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Inoltre si è ritenuto molto importante, al fine della comprensione del funzionamento del roof-top, di
riportare anche una tabella che descrive la configurazione di apertura delle valvole a tre vie e le due valvole
di laminazione, al variare della modalità di funzionamento (Tabella 1).
Di seguito si riportano gli schemi dell’impianto nelle varie modalità di funzionamento.
Nella modalità di funzionamento ‘ESTATE’ (figura 27a), la CO2 in uscita dal compressore viene inviata nel
circuito principale della batteria esterna (che in tal caso funziona da gas cooler) al fine di cedere calore
all’aria esterna. Dopodiché passa in uno dei due scambiatori rigenerativi, in modo da cedere calore al fluido
in aspirazione al compressore al fine di surriscaldarlo. Il fluido refrigerante, che si trova dal lato alta
pressione, uscito dal rigeneratore viene laminato, entra poi nella nell’evaporatore costituito dalla batteria
interna, sottraendo calore all’aria dell’ambiente da climatizzare. Dopo l’evaporatore, il fluido refrigerante
entra nel separatore di liquido e poi, infine nel rigeneratore, lato bassa pressione, per poi attraversare il
compressore, ricominciando così di nuovo il ciclo.
Nella modalità di funzionamento ‘INVERNO CLASSICO’ (figura 27b) il fluido refrigerante in uscita dal
compressore, entra nella batteria interna, che assolve il compito di gas cooler, al fine di cedere calore
all’aria dell’ambiente climatizzato. Dopo tale processo di raffreddamento, la CO2 viene ulteriormente
portata ad una temperatura inferiore attraversando lo scambiatore rigenerativo lato alta pressione. A
questo punto può essere laminata ed espandere nella batteria esterna che costituisce questa volta
l’evaporatore. Dopo l’evaporatore, il fluido refrigerante, viene inviato al separatore di liquido e viene poi
surriscaldato attraversando il rigeneratore lato bassa pressione, a tal punto è inviata al compressore per
ripercorrere nuovamente il ciclo.
Nella modalità di funzionamento ‘INVERNO CON 2 EVAPORATORI IN SERIE’ (figura 27c) entra in funzione
anche il circuito secondario della batteria esterna che funge da evaporatore. Tale circuito, in questa
configurazione ha l’obiettivo di aumentare la superficie di scambio termico con l’aria esterna. Il fluido
refrigerante dopo essere laminato, entra prima nel circuito secondario della batterie esterna, per poi
attraversare successivamente il circuito principale di tale batteria. In questo modo, i due circuiti della
batteria esterna sono attraversati in serie, sia dal fluido refrigerante che dall’aria.
Nel funzionamento ‘INVERNO CON 2 RIGENERATIVI’ (figura 27d) si osserva che i due circuiti che
costituiscono la batteria esterna, ricoprono funzionalità diverse. Il primo circuito incontrato dall’aria
esterna, più soggetto a brinamento rispetto all’altro, assume il compito di sbrinatore della batteria esterna
essendo attraversato dal fluido refrigerante ancora caldo in uscita dal gas cooler cedendo calore alla brina.
Dopo il passaggio nel circuito secondario dell’evaporatore, il fluido passa nel rigeneratore lato alta
pressione, poi viene laminato ed evapora successivamente nel circuito principale della batteria esterna che
funge ovviamente da evaporatore in questa modalità di funzionamento. Successivamente il fluido
attraversa il separatore di liquido, il rigeneratore lato bassa pressione ed infine il compressore per poi
ripercorrere di nuovo il ciclo termodinamico.
Nella modalità di funzionamento ‘DEFROSTING CLASSICO’ (figura 27e) il fluido di lavoro by-passa la batteria
interna, infatti in uscita dal compressore viene inviato direttamente nel rigeneratore, lato alta pressione, e
successivamente nel circuito principale della batteria esterna in modo da cedere calore alla brina formatasi,
al fine di scioglierla. Successivamente attraversa il separatore di liquido, il rigeneratore, lato bassa
pressione, e ritorna al compressore. In tale configurazione non si verifica una vera e propria laminazione,
quindi il lato di alta e bassa pressione a cui abbiamo fatto riferimento, vengono a crearsi per le perdite di
carico che caratterizzano il circuito. Inoltre è importante sottolineare che il calore ceduto alla brina, è
esclusivamente quello prodotto dal fluido nell’attraversare il circuito caratterizzato da tali perdite di carico.
Anche nel funzionamento denominato ‘DEFROSTING CON 2 RIGENERATIVI’ (figura27f) viene realizzata una
tecnica di sbrinamento a gas caldo. In tale schema si evince il fatto che lo scambio termico con l’ambiente
avviene solo nella batteria esterna. Più precisamente in essa, il circuito secondario, atto a sbrinare, si
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comporta da gas cooler cedendo calore alla brina, mente il circuito principale, sottraendo calore dall’aria
esterna si comporta da evaporatore. Un aspetto molto importante da sottolineare in questa modalità di
funzionamento, è il fatto che la batteria interna viene by-passata dal fluido refrigerante, quindi non c’è uno
scambio di calore con l’aria interagente con la batteria interna. E’ ovvio che tale modalità di funzionamento,
è utilizzata solo per brevi intervalli temporali durante il normale funzionamento invernale. La durata e la
frequenza di tali intervalli dipendono dalle condizioni dell’ambiente esterno e dal carico della macchina.
La modalità di funzionamento ‘DEFROSTING INVERSO’ (figura 27g) è utilizzata quando è necessario lo
sbrinamento anche del circuito principale della batteria esterna. Anche se tale circuito è posto a valle di
quello secondario nel senso dell’aria, si possono verificare gravose condizioni climatiche che portano alla
formazione di brina anche in questa parte della batteria esterna. Tramite una particolare configurazione
delle valvole a tre vie, il fluido di lavoro in uscita dal compressore, viene inviato nel circuito principale della
batteria esterna in modo da cedere calore alla brina. Successivamente il fluido attraversa in serie i due
scambiatori rigenerativi dal lato alta pressione, poi il separatore di liquido, e di nuovo i due scambiatori
rigenerativi lato bassa pressione, infine ritorna al compressore per ricominciare di nuovo il ciclo
termodinamico.
La modalità di funzionamento ‘DEFROSTING INVERSO 2’ (figura 27h) è utilizzata quando è necessario lo
sbrinamento della batteria esterna. Il fluido di lavoro in uscita dal compressore, viene inviato nella batteria
esterna in modo da cedere calore alla brina. Successivamente il fluido attraversa lo scambiatore
rigenerativo dal lato alta pressione, poi il separatore di liquido, e di nuovo i due scambiatori rigenerativi
lato bassa pressione, infine ritorna al compressore per ricominciare di nuovo il ciclo termodinamico.

4.2 Componenti del roof-top
Dopo la descrizione dell’impianto in cui è inserito il roof-top oggetto di analisi, delle sue configurazioni
circuitali al variare della modalità di funzionamento, in questo paragrafo si descrivono in modo dettagliato i
principali componenti che costituiscono il roof-top. In molti casi oltre alla breve descrizione, quando è stato
possibile, viene allegato anche parte del datasheet fornito dalle varie case costruttrici.
Dai dati di targa si trae che, in funzionamento invernale, l'impianto, con temperatura ambiente +5°C, ha
una capacità termica di 36,3 kWt con aria in +16°C/out +34°C e lato evaporatore aria in +2°C/out -2°C. In
funzionamento estivo con temperatura ambiente +35°C, ha una capacità frigorifera di 38,5 kWf con aria in
+27°C/out +16°C, lato condensatore aria in+35°C/out +50°C.
L'impianto è costituito dai seguenti componenti:
- Compressore
- Valvole di laminazione
- Batteria Interna
- Batteria Esterna
- Scambiatore Rigenerativo
- Ventilatori assiali per la batteria esterna
- Ricevitore di liquido
- Valvole motorizzate a 3-vie
- Ventilatori di mandata e ripresa dell'aria

Compressore
Il compressore installato all’interno della pompa di calore è stati fornito dalla ‘DORIN’ che realizza
compressori per la CO2 in diversi modelli e serie. In particolare, a bordo è presente un compressore della
serie 300 modello CD1300H (figura 28-29), ovvero un compressore monostadio, semi-ermetico a due
cilindri, capace di operare in regime transcritico.
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Figura 28 Compressore semi-aperto DORIN modello CD 1300 H.

Esso è adatto per applicazioni tipo: pompa di calore, refrigerazione commerciale, trasporto refrigerato,
sistemi HVAC reversibili e non. Le sue caratteristiche tecniche principali da catalogo sono riportate in
Tabella 2.
Tabella 2 Dettagli tecnici compressore.

SPECIFICHE TECNICHE COMPRESSORE
Cilindri
Volume spostato [m3/h] @ 50 Hz
RPM @ 50 Hz
Peso [kg]
Carica Olio [kg]

2
8.92
1450
148
2.5

Figura 29 Compressore del roof-top.

Come tutti in compressori alternativi, la variazione di pressione del fluido è ottenuta con il moto alternativo
di uno o più pistoni che si muovono all’interno di cilindri in comunicazione con la parte di alta e bassa
pressione del circuito frigorifero attraverso valvole unidirezionali che si aprono per differenza di pressione. I
compressori semiermetici si stabiliscono in quella fascia di applicazioni dove è importante garantire una
certa tenuta e quindi limitare la fuoriuscita di refrigerante, infatti il compressore vero e proprio (camera di
compressione cinematismi) è accoppiato direttamente al motore elettrico, il tutto è completamente
rinchiuso in un involucro stagno. Nonostante la totale assenza di perdite in corrispondenza dell’albero
motore, seppur in modesta entità, si possono verificare perdite per imperfetta tenuta in corrispondenza
degli attacchi filettati. I principali vantaggi che caratterizzano tali compressori sono: una buona versatilità e
flessibilità ai valori di pressione in mandata e in aspirazione, un valore di rendimento che si mantiene
abbastanza costante in tutte le condizioni di esercizio sia al variare del carico frigorifero sia al variare del
rapporto di compressione.
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Di contro c’è da considerare una serie di significativi svantaggi: fattori di perdita introdotti dalla presenza
delle valvole unidirezionali, marcata dipendenza del rapporto volumetrico dal rapporto di compressione, a
causa del volume nocivo, sono molto sensibili alla presenza di liquido all’aspirazione e infine il
funzionamento alternativo che produce vibrazioni e rumorosità.
Questo compressore è monostadio capace di lavorare in regime transcritico, condizione essenziale dal
momento che il fluido refrigerante è CO2. Considerando le condizioni particolarmente gravose in cui si trova
a lavorare un compressore per anidride carbonica in ciclo transcritico, il compressore in oggetto per il suo
design è particolarmente adatto a limitare fenomeni di scambio termico tra la parte di alta e bassa
pressione.
Il compressore è mosso dall'inverter della FRIGOKIMO, modello 15FPE-FMV14 (figura 30) che consente di
variare la frequenza, e quindi la potenza del compressore stesso. Questo è possibile variando i parametri
del compressore e utilizzando il controllo web come sarà descritto più avanti.

