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Caratteristiche principali
dell’infiammabilità
• L’Infiammabilità è la proprietà di una miscela in cui una

fiamma è in grado di auto-propagarsi per una certa distanza.

• In generale, l'infiammabilità di un refrigerante è la sua capacità

di bruciare o di accendersi, o incendiarsi, provocando la
combustione.
• Il grado di difficoltà col quale si provoca la combustione di una
sostanza è quantificato mediante un “test al fuoco” e dipende
da un numero parametri che saranno discussi qui di seguito.
• Una sostanza considerata infiammabile possiede dei limiti di
infiammabilità superiore e inferiore caratterizzati
dall'energia fornita per l'accensione.
• Le conseguenze dell'evento dipendono dalla velocità di
combustione e dal calore rilasciato dai sottoprodotti della
combustione.

LFL-UFL
• Una miscela di aria e refrigerante brucerà solo se la concentrazione

di carburante si trova all'interno di ben definiti estremi - inferiore e
superiore - determinati sperimentalmente indicati come limiti di
infiammabilità.
• Limite inferiore di infiammabilità (LFL,% in volume o g/m3), la
concentrazione minima del refrigerante in grado di propagare la
fiamma attraverso una miscela omogenea del refrigerante e dell'aria
nelle condizioni di prova specificate a 23 °C, 100 °C e 101,3 kPa
• Ad una concentrazione nell'aria inferiore alla LFL, le miscele di gas
sono troppo “deboli” per bruciare.
• Il gas metano ha un LFL del 4,4%. Se l'atmosfera ha meno di 4,4% di metano,
la combustione non può verificarsi anche se una fonte di innesco è presente.
• Limite superiore di infiammabilità (UFL) è la più alta

concentrazione di un gas o un vapore in aria in grado di produrre un
lampo di fuoco in presenza di una fonte di accensione (arco, fiamma,
calore). Concentrazioni superiori UFL sono "troppo ricchi" per
bruciare.

LFL e energia di innesco
Una caratteristica unica di alcuni refrigeranti A2L è l’assenza di una miscela infiammabile
con l’aria al di sotto dei 30°C di temperatura ambiente. E’ per questo che viene spesso
impropriamente definito “non infiammabile” per la manipolazione e lo stoccaggio.
Tra gli altri, lo R-1234ze(E) e lo R-1234yf possono diventare infiammabili in caso di
perdite e il grafico ce lo indica: hanno bisogno di una concentrazione 10 volte superiore
agli idrocarburi e – nel caso di R-1234ze(E) - 250,000 volte più energia degli idrocarburi
per diventare infiammabile, solo sopra i 30°C.

2

21/11/17

Velocità di fiamma
• La velocità di fiamma è la velocità relativa ai gas incombusti

(normalmente in cm/s) a cui la fiamma laminare si propaga in una
direzione normale al fronte di fiamma, ma con la concentrazione di
aria fredda che dà la velocità massima.
• Il Calore di combustione è il calore sviluppato dalla reazione specifica
di una sostanza con l'ossigeno.

Norme e classificazioni
• Gli Standard e le pratiche raccomandate forniscono una

serie di limitazioni su come gestire correttamente diversi
refrigeranti, tra cui quelli infiammabili.
• Lo standard ASHRAE standard 34 "Designazione e
classificazione di sicurezza dei refrigeranti" classifica i
refrigeranti in base alle loro caratteristiche di
infiammabilità e tossicità.
• Riconosce parecchie classi di infiammabilità da
ininfiammabile A1 altamente infiammabile ad A3, a
seconda del valore di LFL freddo, calore di combustione e
la velocità massima di masterizzazione

Norme

Allo stesso modo dello standard 34 ASHRAE, la norma ISO 817 "refrigeranti Denominazione e classificazione di sicurezza" fornisce un sistema di
inequivocabile per l'assegnazione di denominazioni di refrigeranti e la sua
infiammabilità a livello internazionale.
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EN 378:2016 -parte1
• La norma europea EN 378 "Sicurezza e

Requisiti ambientali per la refrigerazione
Sistemi e pompe di calore" si propone di
ridurre il numero di pericoli per le persone, i
beni e l'ambiente, causati dai sistemi di
refrigerazione e refrigeranti.
• Essa regola, di conseguenza, l'utilizzo di
refrigeranti infiammabili nei sistemi a seconda
della posizione del sistema, livello di
occupazione, il tipo e il sistema di
raffreddamento utilizzato.
• .

