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Editoriale

Assemblea soci 2011
… e la Storia Continua!
a cura di Valentino Verzotto presidente Nazionale Assofrigoristi

S

ono ormai passati cinque anni da quando è nata,
quasi per scherzo, ASSOFRIGORISTI, l’associazione italiana dei frigoristi. Il numero di adesione è in
continua crescita, lo confermano i numeri: nel 2006
eravamo poco più di 50 e oggi siamo quasi 800 iscritti.

L

'assemblea dei soci di quest’anno, svoltasi in zona
industriale a Padova, ha visto rieleggere all'unanimità il Presidente in carica, Valentino Verzotto. Sono
poi intervenuti il Vice Presidente, Gianluca De Giovanni, ed il Coordinatore Nazionale, Enrico Tisatto,
per parlare di regolamenti europei, in particolare del
patentino del frigorista.

smaltimento dei gas, dai corsi di formazione per
ogni argomento utile, agli incontri e ai seminari tecnici che si susseguono con regolarità in tutto il territorio nazionale. Assofrigoristi ha fatto nascere, ad
oggi, quattro centri tecnologici per la formazione di
tecnici altamente qualificati, e ha creato il marchio
di qualità AIQ per dare il giusto riconoscimento alle
aziende.

A
C

’era proprio bisogno di un’associazione per questa categoria, a cui non era mai stato riconosciuto
prima, il giusto merito. In un settore, come quello dei
frigoristi, dove le normative regolamentano la maggior
parte delle attività, dove l’innovazione cresce quasi
quotidianamente, e dove la formazione è sempre più
un must, l’associazionismo è la risposta.

N

umerosi sono anche i servizi cresciuti in questi
anni: dalla polizza assicurativa convenzionata,
creata ad hoc per i frigoristi, alla convenzione per lo

ssofrigoristi sta dando un notevole contributo
alla figura del “Frigorista”. E’ però indispensabile che anche Voi abbiate stima della vostra professionalità, perché “VOLERE E’ POTERE”! Non
mi stancherò mai di ricordarvi che chi sa lavorare
bene non deve svendersi, perché questo porterebbe alla distruzione della propria azienda e della nostra categoria. Sono d’accordo che c’è concorrenza sul mercato, però non dobbiamo scordarci che il
cliente richiede un buon servizio, che comporta dei
costi da sostenere ma se il cliente si trova di fronte un professionista è disposto a pagare il giusto.
Lavorare bene significa lavoro sicuro, risparmio per
il cliente. È quindi una sorta di pubblicità positiva
per nuovi clienti. Vi invito a continuare a investire
sulla Vostra professionalità che sarà ripagata.
Credetemi!
Buon lavoro a tutti!
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Termoidraulica Clima 2011

L’efficienza energetica negli
impianti di climatizzazione
a cura dell'Ing. Andrea Fornari Cremonesi Consulenze srl

L

a manifestazione fieristica
“Termoidraulica Clima”, svoltasi a Padova, è stata occasione di
incontro e confronto sulle tematiche legate all’efficienza energetica
negli impianti di climatizzazione.

I

n Italia oggi ci sono circa 21 milioni di abitazioni, di queste solo
circa un 8% è stato costruito dopo
l’introduzione della legge 10/91, la
prima vera normativa riguardante il risparmio energetico in Italia;
ciò significa che la maggior parte
delle case italiane è stata costruita senza alcun criterio e senza
nessuna attenzione all’efficienza
energetica. Se potessimo misurare oggi quanta energia sprechiamo nelle nostra abitazioni il risultato ci potrebbe sorprendere: il 50
% di quello che oggi spendiamo
per climatizzare le nostre case i
nostri uffici i nostri negozi viene
sprecato. Una parte dello spreco è
dovuta ad uno scarso isolamento
l’altra ad un basso rendimento di
generazione.

