gruppo per la determinazione dei parametri A e B.  

Molte correzioni all’equazione di Andrade sono state dunque proposte, come 

ad esempio l’equazione di Vogel [6]: 

𝑙𝑛µ = 𝐴 +
𝐵

𝑇+𝐶
     (2.11)  

 

Come anticipato, i modelli di stima della viscosità dei liquidi impiegano il 

metodo dei contributi di gruppo per le basse temperature (T<Tb o Tr<0,7) mentre 

per le alte temperature (T>Tb) i metodi più efficaci si basano sul principio degli 

stati corrispondenti.  
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In questa breve rassegna non si intende procedere con la descrizione 

dettagliata di tali metodi, poiché nella ricerca di una correlazione valida per tutti i 

refrigeranti esaminati si è deciso di seguire procedure alternative, e fare molto 

affidamento sull’analisi statistica dei dati sperimentali.  
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2.4 Dipendenza della viscosità dei liquidi dalla pressione  

 
La dipendenza della viscosità della temperatura è sicuramente quella di 

maggiore rilievo, ma la viscosità, seppur in misura minore, è funzione anche della 

pressione di esercizio.  

Nei liquidi la viscosità aumenta all’incirca esponenzialmente con la pressione, 

ma i cambiamenti sono molto piccoli per pressioni relative nell’ordine del bar, 

quindi nella maggior parte dei casi pratici gli effetti della pressione sono ignorati.  

Solo in applicazioni particolari è importante la conoscenza della viscosità dei 

liquidi in funzione della pressione, ma in genere essa si ottiene mediante la 

misurazione della viscosità, piuttosto che affidandosi a complicati modelli di 

previsione.  

Ad esempio i lubrificanti impiegati negli ingranaggi sono sottoposti a 

pressioni che possono superare 1 GPa, mentre nell’industria petrolifera alcune 

opere di trivellazione si spingono a profondità in cui la pressione raggiunge i 20 

MPa [6].  
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3 Analisi dei dati sperimentali di viscosità  

3.1 Descrizione del database  

 
Il database analizzato nel presente lavoro di tesi è costituito da 830 punti 

sperimentali di viscosità di 5 refrigeranti a basso GWP provenienti da articoli 

scientifici pubblicati in letteratura.  

Qui i dati di viscosità sono stati presi insieme ai corrispondenti valori di 

pressione e temperatura con le proprie unità di misura; i loro intervalli sono 

riportati in dettaglio nella Tabella 3.  

La Tabella 4 contiene invece proprietà costanti come temperatura critica, 

pressione critica, massa molecolare, temperatura di ebollizione e fattore acentrico 

che sono utilizzate nel proseguo del lavoro.  

 

 
Tabella 3.Riepilogo del database 

Refrigerante 
µmin-µmax 
[mPa*s] 

Tmin-Tmax [K] 
Pmin-Pmax 

[MPa] 
Pun

ti 
Riferimenti 

R1224yd(Z) 0,069-0,295 303,06-423,62 1,002-4,058 88 [17],[18] 

R1233zd(E) 0,062-0,7324 243,14-433,32 0,154-40 165 [19],[20],[21] 

R1234yf 0,041-0,3927 243,16-365 0,099-30 204 [7],[8],[10],[11],[12] 

R1234ze(E) 0,0632-0,5170 243,16-373,16 0,061-30 
182 

[8,[10],[11],[12] 

R1336mzz(Z) 0,070-0,95 253,14-434,37 0,1-40 180 [16],[22] 

 
 

Tabella 4. Proprietà costanti dei refrigeranti 

Refrigerante Tc [K] Pc [Pa] ρc[kg/m3] 
M 

[kg/kmol] 
Tb [K] ω 

R1224yd(Z) 428,69 3,33E+06 535 148,487 287.7 0,322 

R1233zd(E) 439,6 3,62E+06 480,23 130,49 291,4 0,3025 

R1234yf 367,85 3,38E+06 475,5 114,042 243,66 0,276 

R1234ze(E) 382,51 3,64E+06 489,2 114,042 254,17 0,313 

R1336mzz(Z) 444,5 2,90E+06 507 164,056 306,55 0,3867 
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La mancanza dei dati di pressione per alcuni refrigeranti ha reso necessario 

l’utilizzo del software NIST REFPROP Database 23 grazie al quale questi valori 

sono stati calcolati.  
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3.2 REFPROP  