Riconosciuti gli A2L
• A dicembre 2016 è stata rilasciata l’edizione

2016 della Parte 1 dello standard EN378 e
riconosce – finalmente - i refrigeranti A2L
moderatamente infiammabili.
• In altri paesi la sicurezza sul sistema di
refrigerazione livello è regolato da ASHRAE
standard 15, "Codice di sicurezza per la
refrigerazione meccanica" (USA) e ISO 5149
"Sistemi e pompe di calore - Requisiti di
sicurezza ed ambientali" (a livello
internazionale).
• Il livello di sicurezza delle macchine è regolato
da, per esempio, le norme europee EN
60335-2-34 e EN 60335-2-40

Refrigeranti a bassa infiammabilità
• Per essere considerata leggermente infiammabile, una sostanza

deve bruciare ad una velocità non superiore a 10 cm/s.

• In confronto, la velocità del record del mondo dei 100 metri di Usain Bolt

equivale a 1043 cm/s, e gli idrocarburi bruciano molte volte più velocemente.

• La necessità di un indice di infiammabilità più preciso è stata proposta

al gruppo di lavoro ISO (WG) 817 nel 1999. La proposta era quella di
estendere i requisiti di anti-esplosione rilassati per l'ammoniaca, già
ben nota come sostanza difficilmente infiammabile a tutti i refrigeranti
a limitata infiammabilità.
• Il gruppo di lavoro ha concluso indicando di impiegare la velocità di
propagazione della fiamma come categoria aggiuntiva nel 2002 con il
limite superiore di 10 cm / s. Questa categoria è stato denominata 2L
distinguendola dalla convenzionale classe infiammabile 2.
• ASHRAE 34 ha adottato questo concetto nel 2010, mentre la ISO 817
l’ha infine adottata nel 2014.
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• Al fine di garantire un uso sicuro dei refrigeranti con questa classe di

infiammabilità e di aprire un percorso per i refrigeranti a basso GWP,
gli esperti del settore hanno condotto la ricerca e lo sviluppo per più di
10 anni.
• Molte valutazioni dei rischi sono state condotte o sono in corso. Essi
hanno indicato che l’infiammabilità 2L dei refrigeranti è accettabile per
condizionatori e pompe di calore quando questi sistemi sono conformi
agli standard dei dispositivi di sicurezza come EN 378

• La Tabella 1 mostra il

comportamento alla fiamma durante
la combustione dei diversi
refrigeranti.
• Si può vedere che la fiamma dei
refrigeranti lievemente infiammabili
come R-32 e ammoniaca non si
propaga orizzontalmente a causa
delle loro basse velocità di
propagazione.
• Inoltre la gamma degli effetti della
combustione di refrigeranti 2L è
limitata a causa del loro basso
calore di combustione (questo è
particolarmente visibile per il
refrigerante R-32).

La scelta tra basso GWP ed
infiammabilità
• Per la maggior parte dei refrigeranti, GWP e infiammabilità sono

inversamente proporzionali.
• Abbassando il GWP è intrinseco che la sostanza è meno stabile. Per

tal motivo la reattività, per esempio l’infiammabilità, aumenta. Ciò è
inevitabile a causa delle caratteristiche fisiche dei prodotti chimici.
• Questo vale per la maggior parte dei refrigeranti.
• L'AHRI ha stilato l’elenco di una serie di refrigeranti alternativi a
basso GWP studiati per la climatizzazione, dove si indica che la
maggior parte delle alternative sono refrigeranti infiammabili
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I refrigeranti infiammabili possono essere
sicuri
• Poiché molti dei refrigeranti a basso GWP sono infiammabili è

probabile che vedremo sempre più macchine che si basano
sull'utilizzo di refrigeranti infiammabili.
• A causa delle preoccupazioni sulla sicurezza, i refrigeranti
moderatamente infiammabili A2L hanno un’elevata probabilità
che vengano implementati in sostituzione dei refrigeranti A1.
• Ulteriori sforzi di ricerca sono in corso nel campo dei
refrigeranti, come ad esempio per migliorare l'accuratezza del
test ASTM E681 - test che definisce le condizioni di
infiammabilità che portano alla classificazione dei refrigeranti,
lo sviluppo di una serie di requisiti applicativi per l'uso dei
refrigeranti A2L e l’indagare l'effetto della temperatura e
dell’umidità sulla infiammabilità.

• Nel frattempo, alcuni refrigeranti infiammabili sono sempre stati

utilizzati in applicazioni industriali, come l'ammoniaca , e nei
frigoriferi domestici, gli idrocarburi, così come la recente popolarità
dell’R32 negli impianti di condizionamento domestico e nelle pompe
di calore.
• Considerando che i refrigeranti moderatamente infiammabili A2L sono
difficili da innescare e propagano la combustione con difficoltà, è
importante mantenere alta - come sempre - l'attenzione al riguardo
della combustione, che, sebbene abbastanza "innocua" produce
sottoprodotti che possono essere molto pericolosi.