Q

uanto vale in termini energetici questo spreco? Vale
circa quella che produceva in un
anno la, orami ben nota, centrale
nucleare di Fukushima. La sua potenza era di 3.200 MW, la potenza
della più grande centrale nucleare
italiana mai costruita (Trino Vercellese) è di 270 MW. Questo per
dire che il potenziale di risparmio
energetico che si può ottenere in
Italia equivale alla costruzione di
circa 10 centrali nucleari. Vediamo
quindi che se c’è un’alternativa
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O

stosi che si reggono oggi solo grazie agli
incentivi. La vera sfida per il futuro sarà
sempre l’efficienza: grazie alla riduzione
dei fabbisogni, potremmo un domani
alimentare una singola unità immobiliare
con 1.000 kWh di energia elettrica, svincolandosi così dalle logiche, sempre più
incerte degli incentivi.

S

*Costo del gas 0,78 €/mc e costo dell’ener-

al nucleare questa è da ricercare
nell’efficienza energetica.
ggi spesso è difficile eseguire
interventi efficaci sull’involucro degli edifici per diversi motivi:
alti costi di riqualificazione, vincoli
architettonici e paesaggistici.
i possono invece realizzare interventi interessanti a livello di
generazione del calore e del freddo, attraverso ad esempio le pompe di calore. Questa tecnologia si è
molto evoluta negli ultimi anni e ha
ottenuto ottimi risultati in termini di
efficienza. Le pompe di calore per
la climatizzazione degli ambienti,
possono raggiungere oggi, quando sono abbinate a sistemi a bassa temperatura, COP medi stagionali (per la produzione del caldo)
vicini se non superiori alle 4 unità.
Esse garantiscono così rispetto ad
esempio alle caldaie a condensazione un risparmio del 30% su i
costi di gestione*.

S

e inoltre potessimo produrre in
maniera rinnovabile l’energia
che è consumata dalle pompe di
calore stesse, avremmo allora un
sistema che potremmo definire a
“bolletta zero” ovvero senza nessun costo per l’utente e per l’ambiente. Oggi questo è già possibile:
grazie infatti agli incentivi statali del
Conto Energia si può già realizzare
un sistema simile, ammortizzandolo in circa 8 anni.

T

uttavia i consumi elevati delle
nostra abitazioni ci costringono
a dimensionare sistemi molto co-

gia elettrica 0,24 €/kWh
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le Aziende informano

LA SALDOBRASATURA
NEL SETTORE DEL FREDDO
OXYWELD un bell’esempio di come il connubio
acqua e corrente elettrica ha invaso e modiﬁcato il
settore della saldobrasatura, a livello internazionale.
Con il marchio OWELD, l’azienda è da 30 anni leader
nella produzione di generatori di gas ad idrogeno ed
ossigeno pre-miscelati. I due gas vengono generati
dall’acqua, grazie ad una particolare cella elettrolitica.
La ﬁamma neutra ottenuta consente di saldobrasare
materiali non ferrosi come rame, alluminio, ottone e
acciaio. Dalla combustione dei due gas si genera vapore acqueo, senza emissioni di Co2. Il risultato è un
incremento di sicurezza e di salute per l’operatore,
che non è più esposto ai fumi tossici.
QUALI SONO I PRINCIPALI VANTAGGI?
La Sicurezza.
I generatori OWELD consentono di eliminare i tradizionali gas e di conseguenza il loro pericolo di
esplosione. Lavorando ad una pressione massima
di 0,5 bar, senza accumulo di gas, rendono il posto
di lavoro o il cantiere più sicuro, con minori rischi. La
ﬁamma generata è naturale e non danneggia la pelle
e l’occhio dell’operatore (in conformità con la norma
UNI EN 12198 - parte 2).

La Qualità.
Grazie all’alta temperatura della ﬁamma, la lega penetra più in profondità rispetto ai sistemi tradizionali
e questo consente di avere giunzioni più robuste e
con minori sprechi di lega. La ﬁamma concentrata
consente di ridurre l’ossido interno ai tubi.
Idrogeno e ossigeno vengono pre-miscelati dal generatore ottenendo così una ﬁamma perfettamente
neutra (rapporto stechiometrico perfetto). In questo
modo la qualità della ﬁamma è sempre garantita e
il processo produttivo standardizzato.
Il Risparmio.
È possibile eliminare i costi di gas, afﬁtto e trasporto delle bombole e di aspirazione fumi. Con i prodotti OWELD le brasature diventano più rapide se
comparate con i sistemi tradizionali.
Il risultato è un incremento della produttività e di
conseguenza una riduzione dei costi di produzione
del 80% circa.
Drastica riduzione interna dell’ossido.