 
REFPROP è l’acronimo di REFerence fluid PROPerties. Questo programma 

sviluppato dal National Institute of Standards and Technology (NIST), calcola le 

proprietà termodinamiche e di trasporto dei fluidi di importanza industriale e le 

loro miscele. Queste proprietà possono essere visualizzate in tabelle e grafici 

attraverso l’interfaccia grafica; sono anche accessibili tramite fogli di calcolo o 

applicazioni scritte dall’utente che accedono alla DLL(dynamically linked library) 

di REFPROP.  

Si basa sui più accurati modelli di fluidi puri e miscele attualmente 

disponibili. Esso implementa tre modelli per le proprietà termodinamiche dei 

fluidi puri: le equazioni di stato esplicite nell’energia di Helmholtz, l’equazione di 

stato modificata di Benedict-Webb-Rubin e un modello di stati corrispondenti 

estesi (ECS).  

I calcoli per le miscele utilizzano un modello che applica le regole di 

miscelazione all’energia di Helmholtz dei componenti della miscela; esso utilizza 

una funzione di partenza per tener conto della partenza dal mix ideale.  

La viscosità e la conducibilità termica sono invece modellate con correlazioni 

specifiche del fluido, un metodo ECS, o in alcuni casi il metodo della teoria 

dell’attrito. [23]  

 

 

Figura 9. NIST REFPROP DATABASE 23 

 

Infatti, mediante il principio degli stati corrispondenti estesi, la viscosità µ 

può essere espressa come somma di quattro contributi:  
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µ(r, T) = µ0(𝑇) + µ1(𝑇)r + ∆µ(r, T) + ∆µ𝐶(r, T)  (3.1)  

 

dove T è la temperatura in K,  è la densità in kg/m3.  

Il primo termine µ0(T) è la viscosità limite del gas diluito e µ1(T) è il primo 

coefficiente di densità.  

ΔµC è l’aumento della viscosità nella regione critica, che viene considerato 

solo nella regione vicino al punto critico e Δµ è la viscosità residua, che può 

essere ottenuta solo con l’applicazione empirica dai dati sperimentali. La viscosità 

limite del gas diluito, µ0(T), è determinata solo dalla temperatura, che può essere 

espressa in unità ingegneristiche come: 

µ0(T) =
0,02699·(𝑀𝑤 𝑇)1/2

s2Ω ∗
𝐹𝐶      (3.2)  

dove µ0 è in µPa·s, MW è la massa molare in g·mol-1.  il diametro di collisione di 

Lennard-Jones in nm  

=0,809Vc
1/3      (3.3)  

dove VC è il volume critico in cm3·mol-1. * è l’integrale di collisione senza 

dimensioni di Lennard-Jones, che può essere ottenuto dalla correlazione empirica 

presentata da Neufeld: 

Ω∗(𝑇∗) = 1,16145(𝑇∗)−0,14874 + 0,52487𝑒−0,7732𝑇∗
+ 2,16178𝑒−2,43787𝑇∗

+ 

                              −6,435 · 10−4(𝑇∗)0,14874 sin[18,0323(𝑇∗)−0,7683 − 7,27371]     (3.4)  

 

dove T*=kBT/ è il parametro di energia di Lennard-Jones e kB è la costante 

di Boltzmann.  

