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SOMMARIO 

L’anidride carbonica (R744) fu usata come fluido refrigerante a partire dalla seconda 

metà del XIX secolo. Le sue caratteristiche di sicurezza, atossicità ed infiammabilità 

fecero sì che divenisse l’unico fluido impiegato negli impianti di refrigerazione a bordo 

delle navi. Già nel secolo scorso erano tuttavia noti i limiti del ciclo transcritico 

semplice a CO2 ed erano state individuate le possibili modifiche volte al miglioramento 

dell’efficienza e della capacità frigorifera volumetrica. L’introduzione dei refrigeranti 

sintetici segnò il declino dell’anidride carbonica ed, allo stesso tempo, anche della 

tecnologia che si era sviluppata per sfruttarne al meglio le sue caratteristiche. Circa 

sessant’anni dopo la sua scomparsa, le problematiche ambientali ed il crescente 

bisogno di un fluido refrigerante che non avesse potenziali effetti negativi, noti o 

ignoti, sull’ambiente, portarono alla riscoperta della CO2 come fluido refrigerante.  

Allo stato attuale essa rappresenta una promettente alternativa ai fluidi sintetici in 

numerosi campi di applicazione, che vanno dal condizionamento dell’auto, alle pompe 

di calore, alla refrigerazione commerciale. Da un lato diventa importante prendere in 

considerazione questo fluido in quelle applicazioni in cui il contributo diretto all’effetto 

serra risulti essere particolarmente gravoso a causa delle perdite accidentali di 

refrigerante legate alla frequente movimentazione della macchina (refrigerazione 

commerciale / vending machines) oppure, più in generale, alle frequenti vibrazioni 

della macchina stessa (automobili). D’altro canto, in altri contesti, questo fluido può 

essere preso in considerazione come fluido di lavoro per la macchina frigorifera e 

risultare vantaggioso rispetto ai consumi energetici, in quanto esso non è né tossico né 

infiammabile, oltre ad avere un impatto ambientale piccolo; ciò consente di 

considerare soluzioni impiantistiche ad espansione diretta anche in locali con indici di 

affollamento elevati, come i supermercati: infatti, l’alternativa impiantistica che utilizzi 

un fluido di lavoro differente richiederebbe certamente il ricorso ad sistema a 

espansione indiretta, con una conseguente notevole riduzione della temperatura di 

evaporazione rispetto a quella che avrebbe la CO2 a parità di effetto utile. Infine, le 

pompe di calore a CO2 transcritiche consentono di avere buone prestazioni in termini 

di COP ed inoltre di ottenere una temperatura di uscita del fluido freddo al gas-cooler 
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elevata ampliando il campo potenziale di applicazione di tali sistemi anche alla 

produzione di acqua di sanitaria contemporaneamente al riscaldamento invernale. 

Il seguente lavoro di tesi ha riguardato la sperimentazione, la modellazione e la 

simulazione di una pompa di calore polivalente acqua/acqua a R744, a sua volta 

inserita in un impianto per la climatizzazione sia invernale che estiva.  

   

Tale studio ben si colloca nello scenario legislativo attuale, dove dal 31/5/2012 

entreranno in vigore gli obblighi del Decreto Legge 3.3.2011 n. 28 che promuove l’uso 

delle energie rinnovabili. Il nuovo decreto recepisce la direttiva 2009/28/CE del 

Parlamento Europeo sull’impiego delle fonti rinnovabili, stabilendo le percentuali 

minime del loro impiego in relazione al fabbisogno termico totale degli edifici, cioè al 

fabbisogno richiesto per la loro climatizzazione, invernale ed estiva, e per la 

produzione di ACS (acqua calda sanitaria). Attualmente con le energie rinnovabili si 

doveva coprire solo il 50% del fabbisogno termico annuo richiesto per la produzione di 

ACS, mentre con il nuovo decreto si dovrà, fin dalla sua entrata in vigore, coprire il 20% 

del fabbisogno termico totale arrivando al 2017 con il 50%. A fronte di questa 

considerazione quindi il lavoro di tesi è ben inquadrato dal momento che l’obiettivo è 

proprio quello di partire dall’analisi di impianti potenzialmente predisposti alle 

imminenti richieste anzitutto ambientali nonché legislative per poter arrivare ad una 

loro ottimizzazione dal punto di vista delle prestazioni. 