Elevata penetrazione della lega.

GENERATORI DI GAS OSSIDRICI
per brasare Rame, Ottone, Alluminio, Acciaio
ECOLOGICI
Non inquinano,
perchè il prodotto
della combustione è
vapore acqueo.

SICURI
Eliminati i rischi legati
all’utilizzo di bombole
contenenti gas ad alta
pressione.

Contattaci per una dimostrazione
www.oweld.com - info@oweld.com
Oxyweld snc via Mezzomonte 20, 33077 Sacile (PN) Italy
+39 0434 737001, fax +39 0434 737002

ECONOMICI
Il costo di utilizzo è
ridotto al solo consumo
di energia elettrica e
acqua distillata.

Campagna

ADESIONI 2011

L’associazione che guarda al futuro
Entrare nel gruppo di ASSOFRIGORISTI è semplice:
bastano 150€ e sei protagonista dell’unica associazione di frigoristi
Essere associati ad Assofrigoristi permette di ricevere molte informazioni

Imprenditori

e usufruire di convenzioni utili per l’impresa:
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I modelli di unità condensanti Zeas da 8 a 20 Hp, sia in versione a media sia a
bassa temperatura, sono provvisti di un economizzatore a garanzia di ridotti
consumi e maggior capacità frigorifera utile, assicurando elevati livelli di
efficienza.
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Risparmio Energetico
Efficienza energetica nella refrigerazione commerciale:

Obiettivo raggiungibile
con approccio innovativo

a cura di Natale Mandelli Consulenza & Progettazione Tecnologie del Freddo

D

i questo si è parlato al convegno tenutosi al Politecnico Di Milano lo scorso 10 Febbraio 2011,
primo appuntamento di una serie di eventi che si
terranno in diverse sedi, su tutto il territorio nazionale. La manifestazione è organizzata da ASSOFRIGORISTI, sempre attenta alle esigenze e trend
settoriali, in collaborazione con il POLITECNICO DI
MILANO – DIPARTIMENTO ENERGIA.

A

dare il benvenuto sono i padroni di casa: Ennio
Macchi, Direttore del Dipartimento di Energia del
Politecnico di Milano e il Prof. Cesare Maria Joppolo; moderatore dell’evento è Gianluca De Giovanni,
Vice Presidente di ASSOFRIGORISTI. Intervengono
poi: Valentino Verzotto - Presidente di ASSOFRIGORISTI, Natale Mandelli - Progettista e consulente per
ASSOFRIGORISTI, Elena Sciarini - Ingegnere della
DAIKIN ITALIA SPA, Riccardo De Biasi - Responsabile settore Manutenzioni AUCHAN, Fabio Carlo
Maria Rizzi - Consulente ASSOFRIGORISTI.

G

li strumenti offerti dal mercato attuale per la riduzione ed ottimizzazione dei consumi, mantenendo inalterate e soddisfacenti le prestazioni,
sono molteplici. Gli aspetti tecnici coinvolti riguardano l’intero processo: dalla progettazione (edificio,
macchine, impianti) fino alla gestione dell’impianto
e dell’energia del supermercato, non va trascurato nessun dettaglio. Le soluzioni tecniche pratiche
sono no limits, ed applicabili sia agli impianti esistenti che a quelli di nuova realizzazione. Parliamo
di elementi accessibili e non onerosi, abbinati ad
un sistema di telegestione per un adeguato servizio, concentrando l’attenzione sull’eliminazione degli sprechi energetici e la ricerca di soluzioni per la
riduzione delle dispersioni di calore dei banchi frigoriferi. Le illustrazioni da termocamera dimostrano
chiaramente come e quanto una corretta progettazione, possa soddisfare tutti i canoni che sanciscono il successo di un progetto: impatto visivo,
quindi estetico/commerciale; impatto economico ed
impatto energetico/funzionale.