In eq (3.2) FC è usato per correggere l’effetto della sfera non liscia molecolare, 

che è dato da: 

𝐹𝐶 = 1 − 0,2756w + 0,059035 µ𝑟
4 +  k    (3.5)  

dove  è il fattore acentrico, è il fattore di correzione per l’effetto di legame con 
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l’idrogeno di sostanze associate.  è uguale a zero e r è il momento di dipolo 

adimensionale  

µ𝑟 = 131,3µ/(𝑉𝐶𝑇𝐶)1/2     (3.6)  
 

Il secondo coefficiente di viscosità viriale Bµ(T) è stato espresso come: 

𝐵µ(𝑇) =
µ1(𝑇) 𝑀𝑊

µ0 (𝑇)
     (3.7)  

Il secondo coefficiente viriale di viscosità può essere calcolato dalla teoria di 

Rainwater e Friend come funzione di un secondo coefficiente viriale di viscosità 

ridotto, Bµ
*(T*) come 

𝐵µ
∗(𝑇∗) =

𝐵µ(𝑇)

𝑁𝐴 s3
     (3.8)  

Dove  𝐵µ
∗(𝑇∗) = ∑ 𝑏𝑖

6
𝑖=0 (𝑇∗)−0,25𝑖 + 𝑏7(𝑇∗)−2,5 + 𝑏8(𝑇∗)−5,5 

Nell’equazione NA è la costante di Avogadro 6,022140857·1023 mol-1, mentre 

 è il diametro di collisione di Lennard-Jones in metri, e MW è la massa molare in 

kg · mol-1. Il termine di viscosità residua µ (,T) è totalmente correlato dai dati 

sperimentali, a causa della mancanza di un modello teorico.  

Assael e altri suggeriscono una forma secondo al modello a sfere dure già 

utilizzato: 

∆µ(r𝑟 , 𝑇𝑟) = (r𝑟

2

3𝑇𝑟

1

2) 𝐹(r𝑟 , 𝑇𝑟)    (3.9)  

dove la forma funzionale F(r,Tr) è stata interamente determinata dalla regressione 

simbolica.  

Il termine residuo può essere calcolato sottraendo i valori µ0(T) e µ1(T) dalla 

viscosità sperimentale: 

∆µ(r𝑟 , 𝑇𝑟) = r𝑟

2

3𝑇𝑟

1

2(𝑐𝑜 +
𝑐1+𝑐2r𝑟

𝑐3+𝑐4r𝑟+𝑐5𝑇𝑟+𝑐6r𝑟𝑇+𝑐7r𝑟
2)   (3.10)  

Tr è la temperatura ridotta Tr=T/Tce r è la densità ridotta r=/c, con Δµ in 

µpa·s.  
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4. Regressioni dei dati sperimentali 

 
La fase del lavoro immediatamente successiva all’ottimizzazione del database 

è stata la regressione dei dati di viscosità dinamica in funzione della temperatura.  

Si è fatto ricorso, in particolare, alla regressione non lineare, una tecnica 

statistica che si utilizza per modellare dei dati y (variabile dipendente) attraverso 

una funzione interpolante che sia una combinazione non lineare dei parametri 

definiti per il modello, mediante la quale viene approssimata la dipendenza di 

questi dati da una o più variabili indipendenti x.  

È importante sottolineare che l’espressione “non lineare” si riferisce ai 

parametri del modello, e non all’andamento non lineare (assimilabile ad 

un’esponenziale negativa) della viscosità dei liquidi con la temperatura; in altre 

parole la dipendenza “non lineare” a cui si fa riferimento è quella della y dai 

parametri e non dalle x.  

Lo scopo delle regressioni è stato principalmente quello di ottenere, a partire 

da serie discrete di punti sperimentali (µ, T), una curva continua che li 

interpolasse con efficacia in tutto il loro campo di esistenza, per permettere il 

calcolo della viscosità per qualunque valore della temperatura.  

Sebbene la regressione dei dati non sia necessariamente fondamentale ai fini 

di un lavoro di ricerca di questo genere, è comunque buona norma effettuarla 

sempre nelle fasi iniziali del lavoro, in quanto può risultare utile in qualunque 

momento; poiché in questa fase non si è alla ricerca di un equazione, ma se ne 

utilizzano di già esistenti in letteratura con lo scopo di estrarre in maniera il più 

possibile affidabile valori interpolati da una serie sperimentale, la loro complessità 

non è un problema, in quanto va esclusivamente in favore della sicurezza ( è 

fondamentale, se ci si affida a delle regressioni come fonti dei dati, che queste 

siano la rappresentazione più fedele possibile del database).  