Il trade-off tra GWP e infiammabilità
• Ridurre le emissioni di gas a effetto serra, compresi gli HFC da impianti di

refrigerazione e climatizzazione, cambiare i refrigeranti da HFC a refrigeranti a basso
GWP è una delle considerazioni chiave.
• R1234yf, R32 e R290 hanno valori GWP molto inferiori rispetto a R410A.
• R410A è non infiammabile mentre R1234yf, R32 e R290 sono infiammabili.
• Poiché le velocità di combustione di R1234yf, R1234ze e R32 sono inferiori a 10 cm/s,

i livelli di infiammabilità di R1234yf, R1234ze e R32 sono molto deboli e sono
classificati sotto la classe A2L dell'ASHRAE.
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Probabilità di innesco

La strategia per la valutazione dei rischi
(Guida ISO 51)

Refrigeranti non infiammabili?
I refrigeranti nella tabella sono considerati non infiammabili, comunque essi
possono diventare infiammabili a certe condizioni di umidità (50%) e
temperatura (60°C)
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Infiammabilità ed umidità

I limiti di infiammabilità dell’1234yf e ze sono influenzati dal l’umidità. La zona
di infiammabilità si espande all’aumentare della RH%
Per l’R32 e per l’ammoniaca questo non succede.

I test realizzati per la verifica applicativa

Simulazione di una perdita in una stanza
Le simulazioni mostrano
come altamente
improbabile il
raggiungimento
simultaneo di tutte le
condizioni per
l’ignizione.
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Scenario di alto rischio
• L’Università di Tokio ha anche simulato la perdita di uno split

con refrigerante A2L in un ambiente con una stufa a
combustibile fossile in una ambiente abitato

•

• Il risultato è che la concentrazione non ha mai raggiunto il LFL (<2%), per

cui non è stato osservata nessuna ignizione o fiamma

• L’acido fluoridrico che si è generato per la combustione è stato

confermato, ma per una concentrazione di 3ppm, come quella del R410A

Test pratici
Il test di ignizione è stato effettuato sconnettendo la spina di una ascugacapelli
da 1200W da una presa a muro, che ha generato una energia di ignizione di
centinaia di MJ nel piccolo ambiente intorno alla presa con una concentrazione
adeguata per l’ignizione dei vari refrigeranti (una situazione tipica familiare)

9

21/11/17

IL PROBLEMA DEL VRF

I refrigeranti alternativi
• Dovendo rinunciare al R410A, le alternative, nominalmente, R32,

R1234zf, e R1234ze, hanno un basso GWP
• Si tratta di refrigeranti moderatamente infiammabili
• Per effettuare un risk assessment sui refrigeranti infiammabili per il

settore RAC, la Japanese Refrigeration and Air Conditioning Industry
Association (JRAIA) ha esaminato R290 (propane) e Goetzler et al.
hanno testato R32 ed R32/R134a per applicazioni come il VRF

Risk Assessment of Mildly Flammable Refrigerants
Final Report 2016
March 2017 - JRAIA

Caratteristiche dei VRF con gli A2L
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Sorgenti di innesco fiamma

Configurazione

Probabilità di innesco senza misure di
prevenzione Indoor Units
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Probabilità di innesco con precauzioni
Indoor Units

Misure di sicurezza
• Per la sicurezza interna dei sistemi VRF quando la carica del

refrigerante (cioè refrigerante quantità / volume della stanza) è
maggiore dei valori nella norma internazionale di sicurezza
ISO51498 Parte 1, è necessario installare i dispositivi per la
rilevazione delle perdite, ventilazione, di allarme e
dispositivi di arresto del refrigerante.
• L'efficacia delle misure di sicurezza per ridurre il rischio sono
stabilite per ogni condizione di installazione e per la relativa
ventilazione meccanica.
• E’ stato assunto
• 1/50 della riduzione del rischio per la valvola di arresto e
• 1/10 considerando l'intervento umano in caso d’allarme.

• L‘implementazione delle misure per il controllo della

ventilazione meccanica e delle valvole di arresto sono
considerate prioritarie

Misure di sicurezza
• Per garantire il corretto funzionamento delle misure di

sicurezza devono essere interconnesse con l'unità interna
o devono essere all’interno e presenti nell’unità interna.
• Punti importanti per quanto riguarda la sicurezza
• la concentrazione di refrigerante richiesta (carica di refrigerante in

chilogrammi / volume di stanza) deve essere inferiore a LFL 1/2
(JSRIA), 1/4 (ASHARE) 1/5 (ISO 817).

• L'apparecchiatura di rilevazione deve essere posizionata all'interno e

deve essere installata l'apparecchiatura per la ventilazione meccanica.