Figura 30 Compressore Frigokimo.

Valvole di laminazione
Le valvole di laminazione vengono gestite da un controllore elettronico in funzione del valore della
pressione di mandata. Queste sono valvole motorizzate ad azionamento diretto pilotate da un attuatore.
Per la pompa di calore aria/aria a CO2 oggetto di studio sono state scelte valvole della Danfoss modello
CCMT ad alta pressione con attuatore elettronico.
L’CCMT è progettata per regolare il flusso del gas transcritico o del liquido subcritico proveniente dal
raffreddatore di gas (gas gooler) nei sistemi a CO2 transcritici. Essa può essere inoltre utilizzata anche per
altre funzioni di controllo nei sistemi sempre a CO2.
L' CCMT è progettata in modo che le forze di apertura e di chiusura siano bilanciate, attraverso un segnale
elettrico si genera una forza magnetica che mette in rotazione un giunto accoppiato ad un mandrino il
quale a sua volta determina il movimento verticale del cono valvola che garantisce la variazione di sezione
per il passaggio di refrigerante e una perfetta tenuta in condizioni di chiusura valvola.

Figura 31 Valvole di laminazione elettroniche del roof-top.
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Figura 32 Curva caratteristica di funzionamento delle valvole di laminazione.
Tabella 3 Caratteristiche della valvola ICMTS installata sulla pompa di calore.

Intervallo di Temperatura [°C]
Massima pressione di esercizio [bar]
Massima differenza di pressione [bar]
Tempo di apertura valvola alla massima velocità dell’attuatore [s]

-60 - 120
140
90
3

Il controllore legge la pressione di mandata (Pressione al gas cooler), la temperatura del gas all’uscita del
gas cooler e in funzione di questi parametri, assegna un nuovo valore di set della pressione di mandata.
Successivamente lo stesso controllore modula il grado di apertura della valvola per ottenere tale livello di
pressione. La valvola è stata sviluppata appositamente per le pressioni che caratterizzano un ciclo
transcritico ad anidride carbonica.
Il motore della valvola cioè l’attuatore ICAD è controllato attraverso un segnale 0-10 V inviato dal
controllore. Sono riassunte in tabella 3 le caratteristiche tecniche della valvola ICMTS.
Il controllore elettronico installato per il funzionamento della valvola è sempre della Danfoss modello EKC
326A. Questo controllore è adoperato in svariate applicazioni, tra cui pompe di calore, che utilizzano
l’anidride carbonica come fluido refrigerante. La caratteristica principale è che riesce a garantire e
stabilizzare il livello di pressione al gas cooler per massimizzare il COP. Il sistema prevede che oltre al
controllore, l’attuatore e la valvola siano predisposti di un opportuno sensore di temperatura e pressione in
uscita al gas cooler in modo da poter avere gli input necessari al coretto funzionamento dell’intero sistema
di laminazione.

Fig.33 Controllore Danfoss mod. EKC326A per il controllo dell'alta pressione.

Il controllo delle valvole, avviene utilizzando in cascata al controllore Danfoss mod. EKC326A un controllore
della Danfoss mod. EKD316 illustrato in figura. 34. Questo viene utilizzato per muovere fisicamente il
motore della valvola di laminazione elettronica.
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Figura 34 Controllore Danfoss mod.EKD316.

Batteria Interna
Nel roof-top in esame, a seconda del funzionamento, estivo od invernale, la batteria interna assume il
ruolo, rispettivamente di evaporatore o gas cooler.
La batteria interna rientra nei componenti più importanti installati sulla pompa di calore, in quanto
attraverso questa riusciamo a riscaldare o raffreddare l’aria a seconda delle condizioni considerate.
Nel caso della pompa di calore aria/aria a CO2 oggetto di studio, come batteria interna è stato scelto uno
scambiatore a tubi ed alette fabbricato appositamente dalla LU-VE: il codice prodotto del modello scelto è
LPN32/ED/32T3R1000A/CuAl/12V01 (figura 35-36).
I tubi sono realizzati in rame, così come i distributori e i connettori, mentre le alette sono in alluminio. Le
alette sono forate ed al loro interno sono fissati i tubi tramite una lavorazione di forzatura. La scelta di una
tipologia di scambiatore è dettata sicuramente dalla tipologia di fluidi impiegati nello scambio termico e
dalle condizioni operative in cui si troverà a lavorare.
La batteria interna, al fine di scongiurare una possibile formazione di brina su di essa, è equipaggiata anche
di una resistenza elettrica. La progettazione è stata ottimizzata per il funzionamento della batteria anche a
seguito dell'inversione del ciclo e in funzionamento 'allagato' in alcune condizioni operative. Ciò spiega
ulteriormente la presenza del separatore di liquido alla sua uscita in particolari configurazioni delle valvole
a tre vie, riguardanti ovviamente il funzionamento estivo. I dettagli tecnici dello scambiatore sono riportati
in tabella 4 In particolare, in uno scambiatore di calore a tubi ed alette, come quello scelto per assumere le
vesti della batteria interna, i due fluidi a temperatura diversa scambiano calore attraverso la superficie sia
dei tubi che delle alette, il flusso dei due fluidi di lavoro, CO2 ed aria è incrociato.

Figura 35 Batteria Interna.
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Figura 36 Tipologia di batteria interna installata sulla pompa di calore.

Una delle caratteristiche principali della batteria interna, ma in generale di tutti gli scambiatori di calore che
costituiscono una macchina reversibile a CO2 è la loro particolare resistenza a pressioni elevate. Infatti
trovandosi a lavorare in condizioni transcritiche, tale batteria della pompa di calore in esame è stata
realizzata per resistere a pressioni del fluido interno di oltre 120 bar.
Di seguito viene riportata la scheda tecnica del modello impiegato come batteria interna nella pompa di
calore a CO2 oggetto di studio.
Tabella 4 Dettagli tecnici batteria interna.

SPECIFICHE TECNICHE BATTERIA INTERNA
Ingombro totale [mm3]
1000x800x65
3
Ingombro superficie alettata [mm ]
1000x800x65
Peso Batteria [Kg]
24.6
2
Superficie esterna [m ]
31.4
Volume interno [lt]
3.97
Rapporto superficie esterna/interna
15.9
Diametro interno tubi [mm]
6.52
spessore tubi [mm]
1.00
Passo tra le alette [mm]
3.20
spessore alette [mm]
0.13
passo tra i tubi [mm]
25.0
passo tra i ranghi [mm]
21.6
Perdita di carico [Pa]
24
Batteria Esterna
La batteria esterna, come quella interna, rientra nei componenti principali installati sulla pompa di calore,
ed è proprio attraverso questa che riusciamo a raffreddare o riscaldare l’aria che l’attraversa, come già
detto, al variare del funzionamento estivo od invernale.
Nel caso della pompa di calore oggetto di studio, come batteria esterna è stato scelto uno scambiatore a
tubi ed alette fabbricato appositamente dalla LU-VE contrassegnato da un codice prodotto
LPN32/GC/54T6R1400A/CuAl/12V01 (figura 37-38).
Per la particolare attenzione che si è data allo sbrinamento, la batteria esterna è costituita da due circuiti
per la CO2 che possono essere alimentati in serie od in parallelo rispetto al flusso dell’aria esterna, ed
indipendentemente l’uno dall’altro, grazie all’opportuna configurazione delle valvole a tre vie. Di questi due
circuiti uno assume le vesti di defrosting.
Anche per la batteria esterna, i tubi sono realizzati in rame, così come i distributori e i connettori, mentre le
alette sono in alluminio, anche per essa è previsto il funzionamento in allagato.
Ovviamente, come si può osservare nella figura 39, la batteria esterna presenta il distributore sia per il
circuito principale che per quello secondario.
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Figura 37 Tipologia di batteria esterna installata sulla pompa di calore.

Figura 38 Rappresentazione tecnica della batteria esterna.
Tabella 5 Dettagli tecnici batteria esterna.
SPECIFICHE TECNICHE BATTERIA ESTERNA
3

Ingombro totale [mm ]

1400x1350x130
3

Ingombro superficie alettata [mm ]

1400x1350x130

Peso Batteria [Kg]

117.
2

Superficie esterna [m ]

148

Volume interno [lt]

16.7

Rapporto superficie esterna/interna

16.0

Diametro interno tubi [mm]

6.5

spessore tubi [mm]

1.00

Passo tra le alette [mm]

3.20

spessore alette [mm]

0.13

passo tra i tubi [mm]

25.0

passo tra i ranghi [mm]

21.6

Perdita di carico [Pa]

20
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Figura 39 Vista della batteria esterna installata sulla pompa di calore.

Scambiatori Rigenerativi
Il sistema presenta due scambiatori rigenerativi che consentono da un lato di far evaporare ulteriormente il
refrigerante proveniente dall’evaporatore, in modo da surriscaldarlo, e dall’altro, sotto raffreddare il
refrigerante in uscita dal gas cooler.
Per i rigeneratori installati sulla pompa di calore a CO2 aria/aria oggetto di studio è stata scelta come
tipologia uno scambiatore realizzato da ENEX, a correnti parallele, a fascio tubiero multi-tubo lato alta
pressione rappresentato nelle figure 40-41, progettato in maniera tale da garantire una efficienza intorno al
50% nelle condizioni nominali; mentre le ulteriori caratteristiche tecniche vengono riportate nella tabella 6.

Figura 40 Scambiatore Rigenerativo.
Tabella 6 Caratteristiche dei rigeneratori installati sulla pompa di calore.