Come si vedrà successivamente, l’impiego delle regressioni in questa ottica è 
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stato limitato a delle analisi preliminari sull’influenza di alcune proprietà sulla 

viscosità.  

Per regredire i dati, cosi come per svolgere la maggior parte delle operazioni, 

è stato impiegato il software di calcolo analitico e simbolico Wolfram 

Mathematica® 11.2. 

È stato ridotto il database a Tr < 0,9 e Pr <1 perché vicino al punto critico 

quindi a Tr > 0,9 l’andamento dei punti sperimentali cambia, e per Pr > 1 i dati 

mostrano una dipendenza con la pressione stessa; cosi i punti inizialmente 

passano da 830 a 712 e poi a 371.  
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4.1. Regressioni 

 
Sono presentate ora, in ordine di applicazione, le diverse equazioni utilizzate, 

insieme con i loro risultati sia in forma grafica che tabellare, in cui saranno 

apprezzabili il grado di precisione di ognuna e gli scarti da esse determinati su 

ogni fluido. Tutti i calcoli e le corrispondenti rappresentazioni grafiche utilizzano 

come variabile dipendente (x) la T.  

 

4.1.1. Equazione di Andrade 

 
Si tratta dell’equazione (2.10), riscritta, elevando il logaritmo, che come già 

visto dalla teoria rappresenta un buon modello per la viscosità dei liquidi solo per 

temperature inferiori a quella di ebollizione: 

µ = 𝐴𝑒𝐵/𝑇       (4.1) 

Una volta applicato il modello, il software restituisce-in questo caso per ogni 

fluido- la regressione da esso calcolata, con i parametri scritti in forma esplicita; 

ad esempio per l’R1224yd(Z):  

 

µ = 0,00445914𝑒1262,7/𝑇    (4.2) 

 

 

Sempre a titolo di esempio, si riporta in Figura 9 la sovrapposizione dei dati 

sperimentali dell’R1224yd(Z) e la loro regressione secondo la (4.1), mentre per 

quanto riguarda il diagramma di tutti refrigeranti, si rimanda all’Appendice A.  
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Figura10. Regressione dei dati di viscosità dell’R1224yd(Z)  secondo l’equazione di Andrade 

 

Per valutare chiaramente la validità delle equazioni utilizzate è tuttavia 

necessario seguire un criterio quantitativo; in particolare si è deciso di calcolare 

gli scarti tra le serie sperimentali e le loro regressioni mediante la Deviazione 

Media Assoluta Relativa percentuale, o AARD (Average Absolute Relative 

Deviation), definita, in questo caso per ogni fluido, come: 

𝐴𝐴𝑅𝐷(%) =
1

𝑀
∑ |

µ𝑠𝑝𝑒𝑟,𝑗−µcalc,j

µ𝑠𝑝𝑒𝑟,𝑗

𝑀
𝑗=1 |·100   (4.3)  

in cui: 

µsper,j : j-esimo valore sperimentale (dal database) della viscosità del fluido in 

esame, misurato alla temperatura Tj  

µcalc,j: j-esimo valore calcolato (mediante la regressione) della viscosità del 

fluido in esame, valutato alla temperatura Tj;  

M: numero di punti sperimentali contenuti nel database per ogni fluido;  

La Tabella 5, insieme ai già citati diagrammi di Fig. 1 appendice contenuti 
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nell’ Appendice A, mostra i risultati della regressione per ogni fluido in termini di 

coefficienti della regressione e AARD (%). 