• L'apparecchio di rilevazione attiva le valvole di shutoff che devono

arrestare il flusso di refrigerante quando viene rilevata una perdita

• L'apparecchiatura di rivelazione attiva l’allarme quando viene rilevata

una perdita di refrigerante.

• La carica del refrigerante per un unico sistema di refrigerazione è

inferiore a X kg (X deve essere determinato)
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Outdoor Unit
• La probabilità di innesco sull’unità esterna sono

evidentemente ben diverse

La probabilità di innesco con e senza
precauzioni Outdoor Units

Esempi
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Le misure di prevenzione
• Per le unità esterne: ventilazione costante
• Durante la manutenzione e la dismissione:
• Training
• Verifica delle perdite prima, durante e dopo l’intervento

Una sinossi del senza e con le
precauzioni

HFC-32,
DIFLUOROMETANO
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Il difluorometano
• L'R32 è un

idrofluorocarburo, detto
difluorometano
(CH2F2) chiaramente
indicato nella seconda riga
dell'Allegato I del
Regolamento (UE)
517/2014.

Molecola
• Il difluorometano, denominato anche HFC-32 o R32, è un

composto organico basato sul metano eccetto per il fatto
che due atomi di idrogeno son stati rimpiazzati dal fluoro
• Quindi la formula è CH2F2 invece di CH4 per il normale
metano
• La produzione è un’alchilazione del HF

Proprietà
• Per le sue notevoli proprietà termodinamiche, il

difluorometano è comumente usato solo come
refrigerante ed è un sostituto ideale per la seconda
generazione di ODS.
• Il ODP (Potenziale di Deplezione dell'Ozono) del difluorometano è

0 e il suo GWP (Potenziale di riscaldamento globale) è 675.
È un gas incolore e inodore a
temperatura e pressione normali.
Può essere facilmente compresso
in liquido incolore e trasparente. È
non tossico, infiammabile, solubile
in olio, insolubile in acqua.
Viene usato di solito con altri
prodotti HFC per miscele come
R407 e R410
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R32 proprietà

Le tubazioni del refrigerante sono costituite da tubi di rame / acciaio, giunti e
altri accessori. Tutti i componenti devono essere selezionati e installati in
conformità con le norme relative al regolamento di sicurezza per la
refrigerazione.
È possibile utilizzare le stesse tubazioni come per R410A.

L’R32 è un HFC A2L
• Per l'ASHRAE 34 e il la norma internazionale ISO 817,

R32 è un gas leggermente infiammabile, brucia solo
quando la concentrazione è tra limiti inferiori e superiori di
infiammabilità (LFL & UFL).

La classificazione
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•
•
•
•

1: Valore della proprietà fisica in condizioni di temperatura di 50ºC
2: Condizione di temperatura: 0 / 50ºC; i valori sono valori relativi a R22 come 100
3: Te / Tc / SC / SH = 5/50/3 / 0ºC
4: GWP = Potenziale di riscaldamento globale; i valori sono specificati nel quarto rapporto di
valutazione IPCC

Infiammabilità
• R32 può bruciare leggermente quando tutte le condizioni

seguenti (concentrazione di gas, energia di accensione)
sono soddisfatte, ma non costituiscono alcun rischio nelle
normali condizioni di utilizzo delle apparecchiature di
climatizzazione e dell'ambiente di lavoro se vengono
rispettate tutte le prescrizioni di sicurezza

Se l'energia di accensione viene applicata nel range di concentrazione del gas tra
il limite superiore e quello inferiore, l’R32 può bruciare. Tuttavia, questa
concentrazione può verificarsi con la carenza di ossigeno (concentrazione di
ossigeno del 18% o inferiore) e costituisce un ambiente in cui le persone in genere
non lavorano

Energia di accensione
• Valore dell'energia minima con cui il gas può incendiarsi

Anche se nel magnetotermico si genera una scintilla che eccede l'energia di
accensione minima, con le parti elettriche reali (interruttore elettromagnetico con
copertura), non c'è propagazione della fiamma in R32 (nessuna diffusione della
fiamma).
Se la distanza tra gli elettrodi e la parete è di 4 mm in uno spazio chiuso, ci sono dati
di prova che non indicano alcuna propagazione della fiamma.
Fonte: Istituto Nazionale di Scienza e Tecnologia Industriale avanzata (AIST)
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Alcune caratteristiche
• L'R32, d'altronde, essendo un refrigerante monocomponente, è più

•
•
•

•
•

facile da gestire, e può essere caricato in fase liquida ed in fase
gassosa, e non ci sono problemi di composizione in caso di perdite.
La potenzialità entalpica teorica è circa 1,6 volte maggiore di quella
dell'R410a.
Manifesta anche minori perdite di carico, che teoricamente
consentono, a parità di capacità, tubazioni più piccole.
Anche la capacità termica dell'R32 è maggiore di quella dell'R410a e
la densità in fase liquida è del 90% rispetto alla miscela. A causa di
ciò, il volume complessivo può esser ridotto del 30%.
Per ciò che concerne l'olio, si continua ad usare olio sintetico, di tipo
POE o PVE, ma sono stati ottimizzati per una migliore miscibilità.
Per la strumentazione, le scale del R410a restano valide, ma
occorre considerare fruste, rilevatori di fughe e pompe di ricarica
separati.

