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Introduzione 

Il seguente lavoro di tesi svolto, grazie ad una collaborazione tra l'Università 

Federico II di Napoli e il centro di ricerche ENEA di Casaccia (Roma), ha 

riguardato la sperimentazione di una pompa di calore reversibile aria/aria ad 

R744, del tipo roof top. 

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

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

ininfiammabilità 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 / distributori automatici) 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. Dato che esso non è né tossico né infiammabile, oltre ad 
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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 a un 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 elevata ampliando il campo potenziale di applicazione 

di tali sistemi anche alla produzione di acqua di sanitaria contemporaneamente 

al riscaldamento invernale. 

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

sono entrati 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%.  

L'obiettivi del lavoro è quello di condurre la prima analisi sperimentale volta alla 

valutazione delle prestazioni della pompa di calore nel solo funzionamento 

invernale, investigando sia sui parametri che maggiormente incidono sulle 

prestazioni della macchina, sia per approfondire la caratterizzazione 

termodinamica dei vari componenti presenti; tale caratterizzazione, nelle 

condizioni di funzionamento tipiche della climatizzazione invernale, ha lo scopo 

di costituire un database di prove sufficientemente ampio per avviare la 
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successiva fase di sperimentazione estiva e avere a disposizione un numero 

sufficiente di dati, o punti, su cui poter portare avanti una possibile calibrazione e 

validazione del modello di simulazione della pompa di calore. 

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. 

Il primo capitolo della tesi è rivolto 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 principali caratteristiche termodinamiche e conseguentemente i cicli in 

cui viene tipicamente impiegata. 

Nel secondo capitolo si è passati alla descrizione dei roof top, facendo 

riferimento al funzionamento, alle tipologie e al mercato attuale di tali macchine. 

Il terzo capitolo è stato dedicato al roof top a CO2 installato presso l'edificio F76 

situato all'Enea di Casaccia (Roma), per quanto concerne la progettazione, il 

dimensionamento e la realizzazione.  

L'ultimo capitolo dell’elaborato riguarda la sperimentazione dell’impianto al fine 

di determinarne le prestazioni, quindi il COP della pompa di calore, nella 

climatizzazione invernale, al variare della temperatura dell’aria in ingresso alla 

batteria interna. 

Per la caratterizzazione della pompa di calore è stata allestita una facility in un 

edificio sperimentale, altamente strumentato: la realizzazione della facility ha 

come finalità la verifica delle prestazioni energetiche di questa soluzione 

impiantistica. 

Tale attività rientra nel progetto “Studi e valutazioni sull’uso razionale 

dell’energia: Utilizzo dell’energia elettrica e solare per la climatizzazione estiva” 
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che fa parte delle attività della Ricerca di Sistema Elettrico, Accordo di 

Programma MISE(Ministero dello Sviluppo Economico)-ENEA. L’obiettivo di tale 

progetto è definire e sviluppare un sistema di produzione integrato che sia 

robusto, competitivo e di riferimento per il “sistema Italia”, in grado di assolvere 

l’intero compito della climatizzazione estiva e invernale. 

  


