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In ambito di refrigeranti naturali ammoniaca è sinonimo 
di refrigerazione industriale. Oggi però il dominio di tale 
refrigerante per applicazioni industriali naturali non è più 
così assoluto e nuove soluzioni si affacciano sul mercato. 
Di seguito tre applicazioni di successo che utilizzano 
soluzioni alternative alla ammoniaca nel settore della 
refrigerazione industriale. Questi esempi sono stati 
presentati a novembre 2018 nel contesto della conferenza 
internazionale ATMOsphere Europe

Piattaforma logistica a CO
2
 transcritica 

L’installazione qui descritta e 
realizzata da SCM Frigo appartiene 
a un brand internazionale con oltre 
600 convenience store in Italia e che 
ha iniziato una conversione dei propri 
centri logistici verso i refrigeranti 
naturali.  Questa è la seconda 
installazione a CO

2
 realizzata da SCM 

Frigo per questo brand.
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Refrigerazione industriale: 
non solo ammoniaca

Richieste di design
La struttura consta di aree che 
richiedono temperature e umidità 
differenti.  Il totale dei 12351 m2 
a temperatura controllata della 
piattaforma logistica si suddividono in:
• 2900 m2 di celle freezer e surgelatori 
a spirale; 
• 5250 m2 di aree fredde a +4°C; 
• 4200 m2 di aree tra i 14 e i 18°C. 

Le necessità termiche sono le seguenti:
• 100kW a -32°C per le celle freezer e i 
surgelatori a spirale;
• 400kW a -25°C
• 1000kW a 0°C
• 1000kW a 14/18°C
• 800kW di recupero di calore
La condizione posta del committente 
era che la soluzione fosse al 100% 
naturale. Vi è qui, dunque, la necessità 
di un impianto che provveda ad aree 
con richieste di temperature e umidità 
differenti.
Afferma Mirko Bernabei, SCM 
Frigo: «Si tratta di una applicazione 
in cui normalmente sarebbe pensabile 
l’ammoniaca come liquido primario 
che raffreddi la CO

2
 come liquido 

secondario. Tuttavia, utilizzando 
solo CO

2
, si eliminerebbe la necessità 

di uno scambiatore, migliorando 
l’efficienza generale del sistema. In 
questa tipologia di applicazioni la CO

2
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compete con l’ammoniaca in termini 
di efficienza energetica». In termini di 
manutenzione l’ammoniaca richiede 
torri evaporative e trattamento 
dell’acqua che complicano il sistema 
gestionale. I sistemi a CO

2
, con 

gas cooler, hanno basse richieste 
manutentive e possono essere 
equipaggiate con pannelli adiabatici 
per migliorarne le prestazioni nei 
momenti più caldi. 
Per la CO

2
 non è richiesto trattamento 

dell’acqua e nemmeno i pannelli 
adiabatici hanno particolari richieste 
di manutenzione. Il recupero di calore, 
in grado di fornire temperature fino 
a 60°C, è possibile con entrambi i 
refrigeranti. 
Considerando tutti questi elementi 
e il fatto che l’ammoniaca per le 
sue caratteristiche richiede misure 
particolari di sicurezza e tecnici con 
formazione ad hoc, il committente 
ha scelto di realizzare un impianto al 
100% a CO

2
 

Design e installazione del sistema sono 
state fornite da Frigotherm Ferrari Srl 
e l’impianto da SCM Frigo che, per 
rispondere alle richieste, ha fornito un 
sistema suddiviso in diverse unità:
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• una BT booster per i surgelatori a
spirale
• 2 BT booster per le celle freezer
• 2 MT transcritiche per le celle
refrigerate
• 2 MT chiller brine per le celle ad alta
temperatura
Tutte le unità sono equipaggiate
con sistemi di raffreddamento
adiabatico, anche se l’area geografica
di installazione non è eccessivamente
calda. Ogni area, eccetto quella dei
surgelatori a spirale, è collegata a

CONFRONTO CONSUMI ENERGETICI

Il confronto condotto tra i consumi energetici del centro logistico di Tarquinia con una media del consumo di vari centri logistici nel mondo calcolata 
da J.Evans et al. in un precedente studio dal titolo “Specific energy consumption values for various refrigerated food cold stores” (2015)