40

Lunghezza [m]

1,240

Numero di tubi

36

Materiale mantello

ASTM106grB

Materiale tubi

Rame

Figura 41 Rigeneratori installati sulla pompa di calore.

Per questa tipologia di scambiatore il processo di scambio termico avviene tra i due fluidi uno contenuto
all’interno del fascio tubiero e l’altro disposto lato mantello, in modo tale da garantire un valore di area di
scambio termico quanto più grande è possibile.
Ventilatori assiali per la batteria esterna
Il ventilatore della batteria esterna è il modello A4E450-AO09-01 della EBMPAPST le cui specifiche sono
riportate in figura 42 e tabella 7. Visto che le perdite di carico caratterizzanti il ‘circuito’ attraversato
dall’aria, che interagisce con la batteria esterna, sono piccole,ed inoltre vengono richieste grosse portate di
aria a tali batterie, la scelta non può che non ricadere sui ventilatori di tipo assiali.
Tale tipologia di ventilatori è caratterizzata da basse prevalenze fornite al fluido elaborato, ossia l’aria, e
grosse portate volumetriche; che nel caso in esame si attestano a valori di 8000 m3/h.
Tabella 7 Caratteristiche tecniche del ventilatore della batteria esterna.

SPECIFICHE TECNICHE VENTILATORE
Phase

1∼

1∼

Voltaggio nominale [VAC]

230

230

Frequenza [Hz]

50

60

Definizione del tipo di dati

A carico max.

A carico max.

Standard

CE

CE

Velocità [1/min]

1310

1390

Potenza in ingresso [W]

490

650

Assorbimento elettrico [A]

2.36

2.96

Motor capacitor [µF]

10

10

Capacitor voltage [VDB]

400

400

Max. back pressure [Pa]

125

115

Min. T amb. [°C]

-40

-40

Max. T amb. [°C]

65

55

41

ACCORDO DI PROGRAMMA MSE-ENEA

Figura 42 Rappresentazione tecnica del ventilatore assiale.

Figura 43 Curva caratteristica di funzionamento del ventilatore.

Il ricevitore di liquido
La funzione del ricevitore o separatore di liquido è molto importante dal momento che c’è bisogno sia di
preservare il compressore dalla presenza non desiderata della fase liquida all’interno del fluido refrigerante
causata sia da variazioni di carico della macchina, transitori o variazioni di parametri operativi della
macchina; sia di riportare parte dell’olio che inevitabilmente si depositerà in circolo con il fluido
refrigerante al compressore. Tale fenomeno avviene grazie ad un sistema di valvole elettroniche in cui il
separatore di liquido è posizionato a valle dell’evaporatore e a monte dello scambiatore rigenerativo lato
evaporatore.
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La CO2 che esce dall’evaporatore prima di arrivare allo scambiatore rigenerativo e quindi poi al
compressore, deve passare prima all’interno del separatore di liquido dove si crea la separazione appunto
tra la parte liquida e quella vapore.
Ovviamente il vapore così prodotto viene fatto passare all’interno dello scambiatore rigenerativo
garantendo un opportuno surriscaldamento, assicurando la totale assenza di liquido all’aspirazione dei
compressori. Invece la parte di liquido che si è formata sarà costituita in parte dal fluido refrigerante e in
parte da olio. La distillazione del fluido refrigerante dall’olio, quando necessaria, viene realizzata grazie ad
un opportuno nastro scaldante di cui il separatore di liquido è caratterizzato.
Nel roof-top oggetto di studio, il separatore di liquido ha un volume di 15 dm3 e i dettagli costruttivi sono
riportati in figura 44 mentre in figura 45 lo si può vedere collegato agli altri componenti.

Figura 44 Ricevitore di liquido.

Figura 45 Ricevitore di liquido.

Valvole motorizzate a 3-vie
Il roof-top è dotato di cinque valvole a sfera (figura 46) altamente performanti per impianti in alta
pressione ad anidride carbonica (R744 a ciclo trans-critico). La valvola a tre vie riceve il flusso in ingresso
attraverso il tronchetto verticale (sempre in presa) e permette di convogliare il flusso in uscita,
alternativamente, lungo una delle due direzioni orizzontali. L’attuatore agisce con un tempo di manovra di
155s, permettendo la gestione di una coppia massima di 40 Nm, in modo tale da garantire un notevole
margine contro i blocchi indesiderati causa l’irrigidimento dei seggi nel caso di intervalli prolungati di
apertura/chiusura. Il sistema di ancoraggio è a tenuta di pressione, ed è studiato per costituire un’ulteriore
barriera a leaking nella zona del perno (la più suscettibile nel tempo a questo problema), conformemente
alle richieste di normativa di componenti capaci di minima perdita annua di refrigerante e in ottemperanza
alle più recenti normative di salvaguardia ambientale.
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Figura 46 Valvole motorizzate del roof-top.

Ventilatori di mandata e ripresa dell'aria
L'aria viene inviata e ripresa dagli ambienti mediante dei ventilatori plug-fan della ZIEHL-ABEGG riportati in
figura 47.

Figura 47 Ventilatore di mandata dell'aria.

I ventilatori sono muniti di inverter dell'ABB modello ACS 150-03E--08A8-4 mostrato in fig. 48. Tali inverter
possono essere montati a parete e a pavimento, nel primo caso, la parete dev'essere quanto più verticale
possibile, di materiale non infiammabile e sufficientemente robusta da sorreggere il peso del convertitore.
Nel secondo basta che il pavimento /materiale sottostante non sia infiammabile.
Per consentire il raffreddamento del dispositivo è necessario disporre di uno spazio libero sopra e sotto lo
stesso di 75 mm, mentre non è necessario lasciare spazio libero ai lati del convertitore, che può pertanto
essere installato in configurazioni affiancate come nel nostro caso.
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Figura 48 Inverter ventilatori mandata e ripresa.

4.3 Strumentazione e sistema di acquisizione dati, controllo e gestione impianto
L’impianto, l’ambiente esterno e quello interno vengono costantemente monitorati mediante diversi
strumenti di misura, i quali permettono di determinare le prestazioni dell’impianto in relazione alle
condizioni esterne. Mentre per la pompa di calore, quindi lato CO2, viene utilizzato il sistema di controllo e
supervisione della Eliwell, i parametri relativi all’ambiente esterno e interno e all’impianto vengono
acquisiti e memorizzati da un apposito e sofisticato controllore di gestione, BX EINSTEIN, il quale permette
anche la rielaborazione delle acquisizioni. In fase di progettazione sono stati individuate le grandezze da
misurare e i punti in cui risulta necessario effettuare le misurazioni per monitorare e caratterizzare
l’impianto.
I punti controllati dal sistema di supervisione sono ad esempio le temperature e le umidità relative di
mandata e di ripresa dell'aria, temperature e pressioni relative al ciclo termodinamico della CO2. Sono stati
inoltre previsti sensori per la misura dell’umidità e temperatura esterna, un sensore per la misura della
concentrazione di CO2 presente nell’aria dell’ambiente interno. I dati provenienti da quest’ultimo sensore
sono utilizzati dal sistema di gestione per regolare le modalità di ricircolo dell’aria e quindi il funzionamento
dell’UTA.
I componenti in campo montati (schede, sensori, software) appartengono al gruppo Emerson Electric Spa.
Il sistema di controllo e supervisione della Eliwell "comunica" con il controllore di gestione BX EINSTEIN
mediante linguaggio modbus, in tal modo il sistema di gestione, permette all’utente una semplice
interazione con l’impianto mediante la creazione di opportune pagine grafiche, visualizzabili su pc,
consultabili sia in locale che in remoto.
Strumentazione lato aria.
Sonda di temperatura aria esterna,mandata e ripresa.
Il cuore della sonda di temperatura aria esterna in policarbonato è il sensore di temperatura,
accuratamente sigillato in una custodia di policarbonato e dal pressacavo, per prevenire infiltrazioni di aria
dall’edificio (figura 49). La sonda dispone di un sensore sigillato con polyolefin ed è esente da guasti dovuti
all’alta umidità, alle contaminazioni, agli sbalzi termici ed alle vibrazioni.
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Figura 49 Sonda temperatura aria esterna.

La sonda, con sensore da 10000‐Ohm e termistore NTC, appartiene alla classe di protezione IP 65, ha
l’approvazione CE e permette di disporre di un’ampia scelta di sensori a termistori e RTD (figura 50).

Figura 50: Specifiche tecniche sonda temperatura TE-706-B-12.

Figura 51: Specifiche di installazione sonda TE-706-B-12.

Sonda umidità aria esterna,mandata e ripresa a bulbo
La sonda HU-224-3VDC è un trasduttore di umidità estremamente veloce, stabile e accurato, realizzato per
ambienti particolarmente soggetti a livelli di umidità alti e variabili (figura 52). Essa è calibrata e certificata
secondo gli standard NIST. La sonda incorpora un sensore polimerico capacitivo sensibile alle variazioni di
umidità; tale sensore non risente della presenza di contaminanti, condensazione, nebbia o alti livelli di
umidità presenti per un lungo periodo di tempo. Infatti, la sonda potrebbe essere immersa in acqua
distillata senza degradare l’accuratezza della calibrazione (figura 53).
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Figura 52 Sonda di umidità a bulbo.

Nel caso in cui polvere o contaminanti dovessero accumularsi sul sensore, la sonda può essere lavata
tramite un semplice processo industriale e ritornare in funzione senza alcun cambiamento nella
calibrazione.
La sonda viene calibrata in una apposita camera ed è compensata per quanto riguarda la temperatura se
essa opera in un range di temperatura tra -30°C e -130°C. Sono disponibili due diversi campi di
funzionamento: il primo fornisce in uscita un segnale di 0-5 o 0-10 VDC mentre il secondo fornisce un
voltaggio di 12-35 VAC o di 12-40 VDC. Il segnale fornito in uscita dalla sonda è completamente protetto dal
corto circuito.

Figura 53 : Dati tecnici sonda di umidità a bulbo.

Sonda di temperatura ambiente interno NTC 10K
Sonda di temperatura ambiente con termistore NTC 10 K (figura 54).
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Figura 54 Sonda TE-205-EU-12.