ATTREZZATURA

Il problema delle scintille
• AREA raccomanda l’utilizzo di pompe per vuoto approvate

con i refrigeranti A2L.
• Non si dovrebbero utilizzare quelle vecchie con motori a

spazzola. Si dovrebbero evitare le vecchie pompe per
vuoto a causa delle scintille che creano.
• Si possono utilizzare pompe moderne munite di motori
brushless EC se la pompa è accesa da una fonte esterna
e non dall’interruttore montato sulla pompa
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La ventilazione
• Inoltre, il refrigerante infiammabile scaricato dalla pompa,

in genere è disperso in sicurezza e non crea una zona
infiammabile, a patto che la pompa sia collocata in
un’area ben ventilata.
• (ATEX zona 2 = un’area in cui è difficile che si crei una miscela

esplosiva durante le fasi di funzionamento normale e nel caso in
cui si verifichi, sia di breve durata)

• La sezione che tratta dell’evacuazione indica come sia

possibile evitare i pericoli associati all’utilizzo
dell’interruttore

No ai vecchi recuperatori
• Non è possibile utilizzare in sicurezza le macchine di

recupero standard per recuperare i refrigeranti
infiammabili, dunque non devono essere utilizzate.
• Diversamente dal caso delle pompe per vuoto vi sono
diverse fonti di ignizione (per esempio interruttori di
accensione e di spegnimento, relè, pressostati).
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La ricerca perdite
• I sistemi a refrigeranti infiammabili

devono essere controllati seguendo
un metodo che sia al contempo
sicuro ed efficace:
• Spray per l’individuazione di eventuali

perdite
• Un dispositivo di individuazione

elettronico per i gas infiammabili

Recuperatori specifici
• Il refrigerante infiammabile A2L deve essere recuperato

utilizzando una macchina specifica (non è possibile
utilizzare una macchina per il recupero standard di
refrigeranti alogenati).
• Svuotate il cilindro di recupero per eliminare tutta l’aria
prima di riempirlo con il refrigerante infiammabile.
•
•

•

Non mescolate i refrigeranti
infiammabili con altri tipi di refrigerante
nel cilindro di recupero.
Quando recuperate i refrigeranti ad
idrocarburi, non riempite i cilindri con
più del 45% della quantità che era
ritenuta sicura con gli HFC.
Etichettate il cilindro di recupero per
indicare che contiene sostanze
infiammmabili.

«Fare il vuoto»
• Se non si ha a disposizione una

pompa per vuoto approvata per i
refrigeranti A2L, controllate la
pompa ed accertatevi che
l’interruttore di accensione e di
spegnimento sia l’unica fonte di
ignizione.
• Se la situazione è questa, la
pompa può essere utilizzata in
sicurezza a patto che tale
interruttore non venga utilizzato.
• Regolate l’interruttore sulla funzione di

accensione e collegate la pompa ad
una presa di corrente collocata al di
fuori di un’area di 3 metri e
controllatela da quel punto.
• Collocate la pompa in una zona ben
ventilata o all’esterno.
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SPECIFICHE DELLA BOMBOLA DEL
REFRIGERANTE
• Area rossa (gas infiammabile)
• Filo a sinistra (è necessario un adattatore)
• Pressione minima = 48 bar
• Quantità massima all’interno delle bombole di recupero

per l’R32: 60%

STRUMENTI PER L’R32
• Dato che l’R32 ha all’incirca la stessa pressione dell’R410A, anche l’olio del

refrigerante è il POE e può subire lo stesso tipo di controllo per eventuali
contaminazioni (al fine di evitare contaminazioni dovute ad impurità) senza grandi
differenze, dunque gli strumenti utilizzati con l’R410A possono essere utilizzati
anche con l’R32, previa conferma da parte del fornitore.

INFIAMMABILI A3
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Infiammabili
• I refrigeranti A3 sono caratterizzati da un’infiammabilità più

elevata rispetto a quella dei refrigeranti A2L.

• La differenza principale risiede nel fatto che una scintilla

relativamente debole può incendiare una miscela infiammabile.