D
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’altro canto, la strategia e il metodo adottati per
l’efficienza energetica si avvalgono di strumen-

ti sostanziali come la formazione tecnica, indicatori
energetici di facile interpretazione e informazione
mensile sull’andamento energetico. Ad ognuna di
queste applicazioni corrisponde un costo d’investimento iniziale, però con un conseguente risparmio
annuo (espresso in kWh e in Euro), e pay back. Notevole, come anche piccoli accorgimenti possano
dare risultati interessanti e soprattutto come gli operatori, i frigoristi, possano essere non solo manutentori o riparatori, ma artefici di crescita e sviluppo
quali gestori energetici dei PV.

U

n altro valido punto di partenza è il monitoraggio remoto degli impianti: non ci si limita più
ad una rilevazione remota dei guasti, ma si amplia
il proprio controllo al buon funzionamento impiantistico e di conseguenza all’ eventuale richiesta di
intervento sia per la manutenzione preventiva che
per quella ancora più importante preditiva. Elementi
non trascurabili: monitoraggio e controllo dei consumi. Si evitano sprechi energetici, si contribuisce in
modo determinante al funzionamento regolare degli
impianti e al corretto mantenimento della catena del
freddo.

O

ltre alla diagnostica, un lavoro di raccolta,
analisi e archiviazione dati (allarmi – interventi - consumi ecc.), consente di avere, in tempo reale, lo stato manutentivo/funzionale dei macchinari
presenti nei punti vendita. Grazie al controllo delle
pressioni e delle temperature viene richiesto, quando necessario, l’intervento per la pulizia dei filtri
(UTA, Roof Top, canalizzazioni); per la sanificazione
dei “giri d’aria” dei banchi frigoriferi ed infine er il
trattamento dell’acqua sanitaria.

A

conclusione del convegno, interviene Enrico
Tisatto - Coordinatore Nazionale di ASSOFRIGORISTI, che sottolinea la complementarietà degli
interventi e l’alta professionalità dei relatori. Validi
motivi per auspicare una partecipazione sempre
maggiore ai futuri eventi. Ipse dixit, appuntamento
a Padova il 9 giugno, non mancate.

Termoidraulica Clima 2011

il BARCAMP di
		 ASSOFRIGORISTI
a cura dell'Ufficio Tecnico Assofrigoristi

L

o scorso 2 aprile, dopo quattro intense giornate di incontri, si è chiusa con successo l’esperienza Barcamp di ASSOFRIGORISTI, all’interno
della manifestazione fieristica “Termoidraulica
Clima – Ecoenergie 2011”, organizzata da Senaf
presso la fiera di Padova.

C

on il termine Barcamp indichiamo un ambiente aperto, in cui si applica una nuova metodologia di confronto per apprendere e condividere vari argomenti, gestiti dagli stessi partecipanti
all'incontro e introdotti da un moderatore. Così
è stato, e questa formula è stata premiata dalla
grande affluenza registrata nelle sale tematiche,
catalizzando l'interesse del pubblico fieristico. Tra
gli argomenti proposti si è discusso soprattutto di
regolamenti europei e di risparmio energetico.

dente di ASSOFRIGORISTI, Valentino Verzotto, e
il Coordinatore Nazionale, Enrico Tisatto, si sono
alternati negli incontri che hanno visto come tema
conduttore il “Patentino del Frigorista”, approfondendo gli argomenti d'esame, le scadenze e
gli obblighi. Essendo poi le ecoenergie il centro
tematico della fiera, e di tanti altri tavoli di discussione negli ultimi tempi, non si poteva trascurare
il risparmio energetico al Barcamp di ASSOFRIGORISTI. Sono stati quindi organizzati vari incontri per rispondere alle necessità di un mercato
sempre più orientato verso soluzioni in grado di
combinare risparmio economico – in termini di
contenimento dei costi – e rispetto per l’ambiente, con particolare riferimento a tutte quelle soluzioni impiantistiche in grado di ridurre l’impatto
ambientale.