GMW115 Trasmettitore CO2 ambiente
Il sensore CARBOCAP misura la concentrazione di CO2 in ppm nell’ambiente da climatizzare (figura 55 56). È
realizzato in silicone e possiede tre componenti principali: sorgente di raggi infrarossi, filtro e rilevatore di
raggi infrarossi. Il principio di funzionamento con il quale opera la sonda è la tecnologia a raggio infrarosso
non dispersiva (NDIR). Il problema di tale tecnologia è rappresentato dalla perdita di intensità da parte dei
raggi di luce richiesti e, inoltre, ulteriore problema è rappresentato dall’incapacità di identificare l’istante in
cui si verifica la contaminazione del raggio luminoso.

Figura 55 56 Sonda CO2.

La sonda opera nel modo seguente: la sorgente di raggi infrarossi, posta nella parte terminale della camera
di misurazione, emette un raggio luminoso nella camera dove si trova il gas. Nella camera ogni molecola di
anidride carbonica presente assorbe parte del raggio luminoso alla sua caratteristica lunghezza d’onda. Il
filtro ad interferenza è elettricamente accordato così che la sua banda passante coincida con la lunghezza
d’onda con cui l’anidride carbonica assorbe il raggio di luce. Il rilevatore misura l’intensità del segnale che lo
attraversa. Successivamente, la banda passante del filtro è spostata verso la lunghezza d’onda dove non c’è
assorbimento. Questo fornisce il segnale di riferimento. Il rapporto di questi due segnali, quello riferito alla
lunghezza d’onda di assorbimento e quello al segnale di riferimento, indica il grado di assorbimento della
luce nel gas e quindi la concentrazione dell’anidride carbonica (figura 57). Il segnale di riferimento
compensa i possibili effetti dell’invecchiamento del sensore e della contaminazione; tutto ciò rende il
sensore molto stabile.
La sonda GMW115 è stata ideata specialmente per soddisfare la richiesta di controllare la ventilazione con
due range di misurazione rispettivamente di 0÷2000 e di 0÷5000 ppm. Infatti un’elevata concentrazione di
CO2 è indice di una cattiva ventilazione (figura 58).
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Figura 57 Componenti sonda e principio di funzionamento.

Figura 58: Dati tecnici sonda GMW115.

Sonda di velocità mandata aria
Per misurare la velocità dell'aria viene utilizzata la sonda IVL 10 della Produal (figura 59) di cui si riportano
le caratteristiche tecniche (figura 60). Utilizzata per applicazioni di tipo HVAC1., la sonda è montata nel
canale di mandata dell'aria subito prima l'ingresso nell'edificio; questa misurazione vedremo sarà
indispensabile per conoscere la portata d'aria immessa nell'edificio.

1

Heating, Ventilation and Air Conditioning
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Figura 59 Sonda di velocità IVL 10.

Figura 60 Scheda tecnica sonda IVL 10.

Strumentazione lato CO2
Misure di temperatura
Per le misure di temperatura vengono utilizzate sonde di temperatura del tipo NTC (figura 61) con tubo in
acciaio, mentre il materiale costituente la capsula è AISI 304 con un diametro di 6mm e una lunghezza di
40mm.

Figura 61 Sonda di temperatura NTC.

Le misure di temperatura vengono effettuate all’aspirazione e alla mandata del compressore, all'ingresso
dell'evaporatore, all’uscita del GasCooler e del rigeneratore. In tabella 8 sono riportate le caratteristiche
principali della sonda:
Tabella 8 Caratteristiche principali delle sonde NTC.

Intervallo di taratura
Accuratezza
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-30 – +80 °C

± 1 °C

Misure di pressione
Sono effettuate sia misure di pressione assoluta (bassa e alta pressione) che differenziale (lato ventilatori
mandata e ripresa). Vengono utilizzati trasduttori di pressione della Huba Control serie 511 (figura 62) e il
segnale di uscita è di 4 – 20 mA.

Figura 62 Trasduttore di pressione Huba Control 511.

In tabella 9 sono riportate le caratteristiche principali:
Tabella 9 Caratteristiche principali trasduttore di pressione.

Accuratezza

± 0.3 %

Intervallo di taratura

0 – 160 bar

Temperature di esercizio

-40 - 125 °C

Figura 63 Strumentazione lato CO2 a bordo roof-top.

La strumentazione lato CO2, consente di calcolare le condizioni di funzionamento dell'impianto grazie alle
quali è possibile risalire al ciclo termodinamico effettuato dal fluido nelle diverse condizioni di
funzionamento, infatti come già detto sono note, la temperatura all'aspirazione e alla mandata del
compressore, quella in uscita alla batteria interna e esterna e la temperatura ingresso valvola, inoltre sono
misurate le due pressioni del ciclo, alta e bassa, al gas cooler e all'evaporatore.

4.4 Regolazione e gestione dell’impianto: BX EINSTEIN
Il sistema per la gestione e la regolazione digitale del roof-top è BX EINSTEIN prodotto dall’azienda CDZ.T srl
facente parte della divisione specialistica che si occupa di efficienza energetica del gruppo EMERSON
Electric Spa (figura 64).
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Figura 64 BX Eistein.

Il software installato permette di:
seguire istantaneamente da display o da postazione remota il funzionamento meccanico ed
elettrico dell’impianto;
gestire gli orari di funzionamento delle macchine per il condizionamento;
consente il monitoraggio dello stato di funzionamento di tutte le apparecchiature;
controllare lo stato degli allarmi implementati;
controllare i valori delle grandezze misurate (temperature, portate, ecc.);
variare, tramite semplici slitte, i SETPOINTS (temperatura locale di prova);
veder visualizzata sul monitor il relativo andamento grafico (Log) di tutte le grandezze monitorate
quali temperature, pressioni ecc. (figura 65).
impostare giornate speciali di utilizzo dell’impianto e variare orari di funzionamento di luci o
macchine di condizionamento;

Figura 65 Esempio di visualizzazione dell’andamento grafico delle grandezze misurate.
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Il sistema EINSTEIN accomuna la funzione di controlli precisi e flessibili sulle regolazioni alla funzione di
ottimizzazione dei consumi energetici. e si integra alla perfezione con la pianificazione del consumo
energetico.
Il software consente di gestire in modo intelligente le accensioni e gli spegnimenti dell’impianto tramite il
programma di Optimum Start Stop (O.S.S.). A partire dalle condizioni termoigrometriche rilevate
nell’ambiente climatizzato e sulle condizioni termoigrometriche esterne, il sistema (basandosi su un proprio
archivio statistico ad autoapprendimento) calcola il più idoneo tempo di preaccensione degli impianti e di
prespegnimento degli stessi cercando di ridurre il più possibile il periodo di funzionamento.
In ogni fase di preaccensione o prespegnimento, il programma calcola il tempo necessario per portare
l’ambiente al livello di comfort richiesto e mantenerlo in tali condizioni. Questi calcoli vengono salvati in
un'apposita memoria e vengono usati per ricalcolare continuamente i tempi più idonei per l'ambiente
gestito. L'utente ha la possibilità di programmare una zona di comfort accettabile al range di preaccensione
e prespegnimento. E' inoltre possibile impostare un tempo massimo consentito di preaccensione e
prespegnimento.
Il sistema, tramite l’unità centrale e le sue periferiche, può gestire molteplici utenze come pompe, gruppi
frigo, caldaie, illuminazione, unità di trattamento aria, refrigerazione. Nella gestione e regolazione digitale
dell’impianto il sistema utilizza una serie di programmi energetici ad autoapprendimento. L’utente deve
semplicemente stabilire gli orari di occupazione. Tramite la funzione O.S.S. di gestione intelligente delle
accensioni e spegnimenti il sistema calcola, secondo un programma di autoapprendimento, l’intervallo di
tempo più conveniente per il passaggio dal regime di occupazione a quello di non occupazione. Il
monitoraggio dei consumi energetici riveste particolare importanza nei progetti di risparmio energetico in
quanto consente inizialmente di concentrare gli sforzi sulle utenze più energivore e successivamente di
valutare i risultati conseguiti con la gestione. Il programma di gestione archivi energetici presente nel
sistema Eistein permette di archiviare i dati energetici di molteplici gruppi di misura di potenza quali
condizionamento, refrigerazione, illuminazione etc. suddividendoli in orari, giornalieri e mensili. In appositi
archivi Logs vengono storicizzati i dati relativi al funzionamento delle varie utenze. In particolare vengono
archiviati i valori misurati da tutti i punti fisici connessi al sistema ed i principali parametri software di
funzionamento. Ciò permette all’utente di verificare il corretto funzionamento evidenziando eventuali
anomalie.
Per effettuare modifiche sui vari punti dell’impianto controllato, quali Comandi, Stati, Programmi Tempo, è
necessario accedere al programma di Editing di UltraSite attraverso il quale si possono applicare le
variazioni istantaneamente sul controllore Einstein. Inoltre c’è la possibilità di forzare dei comandi e di
veder visualizzata sul monitor il relativo andamento grafico (Log) di tutti i punti quali Temperature,
Pressioni, Comandi.
I vari loop di regolazione utilizzano più tipologie di sensori quali input delle regolazioni:
- Temperatura ambiente;
- UR% ambiente;
- Temperatura esterna;
- UR% esterna;
- Temperatura mandata;
- valori calcolati da moduli matematici (temperature medie, minime, massime, apparenti, entalpie, ecc.);
Tutti i loop di regolazione utilizzano un modulo P.I.D. in cui l'utente può personalizzare i valori di banda
proporzionali \ tempo integrale \ tempo di derivativa ,differenziandoli tra curva riscaldamento \ curva
serrande freecooling \ curva raffreddamento \ curva umidificazione \ curva deumidificazione.
E' possibile impostare differenti valori di set point, ad esempio :
- set point temperatura ambiente periodo invernale ed estivo;
- set point diurni e notturni;
Tutti i punti hardware \ software relativi al sistema sono abbinati ad un apposito archivio trends. L'utente
ha la possibilità di impostare svariati parametri relativi a ciascun punto :
- tempo di archiviazione tra un punto ed il successivo;
- valore da archiviare (min.\media\max) nel periodo di riferimento;
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- archiviazione solo dei cambi di stato (on-off) o delle variazioni analogiche entro una soglia prefissata.
Gli archivi trends possono essere visualizzati localmente direttamente sul display, o da remoto tramite
Personal Computer ed inoltre possono essere visualizzati sia in formato alfanumerico sia in formato grafico.
Il modulo di gestione è dotato di un apposito archivio allarmi in cui sono storicizzati tutti gli interventi di
allarme, malfunzionamento, ecc., quindi ogni intervento viene archiviato con la data e ora di intervento e di
ritorno al normale.
E' opportuno ricordare che in un apposito archivio vengono registrati tutti gli interventi di override, cioè di
sovra scrittura alla logica di regolazione preimpostata, effettuati sulle varie utenze e sui vari punti di
programma, mentre in un altro archivio vengono registrate tutte le operazioni effettuate dai vari operatori
abilitati sui vari programmi del sistema.
In particolare viene registrata la data e l’ora d’ingresso dell'operatore, la data e l’ora di uscita ed i
programmi su cui detto è intervenuto. E' consentito inoltre registrare messaggi (che potranno essere letti
da altri operatori localmente direttamente sul display o remotamente tramite Personal Computer)
attraverso la funzione Notepad (figura 66).
I vari punti configurati con soglie di allarme e di segnalazione hanno livelli di priorità diversi. A seconda
delle priorità gli allarmi vengono inviati :
- direttamente sul display;
- direttamente sul PC locale;
- direttamente sul PC remoto;
- su un digital program;
- direttamente su un fax remoto;
E' possibile impostare più numeri telefonici di siti remoti per la trasmissione degli allarmi e configurare in
quali siti gli allarmi devono essere inviati nelle ore notturne, diverse o nei vari giorni della settimana. I vari
punti configurati come allarme possono essere di tipo digitale o analogico, i primi sono configurati come
on-off in caso di allarme ed hanno tempi di ritardo assegnati, i secondi possono essere configurati come
soglie di minima\massima o di variazione graduale della soglia e, possono inoltre essere configurati come
valori di scostamento dal set point. A ciascun punto inoltre viene abbinato un tempo di ritardo.