• Esempi sono le scintille statiche provenienti dai vestiti, cacciaviti in
ferro o collegamenti elettrici difettosi.
• I punti chiave sono dunque evitare eventuali scintille,

assicurarsi sempre una buona ventilazione e accertarsi che
non vi sia presenza di fughe al fine di evitare situazioni
pericolose.
• Utilizzate sempre un dispositivo di individuazione di
eventuali fughe quando lavorate con i refrigeranti A3.
• Quando lavorate con i refrigeranti A3 la pompa per vuoto, il
ventilatore, l’unità di recupero, il dispositivo di individuazione e
il trapano elettrico devono essere approvati per le condizioni
EX, zona 2 (Atex).

PROCEDURA DI SICUREZZA
• Non deve esserci alcuna fonte di ignizione entro 3 metri

dal sistema (compressore, collegamenti elettrici)
• L’area deve essere ben ventilata
• L’area deve essere controllata con un dispositivo di

individuazione per idrocarburi

RECUPERO DEL REFRIGERANTE HC DA
UNITÀ REFRIGERANTI DI PICCOLE
DIMENSIONI
• Collegate il ventilatore a 3 metri dall’area di lavoro e

collocatelo al livello del suolo.

• Collegate l’unità di recupero a 3 metri dall’area di

lavoro e recuperate il refrigerante idrocarburo.

• Quando la spia della bassa pressione si accende

portate l’unità alla bassa pressione e fatela funzionare
per 2 minuti.

• Pressurizzate il sistema con OFN (azoto prima di

ossigeno) appena al di sopra della pressione
atmosferica.

• Utilizzando un dispositivo controllo perdite a HC

controllate che non vi sia la presenza di idrocarburi
nell’aria prima di accendere il cannello per saldatura.

• Tagliate i collegamenti e completate le operazioni di

servizio.

• Saldate nuovamente o utilizzate uno strumento

meccanico/a compressione e dei connettori
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LIMITI APPLICATIVI E
REGOLAMENTI

• Per le definizioni dei VVFF, non esistono differenze tra

moderatamente infiammabili o infiammabili: A2L, A2 o A3
sono equivalenti

Divieti d’uso infiammabili DX
• in Italia continua a vigere il divieto d'uso dei refrigeranti

infiammabili per applicazioni come
• alberghi (DM 09/04/1994),
• centri commerciali (DM 27/07/2010), >400mq
• edifici per spettacoli pubblici (DM 19/'8/1996),
• ospedali (DM 18/09/2012),
• scuole (DM 26/08/1992),
• uffici (22/02/2006), con oltre 25 persone
• spazi giochi per bambini (DM 16/07/2014),
• aeroporti (DM 07/07/2014)
• e interporti (DM 18/07/2014).
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Applicazioni
• Per gli alberghi, gli uffici, gli ospedali, i locali di

pubblico spettacolo, sia per gli impianti centralizzati che
per quelli localizzati è consentito il condizionamento
dell’aria a condizione che il fluido refrigerante non sia
infiammabile e/o tossico.
• Anche nelle scuole nei gruppi frigoriferi devono essere
utilizzati fluidi frigorigeni non infiammabili ma negli
impianti centralizzati con potenza > 75 kW i gruppi stessi
devono essere inoltre installati in locali appositi, così
come le centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/
h.

Approfondimento:
Per le attività commerciali - 1
• Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi

frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici.

• Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non

devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli
impianti di produzione calore.
• I gruppi frigoriferi possono essere installati all’aperto,
anche sui terrazzi, ovvero all’interno del fabbricato servito
• i gruppi frigoriferi di potenza superiore a 100 kW elettrici devono

essere installati in appositi locali, realizzati con elementi di
separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a
REI/EI 60 con porte REI/EI 60;
• quelli con potenzialità superiore a 200 kW devono avere accesso
direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe
caratteristiche di resistenza al fuoco.

Per le attività commerciali - 2
• I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di

ammoniaca possono essere installati solo all'esterno
dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a
quelli delle centrali termiche alimentate a gas.
• Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi
termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta
devono rispettare le disposizioni di prevenzione
incendi in vigore per gli impianti di produzione calore,
riferite al tipo di combustibile impiegato.
• I gruppi autonomi di condizionamento alimentati a gas
(Roof-Top) devono essere realizzati nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di impianti di
produzione di calore alimentati a gas.
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Per le attività commerciali - 3
• Gli impianti di climatizzazione, di tipo centralizzato o

localizzato, devono possedere requisiti che garantiscano il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• non alterare la compartimentazione;
• evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas

ritenuti pericolosi;

• non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si

diffondano nei locali serviti;
• non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme,

anche nella fase iniziale degli incendi.