P

er coprire la lunga serie di incontri in programma, è intervenuta l'intera squadra di progettisti
e consulenti di ASSOFRIGORISTI,
tra cui Natale Mandelli, Fabio Rizzi,
Fabio Braidotti e Andrea Fornari. Altro aspetto importante, da tenere in
considerazione quando si parla di
risparmio energetico, è l’innovazione
delle imprese; a questo proposito,
Gianluca De Giovanni - Vice Presidente di ASSOFRIGORISTI - ha parlato dell’evoluzione dell’elettronica
nella gestione degli impianti.

I

n Italia non è ancora stato definito un sistema
di certificazione, in conformità al regolamento
303/2008 della Comunità Europea, e questo sta
generando parecchia confusione tra gli addetti ai
lavori. Situazioni come quella del Barcamp, in cui
tecnici esperti colloquiano con un pubblico interessato e partecipe, aiutano a far chiarezza su tematiche così importanti e delicate. Così, il Presi-

L

’esperienza Barcamp si conclude con l’intervista da parte di Odeon Tv al Presidente di
ASSOFRIGORISTI, Valentino Verzotto: un’ottima
esperienza, con un pubblico partecipe e attivo,
sicuramente da ripetersi. L’appuntamento è quindi per l’anno prossimo, per la 18° edizione della
rassegna “Termoidraulica clima”. Non mancate!
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PROSPETTIVE E
SOLUZIONI PER
L’EFFICIENZA
ENERGETICA NELLA
REFRIGERAZIONE
COMMERCIALE

) 5 , * 2 5 , 67 ,
Con il contributo di

GIOVEDI’ 9 GIUGNO 2011 - ORE 14.30
CENTRO CONFERENZE - CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA
Piazza Zanellato, 21 (Zona Stanga) - PADOVA

PROGRAMMA
Saluti
14.45

Guerrino Gastaldi
Presidente CNA PADOVA
Roberto Furlan
Presidente CCIAA PADOVA
Pierfrancesco Brunello
UNIVERSITA’ DI PADOVA

Natale Mandelli
Progettista e consulente ASSOFRIGORISTI
,OULVSDUPLRHQHUJHWLFRQHOODUHIULJHUD]LRQH
FRPPHUFLDOH

Coffee Break
16.45

Ripresa lavori
17.00

Interventi
15.15

Riccardo De Biasi
Responsabile Manutenzioni AUCHAN SPA
/HHVSHULHQ]HGLULVSDUPLRHQHUJHWLFRLQXQD
JUDQGHFDWHQDGLVXSHUPHUFDWL

Cesare Maria Joppolo
POLITECNICO DI MILANO
(I¿FLHQ]DHQHUJHWLFDHVYLOXSSR
GHOO¶LPSLDQWLVWLFDGLUHIULJHUD]LRQH

Elena Sciarini
DAIKIN ITALIA SPA
&219(1<3$&.XQDVROX]LRQHLQWHJUDWDSHUOD
UHIULJHUD]LRQHFRPPHUFLDOH

Claudio Zilio
UNIVERSITA’ DI PADOVA
3URVSHWWLYHGLULVSDUPLRHQHUJHWLFRQHJOL
LPSLDQWLIULJRULIHULSHUPDJD]]LQLD
WHPSHUDWXUDFRQWUROODWD
3URJHWWR(XURSHR,PSURYLQJ&ROG6WRUDJH
(TXLSPHQWLQ(XURSH ,&((

Moderatore
Enrico Tisatto
Coordinatore Nazionale ASSOFRIGORISTI

Conclusioni
18.15

Valentino Verzotto
Presidente ASSOFRIGORISTI

ASSOFRIGORISTI - Via Tiziano Aspetti, 170 - 35133 Padova
7HOHIRQR)D[(0DLOVHJUHWHULD#DVVRIULJRULVWLLW