 

Tabella 5.Coefficienti e scarti ottenuti dalla regressione con l’equazione di Andrade (Pr<1) 

Refrigerante A B Punti AARD(%) 

R1224yd(Z) 0,00445914 1262,7 67 3,565 

R1233zd(E) 0,012386 926,631 73 5,472 

R1234yf 0,005871 967,661 126 35,55 

R1234ze(E) 0,00610894 1022,37 78 6,314 

R1336mzz(Z) 0,0117859 1018,89 62 3,691 
 

 

4.1.2. Equazione di Viswanath-Natarajan 

 
Di seguito viene scritta l’equazione di Viswanath-Natarajan: 

𝑙𝑜𝑔µ = 𝐴 +
𝐵

𝐶−𝑇
     (4.4) 

 

Sotto viene riportata la tabella con i coefficienti della regressione e le AARD (%), 

e di seguito il grafico 

 

Tabella 6.Coefficienti e scarti ottenuti dalla regressione con l’equazione di Viswanath-Natarajan (Pr<1) 

Refrigerante A B Punti AARD(%) 

R1224yd(Z) -12715,9 3,35E+10 67 1,439 

R1233zd(E) -19,9187 84138,1 73 1,184 

R1234yf 0,663 392,462 126 1,725 

R1234ze(E) -29931,6 1,61E+10 78 1,798 

R1336mzz(Z) -10,6662 20973,3 62 1,11 
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Figura 11. Regressione dei dati di viscosità dell’R1224yd(Z) secondo l’equazione di Viswanath-Natarajan 

 

 

4.1.3. Equazione di Daubert-Danner 
 

Di seguito viene scritta l’equazione di Daubert-Danner: 

µ = 𝑒[𝐴+
𝐵

𝑇
+𝐶𝑙𝑛𝑇+𝐷𝑇𝐸]

     (4.5)  

Sotto viene riportata la tabella con i coefficienti della regressione e le AARD (%), 

e di seguito il grafico:  

 

Tabella 7.Coefficienti e scarti ottenuti dalla regressione con l’equazione di Daubert-Danner (Pr<1) 

Refrigerante A B C D E Punti AARD(%) 

R1224yd(Z) 41640,6 50903,5 44990,5 0,050 3166,63 67 2,0582 

R1233zd(E) 5,64 147,058 -2,50773 5,86E-37 13,60 73 1,121 

R1234yf -9,89426 -2130,43 -11 70,9406 2,26E-10 126 3,482 

R1234ze(E) 10,3973 -911,58 -6,787 22,79 3,1922E-07 78 3,38 

R1336mzz(Z) 15,188 -168,53 -3,95291 8,9868E-40 14,6616 62 1,036 
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Figura 12. Regressione dei dati di viscosità dell’R1224yd(Z) secondo l’equazione di Daubert-Danner 

 

 

4.1.4. Equazione di Vogel 
 

Anche qui l’equazione è stata già introdotta: 

𝑙𝑛µ = 𝐴 +
𝐵

𝑇+𝐶
      (4.6) 

Tale equazione, che risulta dalla semplice aggiunta del coefficiente C 

all’equazione di Andrade, si propone di migliorarne la capacità di approssimare i 

dati µ(T); ora viene riportata la tabella con i coefficienti della regressione e le 

AARD (%): 

Tabella 8. Coefficienti e scarti ottenuti dalla regressione con l’equazione di Vogel (Pr<1) 

Refrigerante A B C Punti AARD(%) 

R1224yd(Z) -30419,5 8,33E+10 2,7396E+06 67 1,439 

R1233zd(E) 37989,6 1,424E+11 -3,750E+06 73 1,325 

R1234yf 1,526 903,6 -565,85 126 1,725 

R1234ze(E) 7,211 6261,48 -1008,09 78 1,912 

R1336mzz(Z) -24,55 48292,8 1750,44 62 1,119 
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Figura 13. Regressione dei dati di viscosità dell’R1224yd(Z) secondo l’equazione di Vogel 

 

 

Come già anticipato, si può notare dalle figure che sopra una certa 

temperatura, i punti si allontanano dal regolare andamento della regressione, per 

cui si è deciso di ridurre il database, restringendo il campo della temperatura 

ridotta fino a valori al di sotto di 0,9.  