• Gli impianti comunemente denominati Unità di Trattamento Aria

(UTA) possono essere installati direttamente negli ambienti
serviti, compresi quelli con gruppo frigo incorporato purché la
potenza elettrica di ognuno non ecceda i 50 KW e a condizione
che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico.

Il Certificato di Prevenzione Incendi
• Si faccia attenzione come le normative in questione distinguano tra

edifici nuovi, esistenti (al momento della pubblicazione della legge) o
in ristrutturazione ma che il Certificato Prevenzione Incendi deve
essere comunque aggiornato in caso di variazioni delle condizioni di
sicurezza antincendio, sottoponendolo alla valutazione dei VVFF
• nei casi citati, anche interpretando di non ricadere immediatamente
nel divieto di usare refrigeranti infiammabili, è consigliato informare il
committente e interpellare i VVFF al fine dipanare eventuali dubbi,
tutelandosi professionalmente.

Limitazione degli infiammabili
• I decreti hanno tutti una simile

natura ed hanno clausole
simili per la limitazione
dell'uso dei refrigeranti
infiammabili nei sistemi di
condizionamento, sia
localizzati che centralizzati.
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Prescrizioni generali
• Le prescrizioni per i sistemi di climatizzazione sono che:
• i refrigeranti devono essere NON infiammabili e NON tossici
• i chiller che usano ammoniaca (che è leggermente infiammabile)
possono essere usati nei sistemi indiretti.

• Queste barriere significano che:
• gli split che usano refrigeranti infiammabili non sono permessi;
• i chiller con refrigeranti infiammabili (a parte l'ammoniaca) non
possono essere usati.
• Questi decreti impediscono l'uso di refrigeranti

infiammabili (come gli idrocarburi) o a bassa
infiammabilità (come gli HFO o l'R32) negli edifici su
descritti.
• Queste prescrizioni sono ben al di là delle richieste poste
dalla UE, che permettono - in vece - l'uso degli HC nei
chiller e nei piccoli climatizzatori e permetterebbero l'uso
degli HFO nei chiller di taglia medio-piccola e negli split.

All’estero
• In Francia c'è una normativa simile alla nostra, solo che

(sigh!) è concentrata in un unico provvedimento (un
Decreto del 25 giugno 1980, poi emendato nel 2003);
• in Germania, invece, la limitazione è inferiore a quella
della EN378 o della norma di prodotto EN 60335.
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Le competenze «diffuse»
• Certo è che nel nostro Paese, stante la difficoltà di ridurre e

semplificare la legislazione, non sarà facile introdurre un
riferimento chiaro ed univoco in tempi brevi
• il nuovo Regolamento 517/14 che fa chiaro riferimento alla EN
378, è di competenza del Ministero dell'Ambiente per la parte
relativa agli F-Gas,
• per la PED è responsabile il Ministero dello Sviluppo
Economico,
• per le ATEX molteplici ministeri....
• Il solito guazzabuglio da affrontare, per lo meno, con le

necessarie competenze e certificazioni che dalla EN378
derivano, come la EN 13313. Li, la refrigerazione e la
climatizzazione sono affrontate a tutto tondo per competenze a
prescindere dal refrigerante.

TRASPORTO

Le ADR per i frigoristi non si applicano
• nonostante la Classe 2 e il codice di pericolo

23 (gas in pressione infiammabile) definiti
dalla normativa ADR (Direttiva 2008/68/CE
s.m.i.) i trasporti di R32 (o HFO 1234yf o
R290) effettuati dalle imprese come
"complemento alla loro attività principale",
quali riparazione o manutenzione, in
quantità non superiore a 450 litri per
imballaggio e nei limiti delle quantità
massime specificate alla parte 1, capitolo 1,
sezione 3 e sottosezione 6 - ADR (1.1.3.6),
le disposizioni ADR non si applicano.
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Limiti per quantità
• In particolare per la categoria 2 (Classe Trasporto dei Gas Liquefatti),

il rispetto delle norme ADR scatta oltre il valore di 333 (kg, come
massa netta per i gas liquefatti, fortemente refrigerati e gas disciolti
sotto pressione).
• Tale valore rappresenta il limite di esenzione parziale
dell’applicazione dell’ADR, ma devono essere adottati
provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle
normali condizioni di trasporto. I trasporti effettuati da tali imprese per
il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non
rientrano nella presente esenzione (fonte: Polizia Stradale).

Il furgone
• il trasporto dei refrigeranti infiammabili è permesso solo per quantità

esigue e solo se il refrigerante è trasportato direttamente dal punto di
raccolta al punto di arrivo.
• Si consiglia di utilizzare un veicolo aperto, in caso contrario
assicuratevi che vi sia una buona ventilazione.