Figura 66 Modalità di accesso all’impianto tramite il software di gestione, in locale o da remoto.

Le principali caratteristiche hardware sono le seguenti:
-CPU, Processore Pentium con elevata capacità di processare dati;
-Memoria, elevatissima capacità di memoria che permette al sistema di storicizzare un elevato numero di
dati nei vari archivi logs, energetici, override ed allarmi;
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- Display, display a colori tipo TFT dotato di interfacce grafiche, che permettono all’utente di navigare
facilmente tra i vari programmi;
-Tastiera, tastiera dotata di tasti di accesso rapido e diretto ai vari programmi;
-Schede I\O, sono state installate le seguenti tipologie di schede I/O per soddisfare tutte le necessità di
monitoraggio e gestione dell’impianto:
- Multiflex 168AO : scheda universale completa di 16 ingressi universali, 8 uscite digitali e 4 uscite
analogiche;
- Multiflex 168 : scheda universale completa di 16 ingressi universali, 8 uscite digitali;
- 16AI : scheda universale completa di 16 ingressi universali.
Infine è opportuno illustrare le quattro pagine grafiche che permettono il monitoraggio e la gestione
dell’impianto mediante il software di gestione.
La pagina grafica principale mostra una vista dall'alto e una laterale del roof-top, dalle quali è possibile
distinguere, il compressore, i ventilatori del gruppo frigo, i ventilatori di mandata e ripresa dell'aria con i
rispettivi canali (figura 67); essa inoltre permette di accedere alle specifiche pagine grafiche riguardanti il
circuito frigorifero (figura 68) e la piantina dell'edificio (figura 69).

Figua 67 Pagina grafica Home.

Dalla pagina principale si visualizzano le condizioni di temperatura e umidità esterna, temperatura e
umidità dell'aria all'ingresso batteria e di mandata agli ambienti. E' possibile forzare l'apertura e la chiusura
delle serrande, la potenza del compressore, la velocità dei ventilatori e impostare una temperatura di set
point negli ambienti e inoltre è possibile visualizzare la portata elaborata dell'impianto e il consumo
elettrico. Infine si può forzare lo spegnimento dell’impianto o scegliere la programmazione oraria.
Dalla precedente pagina grafica si accede a quella riguardante il funzionamento dell'impianto.
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Figura 68 Pagina grafica Circuito di funzionamento.

In questa pagina non solo è possibile scegliere una delle modalità di funzionamento della macchina ma
vengono anche visualizzati i valori delle temperature e delle pressioni che caratterizzano il circuito
frigorifero. L'altra pagina grafica visualizzata è la pianta dell'edificio, all'interno del quale in ogni ufficio è
possibile fissare il valore di temperatura di set point e forzare l'apertura delle serrande; quest'ultima azione
può essere effettuata contemporaneamente per tutti gli uffici, utilizzando il comando presente in alto a
sinistra della pagina. Inoltre è possibile monitorare anche il valore della velocità dell'aria

Figura 69 Pagina grafica Pianta edificio.

Infine dalla pagina principale si può accedere a quella relativa alle grandezze lato aria (figura 70), in cui
vengono visualizzate la potenza termica sensibile e latente, i consumi elettrici e il COP dell'impianto lato
aria.
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Figura 70 Pagina grafica Bilancio aria.

La disponibilità di un sistema di controllo come BX EINSTEIN abbinata con la più attuale tecnologia dei
dispositivi tablet permette di monitorare costantemente e facilmente l’impianto nel palmo di una mano,
rendendo il tutto di più facile consultazione e fruizione rispetto all'utilizzo di un notebook o di un computer
(figura 71).

Figura 71 Pagina grafica del roof top visualizzata su un comune dispositivo tablet.

4.5 Sistema di controllo e supervisione ELIWELL
L'unità Roof Top viene controllata da una centralina ELIWELL mod. EVD7500/CU + EVE7500 + modulo ETH +
tastierino EVK 1000 (figura 72 )
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Figura 72 Modulo ETH, EVD7500/C/U, EVE7500, EVK1000.

Mediante il tastierino EVK1000 è possibile scorrere tutte le variabili di ciclo quali pressione, temperature,
ingressi analogici e digitali e verificare lo stato delle uscite digitali. E' inoltre possibile agire sui parametri di
funzionamento per poter adattare al meglio il roof-top all'applicazione specifica. E' quindi possibile
modificare tutti i parametri di ciclo, come ad esempio la temperatura dell'aria in mandata all'impianto di
climatizzazione nelle condizioni di funzionamento estivo ed invernale, i parametri di defrost, i limiti massimi
delle pressioni di ciclo, e molti altri.
Sulla pagina iniziale del menu è possibile visualizzare la data, l'ora, il modo di funzionamento (estivo o
invernale) e lo stato della macchina.

Figura 73 Pagina iniziale centralina.

Dalla pagina iniziale si accede al menu principale (figura 74), dal quale si visualizza il modo di
funzionamento in esecuzione; nel momento in cui la macchina cambia la modalità, ferma il compressore,
posiziona le valvole secondo lo schema relativo al modo selezionato e, una volta ricevuto il consenso dal
posizionamento, fa ripartire il compressore. Altri parametri visualizzabili sono la temperatura dell'aria in
uscita dalla batteria interna, il set impostato e lo stato dei ventilatori della macchina frigorifera ed infine, lo
stato del compressore, (in termine percentuale che è quella richiesta dall'inverter); al di sotto del 100%, al
di sotto si va a parzializzare il compressore.

Figura 74 Menu principale cetralina.

Dal menu principale è possibile passare al sottomenu strutturato in:
- Menu allarmi (Alm)
- Menu input e output (I/O)
- Menu parametri (Par)
- Menu funzioni (Fnt).
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Per quanto riguarda gli allarmi, questi sono visibili solo se attivi e una volta cessati si spengono
autonomamente. Sul sito Web è disponibile lo storico degli allarmi (ultime 8 ore) e il file di log con tutti gli
avvenimenti di allarme (dimensione max 1Mb, reset automatico al superamento).
Tra gli allarmi troviamo quello del livello olio compressore, errori sonde, pressione superiore al massimo
impostato (PLC), pressione inferiore al minimo impostato (PLC), temperatura gas cooler esterno superiore
al set massimo, temperatura gas cooler interno superiore al set massimo, posizionamento della valvole
errato ecc.
Gli Input e gli output sono divisi in segnali digitali e analogici, gli ingressi digitali vengono indicati con valore
0 = false, aperto, valore 1 = true, chiuso. Tra gli ingressi è possibile visualizzare il posizionamento delle
valvole, l'abilitazione macchina da Einstein, lo start della macchina ecc. Tra gli input analogici invece
ritroviamo i valori della grandezze misurati sul circuito frigorifero, ad esempio temperatura CO2 in uscita al
gas cooler esterno, temperatura all'aspirazione del compressore, alta e bassa pressione oppure è possibile
visualizzare la modalità di funzionamento della macchina.
Gli output digitali vengono indicati allo stesso modo degli input, e all'interno del menu è possibile
visualizzare il segnale ad inverter ON compressore, l'attesa posizionamento valvole, apertura valvola
spillamento olio ecc. Gli output analogici sono il comando inverter, il comando ventilatori batteria esterna e
il segnale apertura CCMT 100%.
Nel menu parametri è invece possibile variare i valori delle grandezze che caratterizzano il funzionamento
della macchina, è ovvio che andando ad agire su questi si può determinare anche un malfunzionamento
della stessa. Si può agire sui parametri principali quali la massima o la minima pressione ammissibile oltre
la quale far scattare l'allarme, la massima o la minima temperatura del gas cooler esterno o interno, in
modalità di funzionamento normale o in defrost, oppure fissare il tempo massimo per il posizionamento
delle valvole. Altri parametri riguardano lo stato del compressore, la temperatura di set point estivo o
invernale, il tempo massimo di defrost, parametri che caratterizzano il funzionamento dei ventilatori di
mandata e ripresa ecc.
Nel menu function è possibile verificare l'attuale funzionamento della valvola di spillamento dell'olio, il
funzionamento del defrost, modificare l'indirizzo IP (protocollo TCP/IP) del web server integrato con il
controllore, e la relativa porta di comunicazione per il sito web interno.
Infine si possono impostare i parametri Modbus sulla porta 485 (protocollo Modbus/RTU) e impostare la
data e l'ora interna del controllore.