Qui di seguito sono riportati in tabella, i coefficienti delle regressioni delle 

equazioni e le AARD (%) fatte su questo database ridotto, mentre per i grafici si 

rimanda alla figura 2 dell’Appendice A.  
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Tabella 9.Coefficienti e scarti ottenuti dalla regressione con Viswanath, Daubert, Vogel e Latini (Pr<1,Tr<0,9) 

Refrigerante Equazione A B C D E Punti AARD (%) 

R1224yd(Z) Viswanath -4384,72 -4E+09 -920314 -- -- 61 1,467473 

R1224yd(Z) Daubert -812,114 67912,55 1464,118 -3123,59 0,159846 61 2,093545 

R1224yd(Z) Vogel 86,83743 714942,3 -8417,94 -- -- 61 1,483589 

R1233zd(E) Viswanath -6,38433 -7575,44 -997,429 -- -- 69 0,900417 

R1233zd(E) Daubert 5,642701 -282,9 -4,06777 10,33245 -- 69 1,340401 

R1233zd(E) Vogel 61223,29 3,74E+11 -6112639 -- -- 69 1,314499 

R1234yf Viswanath -6780,99 -9E+09 -1321122 -- -- 111 1,268861 

R1234yf Daubert 9,89426 -3313,6 -70,3217 191,641 -- 111 2,157726 

R1234yf Vogel 31,17611 91562,01 -3069,27 -- -- 111 1,270921 

R1234ze(E) Viswanath -8,62085 -11936,7 -1210,3 -- -- 68 1,386913 

R1234ze(E) Daubert 10,3973 -293,562 -4,54156 7,921164 -- 68 2,277195 

R1234ze(E) Vogel 32794,58 8,85E+11 -2699956 -- -- 68 1,518186 

R1336mzz(Z) Viswanath -10,6662 -20973,3 -1750,44 -- -- 62 1,119976 

R1336mzz(Z) Daubert 15,188 -168,535 -3,95291 -9E-40 14,6616 62 1,036176 

R1336mzz(Z) Vogel -24,5598 48292,76 1750,443 -- -- 62 1,119976 

 

 

Osservare i diagrammi delle regressioni rappresenta un metodo qualitativo e 

perciò inesatto, oltre che poco agevole, per confrontare le diverse equazioni per 

scegliere quella migliore. Il parametro quantitativo scelto per realizzare tale 

confronto in maniera inequivocabile è stato l’AARD (%). 

Questo metodo ha dimostrato che l’equazione di Viswanath-Natarajan sarebbe 

stata quella da scegliere per poter calcolare la viscosità in funzione della 

temperatura in maniera affidabile, avendo confrontato le varie medie nella tabella.  
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5. Correlazione 
 

Oltre alle precedenti equazioni, si è utilizzata la seconda formula di Latini 

[24], che assume la forma definitiva: 

1

µ
= 𝐴 (

1

𝐶−𝑇𝑟
− 1)     (5.1) 

dove µ è calcolato in mPa.s o, equivalentemente in cP.  

In essa vale l’espressione: 

𝐴 = ℎ · 𝑀𝛼 · 𝑇𝑏𝑟
𝛽

    (5.2) 

 

dove Tbr è la temperatura di ebollizione ridotta Tb/Tc.  

Si è fatta dapprima una regressione sull’intero database con Pr < 1 e Tr  < 0,9 

considerando la massa molare M e la temperatura di ebollizione ridotta Tbr come 

variabili indipendenti.  

Con i parametri trovati si è calcolato tramite la (5.2), applicata per ogni 

refrigerante, con i relativi valori di h, M e Tbr, il valore di A. 

Applicata la (5.1) inserendo il valore di A si è determinata la funzione per 

ogni singolo refrigerante.  