assofrigoristi
impresa
qualificata

le Aziende informano

LEGHE BRASANTI PER LA REFRIGERAZIONE
Italbras S.p.A. di Vicenza fa parte del gruppo multinazionale Umicore che conta 14.000 persone ed è presente con diverse sedi in tutti i
continenti, è leader mondiale nella produzione di leghe, paste e disossidanti per la brasatura.
In riferimento allo storico marchio Degussa, fornisce le leghe d’apporto più utilizzate per la brasatura del rame e delle sue leghe del tipo: rame-fosforo, argento-rame-fosforo, argento-rame-zincostagno, tutte queste leghe sono caratterizzate da basse temperature di lavoro. Le applicazioni tipiche per queste leghe sono nel
settore condizionamento, refrigerazione e riscaldamento.
La brasatura è un processo di unione di materiali metallici, realizzato per fusione del solo metallo d’apporto, detto lega, il cui
punto di fusione è più basso di quello del metallo base. La brasatura si suddivide in brasatura forte in cui il materiale d’apporto
ha una temperatura di fusione superiore ai 450 °C, brasatura dolce nella quale la temperatura di fusione è inferiore ai 450 °C e
saldobrasatura. La brasatura forte e dolce sono in grado di assicurare un legame metallurgico tra i materiali in virtù del fenomeno
della bagnabilità e della capillarità, nella saldobrasatura è presente solo il fenomeno della bagnabilità.
Le leghe rame-fosforo e argento-rame-fosforo sono auto-ﬂussanti ovvero sono utilizzate senza l’uso del disossidante per giunti
rame-rame, vista la notevole afﬁnità tra fosforo e ossigeno. Le caratteristiche meccaniche del giunto sono molto buone per quanto riguarda la resistenza a trazione, ma pessime per l’allungamento. E’
da tener presente che il fosforo forma composti intermetallici fragili nel
caso di brasature di materiali contenenti più del 3% di ferro, nichel o cobalto con la possibilità di rottura dei giunti se sottoposti a carichi modesti. L’aggiunta dell’argento nelle leghe rame-fosforo provoca l’aumento
della duttilità e la diminuzione della temperatura di solidus della lega.
Nelle leghe argento-rame-zinco-stagno la temperatura di lavoro diminuisce all’aumentare del contenuto d’argento mentre la ﬂuidità aumenta
con il suo incremento percentuale. Queste leghe sono ottime per la brasatura di diversi materiali rame-acciaio, rame-ferro, rame-ottone, necessitano sempre dell’uso del disossidante per permettere la bagnabilità
delle superﬁci. Aggiungendo una piccola quantità di silicio si ottiene
una lega che protegge il bagno fuso e disossida gli elementi più ossidanti della lega; la silice che si forma, essendo insolubile, si raccoglie come
scoria sulla superﬁcie del bagno di fusione migliorando le condizioni di
bagnatura del metallo base. Queste leghe sono ecologiche ovvero non
contengono cadmio, i cui fumi se inalati risultano cancerogeni. Le leghe
argento-rame-zinco-stagno possono essere fornite in formato di barrette ricoperte con uno strato di disossidante. E’ possibile, in
un’unica fase, disossidare la superﬁcie da brasare e successivamente applicare la lega d’apporto sfruttando le diverse temperature
di lavoro del ﬂusso e della lega. Le barrette rivestite sono particolarmente adatte alla giunzione di tubazioni di diversi materiali
dove è necessario l’uso del disossidante. Riscaldando il giunto e portando a contatto la parte esterna della barretta si fonde il
disossidante lasciando scoperta la lega d’apporto; continuando a riscaldare si raggiungerà la temperatura di fusione della lega.
Le migliori leghe ricoperte in commercio risultano essere inodore, ﬂessibili e non rilasciano fumo. Il procedimento di brasatura
manuale a cannello è molto antico in quanto è di facile adattabilità ai diversi pezzi ed è impiegato in presenza di produzioni di
serie limitate. Le giunzioni rame-rame o rame-leghe di rame sono solitamente
brasate con materiale d’apporto CuP o AgCuP. Queste leghe (ad esempio
BrazeTec 93, BrazeTec 92, BrazeTec 2, BrazeTec 5) sono auto-ﬂussanti e più
economiche se comparate alle leghe ad alto contenuto d’argento.
In alcune applicazioni della refrigerazione è necessario unire alluminio con
rame o con acciaio: per brasare questi materiali non è possibile utilizzare una
lega d’argento o di rame perché la loro temperatura di lavoro è maggiore della
temperatura di fusione dell’alluminio (660 °C), inoltre il giunto avrebbe una
minor resistenza alla corrosione rispetto ai materiali base. Pertanto sono state
sviluppate ultimamente delle leghe ad hoc con temperatura di fusione inferiore a quella dell’alluminio, come ad esempio la BrazeTec L98/02 Ncﬂux.
Italbras S.p.A.
Strada del Balsego, 6 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 347500 - Fax +39 0444 347501
E-mail: italbras@italbras.it
www.italbras.it

