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Sommario 

Negli ultimi anni si è andata sempre più diffondendo la preoccupazione 

riguardo ai cambiamenti climatici causati da fattori antropici; le attenzioni 

maggiori in tal senso sono rivolte, senz’altro, alla distruzione della fascia di ozono 

stratosferico ed al progressivo riscaldamento del clima terrestre per effetto 

serra. La possibilità di utilizzo di fluidi naturali, come l’anidride carbonica, 

nell’ottica di una sostituzione parziale o totale dei fluidi sintetici attualmente 

impiegati nel campo della refrigerazione, può risolvere, almeno in parte, tali 

problemi. D’altra parte è ben noto che, data la bassa temperatura critica della 

CO2, e il conseguente funzionamento in ciclo termodinamico transcritico ai livelli 

di temperatura ambiente tipici dei climi miti, le relative prestazioni energetiche 

sono penalizzate rispetto al caso di altri fluidi refrigeranti. Quanto detto mette in 

risalto la necessità di una accurata valutazione delle prestazioni al fine di valutare 

l’effettiva incidenza del contributo diretto e indiretto di tale applicazione, 

laddove la scarsità di sperimentazioni simili o di modelli di simulazione non ne 

consente una previsione teorica sufficientemente accurata. 

In relazione a tali obiettivi, il presente lavoro di tesi ha previsto un’indagine 

sperimentale volta alla caratterizzazione termodinamica dei vari componenti 

dell’impianto al variare delle condizioni al contorno e alla creazione di un 

database sufficientemente ampio per la successiva realizzazione e validazione di 

un modello di simulazione. Le attività sperimentali sono state condotte presso il 

Centro di Ricerca Casaccia (Roma) dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), su un banco di prova 

progettato per l’analisi sperimentale di macchine frigorifere operanti con 

anidride carbonica. La taglia dell’impianto sperimentale è corrispondente a 

quella di macchine frigorifere per la refrigerazione domestica. 

 L’attività svolta rientra in un progetto del programma INDUSTRIA 2015, 

approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e proposto da Indesit 

Company Spa in collaborazione con diversi partner, tra cui l’ENEA. Il progetto, 

nella sua completezza, mira a realizzare una nuova gamma di elettrodomestici ad 
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elevata innovazione tecnologica, caratterizzati da una notevole riduzione dei 

consumi energetici e dell’impatto ambientale. Tale ricerca, articolandosi sulle 

linee di prodotto di competenza della società proponente, si suddivide in Work 

Packages (WP). Questo lavoro di tesi ricade nell’ambito delle “Tecnologie 

innovative per la preparazione e la conservazione del cibo” e più 

specificatamente nel WP 3.3, “Refrigerazione domestica a CO2”.   

Nel primo capitolo vengono descritte le proprietà termodinamiche 

dell’anidride carbonica come fluido refrigerante, con particolare attenzione al 

suo impiego in ciclo inverso transcritico e ai suoi principali settori di applicazione. 

Nel secondo capitolo si passa ad una descrizione dettagliata dell’apparato 

sperimentale CADORE (CArbon DiOxide REfrigeration) e della strumentazione 

analogica e digitale utilizzata per l’acquisizione dei dati sperimentali. Nel terzo 

capitolo vengono mostrati i risultati sperimentali ottenuti nella campagna di 

prove, a partire dalla scelta dei parametri operativi e dalla descrizione delle 

metodologie di prova, di acquisizione e di elaborazione dati. Nel quarto capitolo 

viene approfondito il modello di simulazione dell’impianto, attraverso un’analisi 

dei sottomodelli relativi ai singoli componenti che lo costituiscono. I risultati 

delle simulazioni vengono infine analizzati nel quinto capitolo, mediante un 

confronto con i dati ottenuti nei test sperimentali. 

  