  

Di seguito sono riportati in tabella i coefficienti della regressione e le 

AARD(%) sul database ridotto e per singolo refrigerante: 

Tabella 10.Coefficienti e scarti ottenuti dalla regressione sull’intero database e per singolo refrigerante con 

l’equazione di Latini (Pr<1, Tr<0,9) 

Refrigerante h α β C Punti AARD (%) 

Database 0,972221 -0,08509 -3,97101 1,160716 371 4,311563 

R1224yd(Z) 0,972221 -0,08509 -3,97101 1,160716 61 2,877911 

R1233zd(E) 0,972221 -0,08509 -3,97101 1,160716 69 2,370991 

R1234yf 0,972221 -0,08509 -3,97101 1,160716 111 4,032315 

R1234ze(E) 0,972221 -0,08509 -3,97101 1,160716 68 6,982529 

R1336mzz(Z) 0,972221 -0,08509 -3,97101 1,160716 62 5,452256 
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Per ogni singolo refrigerante, usando il solo valore di A si può regredire la 

(5.1) per la determinazione di un nuovo coefficiente “C”. Le differenze risultano 

minime e si perde di generalità nella (5.1) che ora si può scrivere: 

 

1

µ
= 𝐴 (

1

1.16072−𝑇𝑟
− 1)    (5.3) 

 

 

In questo capitolo viene trattato l’argomento fondamentale della tesi, ovvero 

la ricerca di una correlazione unica µ=f(Tr,Pr) che leghi la viscosità dei liquidi 

oggetto dell’analisi alle loro proprietà fisiche e chimiche.  

Pe ottenere una correlazione con le due variabili indipendenti Tr e Pr si è presa 

in considerazione la correlazione di Lucas del 1981 [6] da abbinare alla 

correlazione di Latini regredita.  

 

La correlazione di Lucas citata è: 

µ

µ𝑆𝐿
=

1+𝐷(
𝑃𝑟

2,118
)𝐴

1+𝐶ω𝑃𝑟
    (5.4) 

 

dove ω è il fattore acentrico (adimensionale), Pr è la pressione ridotta e µSL è 

la viscosità del liquido saturo in cP.  

L’unione con l’equazione di Latini si ottiene considerando µ𝑆𝐿 ricavato dalla (5.1) 

e (5.2):  

 

µ𝑆𝐿= 
1

ℎ·𝑀𝛼·𝑇
𝑏𝑟
𝛽

(
1

𝐶−𝑇𝑟
−1)

    (5.5) 

 

cosi che l’equazione (5.4) diviene: 

 

µ =
1+𝐷(

𝑃𝑟
2,118

)𝐴

ℎ·𝑀𝛼·𝑇
𝑏𝑟
𝛽

·(
1

𝐶−𝑇𝑟
−1)(1+𝐶𝜔𝑃𝑟)

       (5.6) 
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Applicando questa correlazione a tutto il database e poi al singolo 

refrigerante, senza nessun vincolo sulla pressione ridotta, e sempre con Tr < 0,9, si 

sono ottenuti i seguenti coefficienti e AARD (%): 

 

 

 

Tabella 11. Coefficienti e scarti ottenuti dalla regressione sull’intero database e per singolo refrigerante con 

la correlazione proposta (Tr<0,9) 

Refrigerante A C D Punti AARD (%) 

Database 0,678796 -0,03176 0,117596 712 5,555019 

R1224yd(Z) 1,090125 4,65942 3,685388 76 2,754558 

R1233zd(E) 0,799641 -0,0098 0,121966 155 3,937615 

R1234yf 1,191126 1,846498 1,163936 165 2,885828 

R1234ze(E) 0,06315 -0,10487 0,105777 148 4,05966 

R1336mzz(Z) 0,553325 -0,03498 0,134883 168 6,718986 
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5.1 Rappresentazione degli scarti in funzione della 

temperatura ridotta 

 
Controllare l’andamento degli errori di una correlazione rispetto ai dati 

sperimentali in funzione della variabile indipendente è una pratica molto utile per 

capire in quali zone del range considerato per la variabile indipendente la 

correlazione mostra i maggiori problemi, ed in quali invece essa funzione bene.  

Altra grande utilità di questa operazione è evidenziare eventuali trend comuni 

degli scarti in funzione di tale variabile, ed anche aiutare a capire se il modello di 

previsione tende a sovrastimare o sottostimare i dati. Questa ultima possibilità in 

particolare era stata finora preclusa dall’utilizzo, per quantificare gli errori, 

dell’AARD (Average Absolute Relative Deviation), che è un numero sempre 

positivo.  