Gli obiettivi del lavoro sono: condurre un’analisi sperimentale volta alla valutazione 

delle prestazioni della pompa di calore nel solo funzionamento invernale e alla 

corrispondente caratterizzazione termodinamica per mezzo della misura dei principali 

parametri operativi al variare delle condizioni al contorno; inoltre si intende produrre 

un modello e implementarne la simulazione al fine della validazione dello stesso. 

Il lavoro di sperimentazione è stato svolto presso il Centro Ricerche ENEA (Agenzia 

nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) nella 

sede di Casaccia (Roma) presso il laboratorio UTTEI-TERM, nello specifico presso l’area 

capanna.  

La prima parte dell’elaborato è stata rivolta all’analisi del problema ambientale nel 

settore della refrigerazione illustrando le motivazioni che hanno portato alla scelta 

dell’anidride carbonica come fluido refrigerante, citandone tra l’altro la storia, le 
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principali caratteristiche termodinamiche e conseguentemente i cicli in cui viene 

tipicamente impiegata. 

Dal momento che uno degli obbiettivi della tesi è proprio la creazione del modello di 

simulazione, si è ritenuto opportuno riportare due esempi di modelli per la simulazione 

di pompe calore, differenti da quella oggetto di studio, ma che fruttano l’anidride 

carbonica come fluido refrigerante, in modo tale da avere un’idea su quali fossero i 

lavori già effettuati in questo campo e nello stesso tempo avere i giusti riferimenti per 

poter procedere alla realizzazione del modello. Di base c’è l’intento di voler investigare 

principalmente sulle motivazioni che hanno spinto alla creazione di questi strumenti 

entrando quindi nello specifico di quali erano le caratteristiche richieste alla macchina 

nonché il contesto in cui doveva essere utilizzata. Inoltre sono state  approfondite le 

varie dinamiche nonché scelte che hanno portato ad approcciarsi verso uno schema 

modellistico anziché un altro, valutando di volta in volta tutte le fonti citate e ipotesi 

adottate. 

La seconda parte dell’elaborato è rivolta ad analizzare innanzitutto la scelta 

progettuale alla base del funzionamento della pompa di calore acqua/acqua e di 

seguito i vari componenti presenti, in modo tale da poter procedere con l’analisi 

sperimentale. A valle di questo è stata riportata tutta la strumentazione di misura 

nonché i sistemi di acquisizione e elaborazione dei dati, ottenendo in definitiva una 

tabella che riporta tutti i punti sperimentali ottenuti con relative grandezze acquisite 

durante il funzionamento della pompa di calore. Attraverso quest’ultima è stato 

possibile argomentare e spiegare gli andamenti dei vari parametri operativi alla base 

del funzionamento della macchina al variare delle condizioni al contorno in cui si trova 

a lavorare, arrivando a definire quali fossero i parametri di maggior interesse nonché i 

campi di funzionamento dove le prestazioni della pompa di calore, espressi dal 

coefficiente di prestazione, sono massime. Terza ed ultima parte dell’elaborato ha 

interessato il modello di simulazione della macchina.  

Attraverso sia la descrizione dei componenti nonché i risultati sperimentali è stato 

possibile creare e validare un sottomodello che simulasse il funzionamento di ogni 

singolo componente presente nella pompa di calore, in modo da poter procedere con 

l’accoppiamento di quest’ultimi arrivando a definire la logica di funzionamento del 

modello complessivo e quindi la strategia risolutiva. A valle della creazione del 
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modello, sfruttando i dati sperimentali a disposizione, si è passati alla sua validazione 

attraverso la quale è possibile verificare il livello di precisione raggiunto e in particolare 

modo quali sono gli aspetti da approfondire, arrivando in fine alla comparazione tra le 

grandezze principali caratterizzanti il funzionamento della macchina misurate 

sperimentalmente con quelle calcolate dal modello.   

  