ENRICO ZAMBOTTO, ARNEG: 

«L’ottimo risultato energetico 
raggiunto da questo centro 
logistico dimostra che integrando 
più elementi ad alta efficienza, 
il sistema nel suo complesso 
raggiunge un indice di consumo 
molto basso, ben più basso della 
media oggi presente sul mercato»
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due unità in parallelo, in modo da 
aumentare la sicurezza del sistema. 
I sistemi di raffreddamento sono 
collegati ad entrambe le unità di 
ciascuna area. 
Secondo quanto afferma Bernabei, 
lo sviluppo tecnologico a cui è 
andata incontro la tecnologia a CO

2
 

– compressori e componenti - fa sì
che oggi tale refrigerante sia una
buona alternativa alla ammoniaca in
applicazioni industriali fino a 5MW.
Esso, inoltre, non richiede particolari
misure di sicurezza e questo ha un
effetto positivo sui costi. Pur essendo
l’ammoniaca ancora il refrigerante più
efficiente in condizioni climatiche più
calde, l’avanzamento delle tecnologie
per la CO

2
 potrebbe colmare presto

questo gap.

Centro logistico con CO
2
 e ammoniaca 

in cascata 
Il Centro logistico descritto da 
Enrico Zambotto, Arneg, si trova 
a Tarquinia (VT) e ha un’area 
refrigerata di 15.600m2, per un 
volume di 192.000m3, suddiviso in 
zone di bassa e media temperatura. 
Il design dell’edificio è funzionale 
alla maggiore efficienza possibile: 
è dotato di elementi di isolamento 
quali controsoffitto e pavimento 
isolanti. Sul tetto sono montati 2945 
moduli fotovoltaici per una potenza 
totale di 951 kWp che producono 
circa 1,3GWh/y, di cui il 74% 
viene utilizzato in autoconsumo. Il 
sistema di illuminazione sia interno 
che esterno all’edificio è costituito 
esclusivamente da luci LED. 
L’edificio è dotato di un sistema di 
building automation, in grado di 
monitorare a distanza e in tempo 
reale le diverse temperature e i 
consumi energetici. 
Il 70% dei consumi energetici 
dell’edificio sono a carico del sistema 
di refrigerazione.
Per questo edificio la soluzione di 
refrigerazione scelta dal committente 
è costituita da un sistema in cascata 
NH

3
/CO

2
, dove l’ammoniaca è 

utilizzata per la condensazione della 
CO

2
 in media temperatura.  

• L’impianto ha il seguente design:
• in MT: 3 compressori a vite
con inverter per l’ammoniaca con
capacità di 750kW l’uno;
• in BT: 2 compressori a pistone,
semi-ermetici per la CO

2
 con capacità

di 260kW l’uno.
Il sistema è dotato di torri di
raffreddamento con ventilatori
assiali. Gli evaporatori CO

2
 sono

allagati e i ventilatori a controllo
elettronico, con velocità modulabile e
a bassa rumorosità.
Usando come riferimento uno
studio condotto da Evans J et al
(2015), sono stati calcolati per
questo centro logistico gli indici di
consumo energetico, sia per volume
di prodotto che per volume di area, a
secondo del suo utilizzo.
Il risultato indica che tale edificio
si pone ben al di sotto della media
mondiale, europea e italiana in
termini di consumi energetici.
Secondo Zambotto, questo ottimo
risultato energetico è dovuto
all’integrazione di tutti gli elementi
descritti - impianto in cascata, luce
LED, isolamento, autoconsumo,

ventilatori EC, etc. - e dimostra 
che integrando più elementi ad 
alta efficienza, il sistema nel suo 
complesso raggiunge un indice di 
consumo molto basso, ben più basso 
della media oggi presente sul mercato.