Allo scopo di conservare il segno degli errori si è scelto di utilizzare 

semplicemente l’errore relativo RE percentuale, calcolato in ogni punto 

sperimentale come: 

𝑅𝐸 (%) =  
𝜇𝑐𝑎𝑙𝑐−𝜇𝑠𝑝𝑒𝑟

𝜇𝑠𝑝𝑒𝑟
· 100    (5.7) 

 

A seguire sono mostrati i grafici RE -Tr per tutto il database e per ciascun 

refrigerante:  
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Figure 14. Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr della correlazione proposta 

applicata all’intero database 

 

Figure 15. Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr e Pr della correlazione proposta 

applicata all’intero database 
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Figura 16. Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr della correlazione proposta 
applicata all’R1224yd(Z) 

 

Figura 17. Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr  e Pr della correlazione proposta 
applicata all’R1224yd(Z) 
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Figura 18. Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr della correlazione proposta 

applicata all’R1233zd(E)   

 
Figura 19. Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr e Pr della correlazione proposta 

applicata all’R1233zd(E)  
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Figura 20. Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr della correlazione proposta 

applicata all’R1234yf 

 

Figura 21. Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr  e Pr  Pdella correlazione 

proposta applicata all’R1234yf  
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Figura 22. Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr della correlazione proposta 

applicata all’R1234ze(E)  

 

Figura 23. Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr e Pr della correlazione proposta 

applicata all’R1234ze(E)   
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Figura 24. Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr della correlazione proposta 

applicata all’R1336mzz(Z)  

 

Figura 25. Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr e Pr della correlazione proposta 

applicata all’R1336mzz(Z)  
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Come è possibile osservare nella Figura 13, la correlazione ha un buon 

comportamento al variare della Tr con un massimo di errore del 19% e un minimo 

dell’0,04%; lo stesso discorso vale per la sua estensione ai singoli refrigeranti con 

un massimo dell’errore del 16%. 
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6. Conclusioni 

 
Lo scopo di questo lavoro di ricerca è consistito nel trovare una nuova 

correlazione che unisca la viscosità di diversi refrigeranti alle loro proprietà 

chimiche e fisiche. Dopo aver controllato tutto il database e aver preso i dati con 

Pr<1, sono state regredite delle equazioni con la temperatura.  

Analizzandole, si è visto che al di sopra di una certa temperatura i punti si 

scostano dall’andamento regolare, per cui si è ulteriormente ristretto il database, 

con valori di Tr < 0,9.  

Vedendo che i risultati su questo database ridotto sono attendibili, si è 

proposta un’equazione modificata di quella di Lucas, ricavando la viscosità del 

liquido saturo dalla seconda formula di Latini. Infine, sostituendo i coefficienti h, 

α, β e C presenti in Latini regrediti su tutto il database, alla correlazione proposta 

si è notato che essa non supera il 17% di errore relativo.  
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Fig.1 appendice Diagrammi della regressione con tutte le equazioni (Pr<1) 
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Fig.2 appendice Diagrammi della regressione con le equazioni di Viswanath-Natarajan,Daubert-

Danner e Vogel (Pr<1, Tr<0,9) 
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Fig. 3 appendice Diagrammi della regressione con l’equazione di Latini (Pr<1, Tr<0,9) 
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Appendice B: Diagramma degli scarti della correlazione proposta 
 

 
Fig. 4 appendice Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr della correlazione 

proposta applicata all’intero database  

 
Fig.5 appendice Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr della correlazione proposta 

applicata all’R1224yd(Z)  
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Fig.6 appendice Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr della correlazione proposta 

applicata all’R1233zd(E) 

 
Fig.7 appendice Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr della correlazione proposta 

applicata all’R1234yf 
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Fig 8. appendice Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr della correlazione 

proposta applicata all’R1234ze(E)  

Fig 9. appendice Rappresentazione dell’errore relativo in funzione di Tr della correlazione 

proposta applicata all’R1336mzz(Z)  
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