Uffici di Torino
c/o Business Palace
Corso Susa, 299 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9567808 - Fax +39 011 9564924
E-mail: italbras@italbras.it

Ampliamento

		

il

ASSOFRIGORISTI:

Nuovo Centro Tecnologico
del Friuli-Venezia Giulia

a cura dell'Ufficio Tecnico Assofrigoristi

V

enerdì 25 febbraio 2011, presso l’aula magna dell’istituto professionale I.P.S.I.A. G.
Ceconi di Codroipo, si è svolta la presentazione
del Centro Tecnologico promosso da ASSOFRIGORISTI, molto sentita e seguita da imprenditori e autorità locali.

N

on a caso, è stata scelta la città di Codroipo come sede, perché situata in una
posizione geograficamente centrale per la regione Friuli Venezia Giulia e per il vicino Veneto
orientale, quindi facilmente raggiungibile dalle
imprese e dai loro collaboratori.

gorista”, proponendo un valido futuro professionale.

I

n un mercato come il nostro, in continua evoluzione, sempre di più sono richiesti tecnici
altamente qualificati, che dimostrino di operare
correttamente e con le tecnologie innovative .

A

dimostrazione di ciò, è il progetto di un
corso di formazione per l’inserimento
di disoccupati nel settore impiantistico della
refrigerazione,a cura di IRES, Istituto di Studi
e Ricerche Economiche e Sociali, che è stato
presentato lunedì 9 maggio 2011 alle imprese.

C

on questa nuova realtà di formazione e informazione e con gli altri Centri Tecnologici
già attivi in Veneto e in Lombardia, si andrà a
coprire una vasta area del Nord d’Italia, al fine
di offrire una opportunità di crescita di conoscenza e competenza per la qualificazione dei
Frigoristi.

N

on solo. Il Centro Tecnologico del FriuliVenezia Giulia vuole essere molto di più:
mira a diventare una vera e propria “scuola del
freddo” proponendo all’Istituzione che ci ospita
un nuovo corso di qualificazione per i giovani
che vogliano intraprendere il mestiere del “Fri12

I Frigoristi e l'Ambiente

Recupero di calore
a cura dell'Ing. Andrea Fornari Cremonesi Consulenze srl

L

’efficienza energetica sarà nei prossimi anni
la prima fonte energetica rinnovabile: ottenere gli stessi risultati consumando meno, questo
l’obiettivo a cui che dovrà necessariamente tendere la nostra era. C’è però qualcosa che è ancora preferibile all’efficienza: recuperare ciò che
si sta buttando via. Anche questa è una forma di
efficienza, ma meno complessa, meno tecnologica, più diretta. Dobbiamo imparare a studiare le
situazioni e a ricavarne quanto più possibile.

recuperatori parziali su 4 degli 8 gruppi frigoriferi
presenti, tali recuperatori in serie al condensatore
hanno garantito all’azienda un risparmio di circa
300.000 € di teleriscaldamento, senza nessun aggravio di spesa dal punto di vista elettrico. Successivamente l’azienda ha installato su altri due
gruppi frigo dei moduli a recupero totale, in grado
quindi unitamente a i recuperatori parziali già installati di soddisfare tutto il carico termico della
struttura, sia in estate che in inverno.