4.6 Controllo web
Il controllore ha integrato un server web attraverso il quale è possibile leggere lo stato di funzionamento
della macchina, leggere le principali variabili ed impostare tutti i parametri. L'architettura è simile a quanto
indicato per il controllo da Tastierino Eliwell.
Per collegarsi al controllo web è sufficiente, sulla barra di un qualsiasi browser (anche se, per una migliore
visualizzazione si consiglia l'uso di Mozilla Firefox vers. 10.0 o superiore), digitare l'indirizzo IP dello
strumento. Per un collegamento remoto al di fuori della LAN, bisogna contattare l'amministratore di
sistema. Ai fini del funzionamento deve essere abilitato nel browser Java Script.
In figura 75 si riporta la pagina principale all'interno della quale è possibile leggere, con aggiornamento ogni
secondo, i seguenti valori:
- Temperatura dell'aria in uscita dalla batteria interna (°C)
- Set attualmente impostato (°C)
- La percentuale richiesta all'inverter dei ventilatori
- La percentuale richiesta all'inverter del compressore
- Attuale modo di funzionamento della macchina
- Modo di funzionamento normale impostato
- Modo di funzionamento defrost impostato
- Stato degli allarmi generali
- Fase di posizionamento delle valvole a tre vie
-Posizione corretta della serranda di mandata.
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Figura 75 Home controllo web.

Attraverso il menu è possibile accedere alla pagine sotto indicate, alcune protette da password. In figura 76
si riporta la pagina degli allarmi, questi sono riferiti alle sonde (Probes), al non corretto posizionamento
delle valvole a tre vie (Valves) e infine lo storico degli allarmi (Historical Alarms), questi permangono per il
tempo impostato indicando ora e minuto degli allarmi, di default 8 ore, una volta cessati vanno a false (0),
tranne gli storici.

Figura 76 Alarms controllo web.

Nella pagina I/O di figura 77 vengono visualizzati gli ingressi e le uscite, analogici e digitali, tutti i valori sono
riportati in un'unica pagina, quelli digitali sono indicati da una luce spenta = false, accesa = true.
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Figura 77 Input/Output controllo web.

Altra pagina è quella dei parametri figura78 , divisi in:
- Parametri principali per il funzionamento della macchina
- Parametri e sets stagionali
- Parametri per il funzionamento del defrost
- Parametri per il funzionamento della valvola di spillamento dell'olio.
Per cambiare valore ad un parametro, è sufficiente inserire il nuovo valore nella casella di testo e premere il
tasto invio, cambiato il valore non ci saranno messaggi di conferma. E' ovvio che la non corretta variazione
dei parametri potrebbe comportare un malfunzionamento del macchina.

Fgura 78 Parameters controllo web.

Nella pagina functions figura 79 troviamo:
- Oil drain per il funzionamento della valvola dell'olio e defrost per il relativo funzionamento;
- Impostazione orologio;
- Set dell'indirizzo IP del controllore e porta di comunicazione http;
-Impostazione del protocollo di comunicazione Modbus/RTU sulla porta RS485.
Infine troviamo la pagina dei log files: ad ogni variazione di stato di uno degli allarmi, il controllore genera
un file di log, questo, in formato tesuale (.txt), ha una dimensione massima di 1 MB, si rigenera
automaticamente e può essere scaricato dalla pagina log files.
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Fig.79 Functions controllo web.

4.7 Logica di regolazione
All'interno dell'impianto è stata implementata una logica di regolazione per garantire il funzionamento
ottimale al fine di limitare i consumi energetici del roof top.
Il fluido termovettore prodotto dalla pompa di calore (aria calda in inverno ed aria fredda in estate) viene
immesso direttamente nell’ambiente da climatizzare: il mantenimento delle condizioni di comfort sarà
quindi gestito variando la portata e la temperatura dell’aria immessa all’interno degli ambienti serviti. Al
fine di garantire anche una corretta qualità dell’aria, sarà gestita anche una percentuale di aria esterna (aria
di rinnovo) che è funzione della percentuale di CO2 rilevata nell’aria di ripresa dai vari ambienti.
A servizio dell'impianto di test è stata quindi implementata una logica di regolazione atta ad assicurare il
funzionamento ottimale del sistema al fine di garantire il comfort negli ambienti serviti, limitando i consumi
energetici necessari. L’impianto che serve i vari ambienti, del tipo a tutt’aria, è a portata variabile. La
gestione della temperatura dei vari ambienti viene effettuata variando la portata d’aria immessa tramite
delle serrande di regolazione servocomandate (impianto a portata variabile a basso costo).
Il roof top è dotato di ventilatori a portata variabile comandati da inverter: sui rami di immissione dell’aria
negli ambienti serviti sono state predisposte delle serrande motorizzate in grado di variare la portata
immessa dal 40% al 100%.
Alla partenza dell’impianto, il roof-top elaborerà la massima portata d'aria (inverter a 60 Hz) senza
l’immissione di aria esterna e lavorando a “tutto ricircolo”, al fine di ridurre i tempi di messa a regime
dell’edificio: questa modalità di “messa a regime” sarà comunque funzione della richiesta termica dei vari
ambienti serviti. Successivamente si valuterà la necessità di elaborare anche una certa frazione di aria
esterna che dipenderà dal valore rilevato dalla sonda di CO2 (<1000 p.p.m).
Il valore di temperatura presente in ciascun ambiente verrà confrontato con il valore di set della
temperatura desiderata: avremo così un certo valore di portata immessa, funzione della percentuale di
apertura della serranda.
Esempio:
Se nell'ufficio 2 occorressero 1000 mc/h di aria, ovvero la massima portata, l'apertura della serranda
sarebbe del 100%. Se invece, poiché la temperatura ambiente è prossima al valore di set point, avessimo
bisogno di soli 300 mc/h, l'apertura sarebbe del 30% (si ipotizza un andamento lineare tra la percentuale di
apertura e la portata d’aria che transita attraverso la serranda di regolazione). In funzione del valore della
portata immessa nei diversi ambienti, dipendente dalla vicinanza tra la temperatura dei vari ambienti e
quella di set point, avremo la massima portata erogata dal ventilatore. Quando il primo degli uffici arriverà
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in temperatura, verrà ridotta la portata d'aria immessa nello stesso mandando in chiusura il servomotore a
servizio della serranda di taratura dedicata (apertura minima 40% della corsa, valore comunque settabile).
Man mano che la temperatura all’interno degli altri uffici sarà prossima alla temperatura di set (± 1°C), si
procederà limitando la portata di aria immessa.
Si procederà con l'associare il proprio peso a ciascun segnale di posizionamento serrande in modo che la
variazione percentuale da 40% a 100% del servo automatismo sia immediatamente convertita nella
variazione di portata corrispondente: ogni segnale, inserito in un circuito sommatore, fornirà il valore della
portata complessiva che dovrà essere elaborato dai ventilatori del roof top. A serrande completamente
aperte la portata complessiva sarà pari a 5400 m3/h mentre con serrande al 40% sarà di 1500 m3/h. Il
valore di portata così ottenuto rappresenta il set point di portata richiesto alla macchina.
In tabella 2 si riportano le portate d'aria di progetto da immettere in ogni singolo ambiente, necessaria per
valutare la legge che in funzione del numero di serrande in chiusura va a regolare la portata d'aria
complessiva elaborata dal roof top.
Descrizione

Superficie
2

Portata aria
3

[m ]

[m /h]

Fotocopie/Fax: codice 001

18,3

400

Sala riunioni: codice 002

25,2

1000

20

500

Ufficio: codice 004

23,3

700

Ufficio: codice 005

19,5

450

Ufficio: codice 006

19,3

450

Ufficio: codice 007

22,7

650

Ufficio: codice 008

22,9

650

Ufficio: codice 009

22,2

600

Ufficio: codice 010

22,3

600

215,7

6000

Archivio: codice 003

TOTALE =

Tabella 3: Portate d'aria nominali da immettere nei vari ambienti

Misurando la velocità dell’aria che attraversa il canale di mandata ed essendo nota la sezione dello stesso
(Dimensioni interne 750x450 mm), è possibile calcolare la portata d’aria in mandata elaborata dal roof top:
modulando gli inverter a servizio dei ventilatori di mandata a ripresa aria è possibile ottenere la portata
desiderata.
Tramite la sonda di velocità, conoscendo la sezione del canale, si calcola in real time la portata d’aria
complessiva che il RT sta immettendo nei vari locali:
Qaria = varia * S equivalente canale = [m/s]* [m2] x 3600 = [m3/h]
S equivalente canale 750x450 = Øequivalente = 630 [mm] = 0,315 [m2]
varia di progetto (riferita a Qaria = 6000 [m3/h] ) = 5,3 [m/s].
Un ulteriore controllo di coerenza tra la percentuale di apertura delle serrande a servizio dei vari ambienti e
la portata complessivamente elaborata dal roof top è effettuato tramite dei sensori di pressione aria
installati a bordo roof top: qualora la pressione raggiunga il valore di soglia massimo ammesso (es. numero
elevate di serrande in chiusura e portata aria massima), il controllore modula il ventilatore di immissione
riducendo la portata d’aria elaborata dal roof top.
Quando la temperatura ambiente dei vari locali serviti sarà prossima al valore di set (es. 20°C durante il
periodo invernale e 26°C durante il periodo estivo), verrà ridotta la portata d’aria al minimo (es. 40% di
6000 m3/h): il mantenimento in temperatura degli uffici sarà quindi garantito minimizzando il consumo di
energia elettrica.
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E’ stata inoltre prevista la compensazione della temperatura di mandata aria a seconda della temperatura
media ambiente, che va ad agire sul numero di giri del compressore: questa “compensazione” è effettuata
in base alla vicinanza delle temperature ambiente rispetto a quelle di set point (questa logica interviene
quando T media ambiente entra nella fascia dei ± 2°C rispetto al set point impostato).
Esempio:
Ipotizzando una Tmedia ambiente = 17,6 °C con Tset point = 20°C, il compressore sarà settato al massimo numero di
giri, garantendo una temperatura mandata aria pari a 45°C. Se la Tmedia ambiente = 19°C (rientra nella fascia di ±
2°C rispetto al set point) il compressore inizierà a modulare, riducendo il numero di giri al fine di ottenere
una temperatura mandata aria = 40°C (ovvero inferiore di 5°C rispetto al caso precedente).
La variazione massima di set ammissibile, variando il numero di giri del compressore, è di -10°C nel caso
invernale (temperatura mandata aria minima = 35°C, contro i 45°C con CMP al massimo), +10°C nel caso
estivo (temperatura mandata aria massima = 26°C, contro i 16°C con CMP al massimo).