Chiller a propano per basse 
temperature in applicazioni industriali 
L’applicazione descritta da Giulia 
Fava (Euroklimat) serve una 
produzione molto particolare: 
oli essenziali e succhi di agrumi 
destinati all’industria alimentare, del 
benessere (ad esempio aromaterapia) 
e cosmetica. 
L’Azienda, che si trova in Sicilia, in 
determinati periodi dell’anno porta 
avanti la lavorazione di 50 tonnellate 
di frutta all’ora, suddivisa su 5 linee 
produttive. Le richieste di freddo da 
parte della Azienda sono due e ben 
distinte:
• per l’estrazione di oli essenziali
dagli agrumi sono richiesti 11,3kW di
potenza e una temperatura di -32°C.
Questo processo non è continuo ma
limitato al periodo di disponibilità
dei frutti;

ZZ_2019_002_INT@072-075.indd   74 11/02/19   14:57

capiozzo
Evidenziato

capiozzo
Evidenziato

capiozzo
Evidenziato



zerosottozero
• 75 •

marzo 2019

• per la conservazione degli oli
estratti sono richiesti 82,7kW di
potenza e una temperatura di 5°C;
La soluzione proposta da
Euroklimat, azienda italiana con
esperienza più che decennale nella
costruzione di chiller a propano,
prevede un unico chiller a R290
in grado di coprire entrambe le
richieste.
Alcuni elementi di design permettono
alla stessa macchina di rispondere a
due fabbisogni così diversi:
• doppie valvole di espansione,
ciascuna per la sua specifica
operazione, controllate in modo
automatico da un microprocessore;
• controllo della miscibilità dell’olio
con il refrigerante tramite separatori
appositamente dimensionati per
questa applicazione;
• presenza di un separatore di
liquido, per assicurare che non vi sia
entrata di liquido nel compressore
semi-ermetico alternativo;
• un ricevitore di liquido, posto dopo
il punto di condensazione in modo da
bilanciare ogni differenza di carica di
refrigerante.
Inoltre, per aumentare l’efficienza e
il ciclo di vita del sistema, sono state
aggiunte:
• un sistema automatico per il
controllo della temperatura di scarico
dei compressori
• un trattamento Electrofin per la
batteria condensante per prevenire
danni dovuti a corrosione;
• controllo di capacità dei compressori
e ventilatori elettronici per aumentare
l’efficienza complessiva del sistema.

Gestione della infiammabilità
In questo impianto la sicurezza nella 
gestione del refrigerante propano è 
data dalle seguenti caratteristiche 
impiantistiche:
• l’impianto è situato all’esterno, in
un’area supervisionata, in modo da
rispondere alle richieste dello standard
EN 378-1:2016;
• l’impianto è dotato di un gas
detector con alimentazione separata.
In caso di perdita l’impianto viene
immediatamente bloccato; © RIPRODUZIONE RISERVATA

• il quadro elettrico è separato
dall’impianto e isolato con una doppia
barriera
• il compressore e i componenti sono
certificati ATEX.

Refrigeranti a confronto
Per quantificare i benefici dell’utilizzo 
del propano in termini di efficienza 
energetica, questo impianto è stato 
paragonato a una unità funzionante 
a R449A, anch’essa prodotta da 
Euroklimat e proposta al cliente come 
alternativa. La decisione del cliente 
a favore dell’unità a propano è stata 
giustificata dai seguenti parametri:

• differenza nel carico frigorigeno:
5 Kg di propano contro 10,5 Kg di
R449A;
• differenza di GWP: 3 per il
propano, 1280 per R449A;
• differenza di efficienza
energetica, soprattutto per le
medie temperature dove l’EER del
propano è di 3,02 contro 2,82 per
l’R449A.
La maggiore efficienza si traduce in
un ritorno di investimento che per
questo impianto è stato calcolato di
circa 2,7 anni.
«Questa applicazione mostra come
il propano possa esser utilizzato
in applicazioni industriali per
rispondere anche a richieste molto
diverse tra loro.
Considerate, inoltre, le condizioni
climatiche in cui la macchina
opera, si può affermare che questa
applicazione rappresenta una
pietra miliare nelle applicazioni
della tecnologia a propano per la
refrigerazione anche in climi caldi»
conclude Giulia Fava.■ ■

GIULIA FAVA, EUROKLIMAT: 

«L’ applicazione descritta 
mostra come il propano possa 
esser utilizzato in applicazioni 
industriali per rispondere anche 
a richieste molto diverse tra loro 
e in aree climatiche più calde»
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