O

Q

ggi sono ancora innumerevoli gli ambiti in cui
un recupero termico si può attuare: recupero termico di scarichi di acqua calda industriale,
banalmente anche di una lavastoviglie che ogni
ciclo di lavaggio scarica centinaia di litri di acqua
già calda; recupero dei fumi di espulsioni di un
generatore di vapore o di un forno di cottura, con
questo recupero è possibile oggi produrre grazie
anche a particolari macchine dette ORC (Organic Rankine Cycle) energia elettrica. In occasione della fiera di Padova Termoidraulica clima, si
è trattato in uno dei Barcamp organizzati da Assofrigoristi proprio di recupero termico attuato su
un’utenza del settore terziario: tale utenza necessitava di raffreddare anche in pieno inverno alcune sale server adibite alla trasmissione dei dati,
contemporaneamente in inverno doveva riscaldare gli uffici e altre zone utilizzare dai dipendenti,
anche in estate l’azienda necessita di una discreta quantità di calore dovuta al post riscaldamento
dell’aria in ingresso agli ambienti civili.

uest’ultimo intervento ha però leggermente
penalizzato l’EER delle due macchine a recupero totale, soprattutto nel periodo invernale
andando ad aumentare a parità di energia frigorifera generata, il consumo di energia elettrica.
Il sovra costo è stato di circa 80.000 €. L’investimento inoltre per poter attuare tali recuperi è
stato di circa 300.000 €. Si è visto quindi come
l’azienda sia andata a risparmiare circa 620.000 €
investendone 300.000 con un pay back time semplice di circa 6 mesi. Recuperare ciò che si sta
gettando via è sicuramente oggi, come un tempo
il miglior investimento possibile.

I

l primo anno di funzionamento lo stabilimento aveva le seguenti spese di gestione per la
climatizzazione: 700.000 € di teleriscaldamento
(fornitura del calore) e 600.000 € di energia elettrica (a servizio dei gruppi frigo). In due step successivi l’azienda è andata ad installare prima dei
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BARCAMP IMPIANTI
30 Marzo - 2 Aprile PADOVA FIERE

ECOENERGIE

REFRIGERATION & CLIMATE
COMPONENTS SOLUTIONS
Pulire e disinfettare le alette degli
scambiatori con i prodotti chimici CARLY
PULIRE le alette dei scambiatori
CARLYCLEAN : Detergente alcalino concentrato non pericoloso
per le alette dei scambiatori. Prodotto pronto all’uso, particolarmente
conveniente per gli scambiatori molto incrostati. Si consiglia di
utilizzarlo diluito (da 5 a 9 volumi d’acqua) per le superfici poche
sporche.
CARLYNET : Sgrassante solvente, pronto all’uso, destinato
alla pulizia dei piccoli condensatori incrostati da agenti grassi. Il
prodotto é senza componenti clorati e fluorati.

DECONTAMINARE le alette dei scambiatori

CARLYBIO : Forte disinfettante battericida e fungicida, non
aggressivo per le superfici. Conforme alle norme NFT 72.150,
72.170, 72.200 e 72.301.

CARLYPRO : Detergente
e disinfettante, battericida e
fungicida, non aggressivo per le superfici. Raccomandato per
una buona pulizia degli evaporatori. Conforme alle norme EN
1040, EN 1275 e EN 1276.

PROTTEGERE contro la corrosione
CARLYCOAT : Rivestimento a base di pigmento d’alluminio, anti
corrosione, pronto all’uso, efficace contro la corrosione.

Z.I. de Braille - 69380 LISSIEU - FRANCE
Tel +33 (0)4 78 47 61 20 - Fax +33 (0)4 78 47 36 98
info@carly-sa.com - www.carly-sa.it

dal 1982 leader in Europa nella
distribuzione di ricambi anche per
refrigerazione commerciale, abbattitori
di temperatura, produttori di ghiaccio,
guarnizioni, griglie e molto altro...
928 pagine
4423 articoli

La più vasta e completa gamma di ricambi
per cucine professionali e attrezzature catering

35.000 articoli a magazzino/stock
80.000 corrispondenze ad articoli costruttori
> 1.000.000 di articoli disponibili a richiesta

Per ricerca, consultazione
e acquisti online visitate
il potentissimo portale

e il primo Mobile shop
del settore in Europa

Contattateci per richiedere il login personale di accesso all’area Internet shop riservata ai clienti
SpA Via Voltri 80, 47522 CESENA (FC)
Tel. 0547 34 11 11 • Fax 0547 34 11 10 • info@lfricambi.it