5 Rilievo e analisi dati sperimentali
Quella esposta di seguito è la prima campagna sperimentale condotta su questa macchina ed è stata
effettuata in modo da definire le sue potenzialità durante il periodo invernale e estivo, investigando sia sui
parametri che maggiormente incidono sulle prestazioni della macchina, sia per approfondire la
caratterizzazione termodinamica dei vari componenti presenti. Tale caratterizzazione ha lo scopo di
costituire un database di prove sufficientemente ampio per 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.

5.1 Metodologie di prova e fase di acquisizione
Una buona campagna sperimentale presuppone che, in ogni prova, vengano raggiunte delle condizioni di
funzionamento stazionarie. Per tale ragione, in questo paragrafo verranno illustrati il procedimento e la
tempistica necessaria per l'esecuzione ottimale dei test sperimentali.
Prima di effettuare le prove, vengono eseguite delle operazioni di forzatura sull'impianto in maniera tale da
portarlo a regime. Operando sull' UltraSite (interfaccia grafica di BX EINSTEIN), si lavora con il massimo
valore della portata d'aria di ricircolo, frequenza massima del compressore, bassa potenza dei ventilatori,
percentuale massima di apertura delle serrande (in figura 80 le variabili forzate sono evidenziate in
azzurro).
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Figura 80 Manovra avviamento roof top.

Una volta avviato il roof top si può passare ad effettuare le prove, fissando le condizioni operative:
- Modalità di funzionamento
- Temperatura di miscela (temperatura in ingresso alla batteria interna)2
- Frequenza Compressore
- Potenza ventilatori.
Nel nostro caso abbiamo effettuato le prove con l'impianto in modalità inverno classico, con valori della
temperatura di miscela variabili da 6°C a 20°C con ΔT = 2°C, per ciascun valore di temperatura abbiamo
fatto variare la frequenza del compressore indagando i valori di 38,40 Hz, 44,40 Hz, 50,40 Hz, 59,50 Hz; sia
con ventilatori alla potenza massima che al 70%. di questa.
Una volta fissate le condizioni operative, bisogna attendere almeno 20 minuti prima che l'impianto possa
raggiungere una possibile condizione di regime stazionario, a conferma di ciò si riporta l'andamento di
alcune grandezze d'interesse quali la temperatura di mandata del compressore (figura 81) e la pressione al
gas cooler (figura 82)

Temperatura uscita
compressore [°C]

100
90
80
70
60
50

40
11:36:00 Fri 02/08

12:01:00 Fri 02/08

12:26:00 Fri 02/08

Tempo
Figura 81 Andamento temporle temperatura uscita del compressore.
2

Non è possibile ottenere il valore di temperatura di miscela forzando l'impianto dall'ultrasite, bensì bisogna agire
sulla percentuale di apertura della serranda di ricircolo e di aria esterna in modo tale da ottenere il valore di
temperatura desiderato.
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Figura 82 Andamento temporale pressione al gas cooler.

Dalle figure è possibile notare come sia la temperatura di mandata, che la pressione al gas cooler tendono a
stabilizzarsi nel tempo; lo stesso accade per le altre grandezze quali la pressione all'evaporatore, la
temperatura all'aspirazione e la temperatura in uscita al gas cooler, dopodichè stabilizzate, è possibile
effettuare la prova che ha una durata di 30 minuti all'incirca.
Le grandezze lato CO2, la potenza elettrica, la velocità dell'aria, la temperatura esterna, le temperature e
umidità relative dell'aria in ingresso e uscita alla batteria interna vengono acquisite ogni 15 secondi, mentre
l'umidità relativa esterna e la percentuale di CO2 presente negl'ambienti ogni 15 minuti. Tali grandezze
sono memorizzate dall'EINSTEIN per la durata di un mese e, come già accennato nel capitolo precedente, è
possibile graficarne l'andamento nel tempo o scaricarne i valori in un file.txt in modo da poter analizzare e
lavorare i dati ottenuti.
Per il calcolo delle grandezze indirette (portata volumetrica d'aria, potenza lato aria, COP) si utilizzano i
valori calcolati, facendo la media aritmetica dei valori acquisiti durante tutta la durata della prova.

5.2 Definizione delle principali misure indirette
La fase di rielaborazione dei dati è contemporanea a quella di elaborazione in quanto sempre BX EINSTEIN,
attraverso l’acquisizione delle diverse variabili riesce a calcolare le grandezze indirette necessarie alla
caratterizzazione termodinamica dei vari componenti dell’impianto.
In inverno, per la potenza termica al gas-cooler si è utilizzata la seguente relazione:
=
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,

−
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−

+

−

mentre in estate per la potenza frigorifera all'evaporatore:
=

,

,

−
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+
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Gli stati termodinamici in ingresso e in uscita lato aria sono determinati mediante misure di temperatura e
umidità relative, tramite le ben note relazioni per il calcolo delle proprietà dell’aria umida; la portata
volumetrica tramite un anemometro posto nella sezione di uscita.
Durante il periodo invernale, il COP della pompa di calore è stato calcolato come:
=

", #

mentre nel periodo estivo, l'EER, come:
$$% =
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", #

laddove la potenza elettrica assorbita dalla pompa di calore tiene conto della potenza elettrica totale
assorbita al netto di quella per i ventilatori di ripresa e mandata dell’aria.

5.3 Risultati sperimentali invernali
Le condizioni di prova testate, realizzate durante la campagna invernale, sono state riassunte in Tabella 11.
Per una fissata temperatura dell’aria esterna pari a 6 °C sono state condotte prove al variare della
temperatura dell’aria in ingresso al gas-cooler, per la quale non si fissano valori limite o controlli particolari
poiché le prestazioni dell’impianto vengono esaminate disgiuntamente da una qualsivoglia applicazione.
Nelle Figure 83 e 84 si riportano, a titolo di esempio, i cicli termodinamici sui piani pressione-entalpia
specifica e temperatura-entropia specifica compiuti dalla CO2 alla frequenza minima e massima di
funzionamento del compressore e i relativi profili di temperatura dell’aria tra ingresso (punto 7) e uscita
(punto 8) del gas-cooler, fissate le altre condizioni operative. Osservando la Figura 83 si nota come la
variazione di entalpia specifica tra la mandata e l’aspirazione del compressore sia quasi indipendente dalla
frequenza del compressore: ne risulta che la potenza elettrica assorbita dal compressore laddove, come in
questo caso, siano uguali le pressioni al gas-cooler, segue l’aumento della portata massica. L’aumento della
portata massica si riflette anche nelle perdite di carico in condizioni bifasiche all’evaporatore, le quali
risultano molto più marcate nel caso mostrato di funzionamento a frequenza massima (e pari a 6 bar,
contro i 2 del caso a frequenza minima). Dalla Figura 84 si nota invece che il ciclo a 60 Hz presenta una
differenza di temperatura ingresso-uscita al gas-cooler della CO2 più bassa: ciò si riflette in una diminuzione
della variazione di entalpia specifica a fronte di un aumento di portata massica. Osservando le variazioni di
temperatura dell’aria nei due casi si nota che nel funzionamento alla frequenza massima la temperatura
d’uscita della stessa dal gas-cooler aumenta, ovvero che la potenza termica scambiata al gas-cooler è
aumentata. Inoltre, si osserva un notevole aumento delle perdite di carico all’evaporatore a seguito
dell’aumento della portata massica di CO2.
Tabella 11 Database sperimentale realizzato inverno.
T esterna [°C]
6

T miscela [°C]
da 6 a 20

Condizioni di test
Frequenza Compressore [Hz]
38,40 - 59,50

Portata Ventilatori [%]
70 - 100

Figura 83 Cicli transcritici rigenerativi della CO2 al variare della frequenza dell’inverter accoppiato al compressore,
piano logp-h.
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Figura 84 Cicli transcritici rigenerativi della CO2 al variare della frequenza dell’inverter accoppiato al compressore,
piano T-s. (Nota: per il fluido aria le entropie specifiche non sono in scala).

Uno dei parametri che maggiormente influenza le prestazioni del roof-top è la temperatura di ingresso
dell’aria alla batteria interna (gas-cooler). Le acquisizioni sono state dunque elaborate e presentate in
funzione di tale parametro nei grafici delle Figure 85, 86 e 87 al fine di fornire una mappatura delle
prestazioni dell’impianto.
In Figura 85 si riportano le temperature di mandata dell’aria, misurate a valle del gas-cooler, in funzione
della temperatura dell’aria in ingresso e al variare della frequenza del compressore. La portata volumetrica
d’aria varia tra il massimo pari a 5500 m3/h e il 70% di quella massima. Si osserva che all’aumento della
frequenza del compressore corrisponde una più elevata temperatura d’uscita dell’aria dal gas-cooler, ciò a
causa dell’aumento di capacità termica della CO2 conseguenza dell’aumento della frequenza di
funzionamento. Confrontando invece il funzionamento al variare della portata d’aria si osserva come, per
una data condizione di funzionamento della pompa di calore, un aumento della portata d’aria in ingresso
comporti una riduzione di temperatura della stessa alla mandata. Vale la pena osservare che, in
determinate condizioni, la temperatura d’aria alla mandata risulta essere inadatta alla climatizzazione
invernale (sia in eccesso che – soprattutto – in difetto), sebbene una simile valutazione esuli dagli scopi di
questa relazione.
In Figura 86 si riportano le potenze termiche scambiate al gas-cooler al variare della frequenza del
compressore e al variare della portata d’aria tra il 70% e la massima. Come già evidenziato in precedenza,
l’aumento della frequenza e dunque della portata massica di CO2 elaborata prevale sulla diminuzione della
variazione di entalpia, pertanto la potenza termica risulta crescente con la frequenza di funzionamento del
compressore, fissata la portata d’aria. La sua proporzionalità inversa alla temperatura dell’aria in ingresso al
gas-cooler, per temperature in ascissa maggiori di 12 °C, è dovuta alla diminuzione del ∆T medio tra i due
fluidi che si verifica all’aumentare della temperatura dell’aria in ingresso al gas-cooler. Da questo punto di
vista, rappresentano un’eccezione i due punti di funzionamento a 6 °C di temperatura di ingresso dell’aria e
38Hz, i quali mostrano, al contrario, una potenza termica scambiata leggermente inferiore in confronto ai
rispettivi casi a 8 °C della temperatura in ascissa. Ciò è dovuto al sistema di regolazione che interviene, a
6 °C, abbassando la pressione massima dei cicli a 80 bar circa (contro i 94 dei cicli a temperature
leggermente superiori) e dunque le temperature di ingresso al gas-cooler della CO2. Ciò comporta che per
le due differenti condizioni lo scambio termico avviene con un ∆T medio tra i due fluidi pressoché costante.
Al variare della portata d’aria, invece, stanti i trend appena evidenziati, si osserva solo come i valori della

68

potenza termica scambiata siano mediamente più bassi che nell’altro caso, in virtù del minore coefficiente
di scambio termico.
In Figura 87 si raccolgono i valori del COP del roof-top in funzione della frequenza del compressore con i
ventilatori a pieno regime e parzializzati al 70%. Si nota che per ciascuna frequenza il COP decresce con
l’aumento della temperatura dell’aria in ingresso alla batteria interna, a partire dai 12 °C. Ciò è dovuto alla
circostanza che, mentre la potenza elettrica assorbita dal compressore (e dai ventilatori) si mostra quasi
indipendente da questa temperatura (a meno dei già citati casi in cui interviene la regolazione di pressione
al gas-cooler), la potenza termica scambiata mostra, a partire da questa temperatura, l’andamento
decrescente della Figura 86. I cicli, a 6 °C e 38 Hz, funzionanti a pressione massima ridotta presentano
potenze termiche scambiate e assorbimenti elettrici ridotti di una quantità simile (2 kW circa): quindi COP
sostenuti (a detrimento, comunque, della temperatura di mandata dell’aria). All’aumentare della
frequenza, invece, aumentano sia la potenza termica scambiata al gas-cooler che la potenza elettrica
assorbita a causa dell’aumento di portata massica elaborata. I COP massimi si osservano, fissata l’ascissa,
laddove la frequenza del compressore è minima, sintomo del peso preponderante dei consumi elettrici e
indice dell’importanza della presenza dell’inverter. Osservando invece due serie che differiscono per
portata dei ventilatori si nota una diminuzione del COP generalizzata al diminuire di questa, dovuta alla
diminuzione della potenza termica scambiata alla batteria interna.
Si precisa che le prestazioni ottenute nel presente lavoro sono strettamente legate alle condizioni operative
indagate e all’architettura d’impianto selezionata.

Figura 85 Temperatura di mandata in funzione della temperatura di miscela dell’aria all’ingresso del gas-cooler, al
variare della frequenza dell’inverter accoppiato al compressore e della portata del ventilatore.
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Figura 86 Potenza termica scambiata in funzione della temperatura di miscela dell’aria all’ingresso del gas-cooler, al
variare della frequenza dell’inverter accoppiato al compressore e della portata del ventilatore.

Figura 87 COP in funzione della temperatura di miscela dell’aria all’ingresso del gas-cooler, al variare della
frequenza dell’inverter accoppiato al compressore e della portata del ventilatore.

5.4 Risultati sperimentali estivi
Per diversi valori della temperatura dell’aria esterna sono state condotte prove al variare della temperatura
dell’aria in ingresso all'evaporatore, per la quale non si fissano valori limite o controlli particolari poiché le
prestazioni dell’impianto vengono esaminate disgiuntamente da una qualsivoglia applicazione, e facendo
variare la frequenza del compressore e la potenza dei ventilatori.
L'indagine sperimentale estiva ha quindi permesso di ottenere 82 punti sperimentali, nelle condizioni
operative presentate in tabella 12:
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Tabella 12 Database sperimentale realizzato in estate.
T esterna [°C]
26-34

T miscela [°C]
da 26 a 32

Condizioni di test
Frequenza Compressore [Hz]
38,40 - 59,50

Portata Ventilatori [%]
70 - 100

In Figura 88 si riportano le temperature di mandata dell’aria, misurate a valle dell'evaporatore, in funzione
della temperatura dell’aria in ingresso e al variare della frequenza del compressore. La portata volumetrica
d’aria varia tra il massimo pari a 5500 m3/h e il 70% di quella massima. Si osserva che all’aumento della
frequenza del compressore corrisponde una più bassa temperatura d’uscita dell’aria dall'evaporatore, ciò a
causa dell’aumento di capacità termica della CO2 conseguenza dell’aumento della frequenza di
funzionamento. Confrontando invece il funzionamento al variare della portata d’aria si osserva come, per
una data condizione di funzionamento della pompa di calore, un aumento della portata d’aria in ingresso
comporti un aumento di temperatura della stessa alla mandata, in quanto essendo maggiore la quantità
d'aria si ottiene un raffreddamento minore. Vale la pena osservare che, in determinate condizioni, la
temperatura d’aria alla mandata risulta essere inadatta alla climatizzazione estiva, sebbene una simile
valutazione esuli dagli scopi di questo lavoro.

Figura 88 Temperatura di mandata in funzione della temperatura di miscela dell’aria all’ingresso dell'evaporatore,
al variare della frequenza dell’inverter accoppiato al compressore e della portata del ventilatore.

In figura 89 si riportano le potenze frigo scambiate all'evaporatore al variare della frequenza del
compressore e al variare della portata d’aria tra il 70% e la massima. Come già evidenziato in precedenza,
l’aumento della frequenza e dunque della portata massica di CO2 elaborata prevale sulla diminuzione della
variazione di entalpia, pertanto la potenza termica risulta crescente con la frequenza di funzionamento del
compressore, fissata la portata d’aria. All’aumentare della frequenza, invece, aumentano sia la potenza
termica scambiata all'evaporatore che la potenza elettrica assorbita a causa dell’aumento di portata
massica elaborata. Gli EER massimi (figura 90) si osservano, fissata l’ascissa, laddove la frequenza del
compressore è minima, sintomo del peso preponderante dei consumi elettrici e indice dell’importanza della
presenza dell’inverter.
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Figura 89 Potenza frigo scambiata in funzione della temperatura di miscela dell’aria all’ingresso dell'evaporatore, al
variare della frequenza dell’inverter accoppiato al compressore e della portata del ventilatore.

Figura 90 EER in funzione della temperatura di miscela dell’aria all’ingresso dell'evaporatore, al variare della
frequenza dell’inverter accoppiato al compressore e della portata del ventilatore.
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6 CONCLUSIONI
In questo studio sono stati presentati alcuni risultati sperimentali relativi al funzionamento in modalità
riscaldamento e raffrescamento di un impianto di condizionamento dell’aria del tipo roof-top a R744 (CO2).
Nel caso invernale la temperatura dell’aria esterna è stata fissata a 6 °C, la temperatura dell’aria all’ingresso
del gas-cooler è stata fatta variare tra 6 e 20 °C attraverso un miscelamento tra aria di rinnovo e ricircolata.
La portata del ventilatore è stata fatta variare tra il 70% e un massimo di 5500 m3/h. La frequenza
dell’inverter che è accoppiato al compressore è stata fatta variare tra 38 e 60 Hz.
Le prestazioni della macchina oggetto di studio sono risultate dipendenti fortemente dai parametri di
regolazione, nelle condizioni operative indagate, e comunque sono legate all’architettura d’impianto scelta.
In particolare, da un lato si può osservare che il confronto delle prestazioni in termini di COP di tale
prototipo con le soluzioni commerciali disponibili sul mercato e operanti con idro-fluoro-carburi (HFC) è
risultato sfavorevole per temperature di ingresso alla batteria interna superiori ai 16 °C e per temperature
ambiente simili. Al tempo stesso, i risultati sperimentali hanno mostrato un funzionamento stabile della
macchina anche con temperature di ingresso alla batteria interna inferiori ai 10 °C, valori preclusi al
funzionamento delle pompe di calore operanti con HFC. Pertanto, questa considerazione, unita al
miglioramento delle prestazioni al diminuire della temperatura di ingresso alla batteria interna, ne favorisce
l’impiego in situazioni in cui la frazione di aria prelevata dall’esterno debba essere significativa.
Nel caso estivo la temperatura dell’aria esterna è variata tra 26 °C e 34 °C , la temperatura dell’aria
all’ingresso dell' evaporatore è stata fatta variare tra 26 °C e 32 °C attraverso l'utilizzo di sola aria di
rinnovo. La portata del ventilatore è stata fatta variare tra il 70% e un massimo di 5500 m3/h. La frequenza
dell’inverter che è accoppiato al compressore è stata fatta variare tra 38 e 60 Hz.
Le prestazioni della macchina oggetto di studio sono risultate anche nel caso estivo dipendenti fortemente
dai parametri di regolazione, nelle condizioni operative indagate, e comunque sono legate all’architettura
d’impianto scelta. In particolare, si può osservare che le prestazioni della macchina in termini di EER
migliorino per valori bassi di temperatura in ingresso all'evaporatore, prestazioni che risultano inferiori
rispetto al caso invernale, dove la CO2 consente un miglior funzionamento della macchina.
Una pompa di calore con queste caratteristiche potrebbe essere abbinata in maniera ottimale a sistemi
VAV a tutta aria esterna, a servizio ad esempio di strutture ricettive realizzate in zone climatiche rigide dove
il periodo di riscaldamento invernale è preponderante rispetto al periodo di climatizzazione estivo, oppure
in situazioni di impiego differenti, laddove la parzializzazione dei ventilatori e della macchina ha un
contributo significativo sulle prestazioni[3].
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8 Abbreviazioni ed acronimi
COP
EER
cpa
cpv
∆hvs
Pel,pdc
Pgc
Pev
T
Φ

ρa
ωa
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Coefficiente di prestazione.
Energy Efficient Ratio
Calore specifico a pressione costante (aria), kJ/(kg K).
Calore specifico a pressione costante (vapor d’acqua), kJ/(kg K).
Calore latente di vaporizzazione (acqua), kJ/kg.
Potenza elettrica assorbita dalla pompa di calore, kW.
Potenza termica scambiata al gas-cooler, kW.
Potenza frigo scambiata all'evaporatore, kW
Temperatura, °C.
Portata volumetrica dell’aria, m3/s.
Umidità relativa, adim..
Densità, kg/m3.
Umidità specifica, adim..