STOCCAGGIO
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Stoccaggio, attenzione alla quantità
• E' possibile sino a 75kg (8 bombole di R32 da 13litri/9kg), senza

dichiarazioni, poi, non esistendo prassi consolidate per tale
refrigerante, attenendoci a quanto esistente per il GPL - gas liquefatto
infiammabile, catalogato 3.b nell'Allegato I del DPR 151/2011, come è
indicato anche l'R32 nella scheda di sicurezza

Quantità superiori a 75kg
• per quantità superiore ai 75 kg e sino a

300 kg, si effettua solo la comunicazione ai
Vigili del Fuoco (SCIA, categoria A, All. I rif. punto 3.b - DPR 151 del 2011), con
verifiche periodiche di conformità.
• Ai fini delle distanze di sicurezza, la norma
tecnica per i depositi fino a 300 kg è la
circolare 74 del 20 settembre 1956, dove si
indica la distanza (esterna) standard da
rispettare rispetto ai fabbricati prossimi
pari a 8 mt.
• Per quantità superiori a 300 kg bisogna
presentare un Progetto che deve essere
approvato.

Le strutture di ricovero
• In ogni caso, anche per quantità inferiori a 75kg, si

raccomanda di seguire le indicazioni del testo coordinato
della Circolare 74 del 1956, che, anche per questi locali
raccomanda: separazione del locale contenente
bombole piene e bombole vuote, devono essere
costruiti con strutture resistenti al fuoco e coperture
"leggere" e con un rapporto di areazione non inferiore a
1/5 della superficie del locale.
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Deposito mono e multisplit
Per praticità possiamo stimare che
fino ad una cinquantina di
macchine dualsplit non occorre
adottare particolari precauzioni e
possono essere stoccate in
qualsiasi luogo (il valore è
puramente indicativo e da valutare
da caso a caso in funzione della
quantità di gas al loro interno).

• Per altri ragguagli sullo

stoccaggio è disponibile lo
e-Book Assofrigoristi

AZIONI PER IL FUTURO

30

21/11/17

Assofrigoristi in prima linea
• Un Decreto ad hoc che tolga gli A2L dalla lista degli

infiammabili (dove si applicano «i 9 decreti»)
• Assofrigoristi sta lavorando in team con Assoclima affinchè, per

tramite del MISE, si riesca ad introdurre tale semplificazione a
favore del settore

• Formare i frigoristi e lavorare con i costruttori per

diffondere l’uso consapevole degli A2L
• Già oggi diffusi in nord ed est Europa, con sistemi indiretti a chiller,

sia nella refrigerazione che nella climatizzazione

Nuova Norma IEC
• Il gruppo di lavoro della Commissione

elettrotecnica internazionale (IEC) SC61C formato per aggiornare lo standard internazionale
per la refrigerazione commerciale, IEC
60335-2-89 - ha completato il proprio lavoro
anticipando il progetto di emendamento
• Il progetto di emendamento, che propone di
aumentare il limite di carica di propano a 500g
(oggi 150gr), dovrebbe essere disponibile per
una revisione a dicembre 2017.
• Il limite di carica proposto si basa su 13 volte il
limite inferiore di infiammabilità (LFL) del propano.
• Al fine di garantire la sicurezza, il progetto di
modifica richiederà uno spazio minimo in cui il
sistema può essere posizionato e dovrà superare
il test di perdita che mostrerà la relativa assenza
di concentrazioni che determinano una atmosfera
infiammabile attorno al sistema, oltre ad altri
requisiti di costruzione.

NOTIZIE
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Stiamo seguendo le notizie più
importanti per capire i problemi, ma,
ad oggi, non risulta nulla di
particolarmente diverso dalla buona
pratica del frigorista informato e
competente.

GLIDE

Agenda
• Miscele azeotropiche e zeotropiche
• Definizione di glide o «scorrimento»
• La gestione dei problemi di condensazione ed

evaporazione
• Verifica delle prestazioni
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Introduzione
• Con l’avvento del Reg. 517/14 e la richiesta di
• ridurre le emissioni in termini di tonnCO2eq
• Limitare il GWP dei refrigeranti

• Per questo sono state introdotte sul mercato miscele di refrigeranti

puri che, durante la transizione di fase, manifestano la tendenza a
scomporsi dovuta ad una differente «tensione di vapore» dei
costituenti
• Questo determina un fenomeno denominato «glide», scorrimento,
che misura l’ammontare di questa variazione in Temperatura

Classificazione delle miscele di
refrigerante
• Le miscele di refrigerante possono essere

suddivise in:
Miscele di refrigerante azeotropiche
Miscele di refrigerante quasi azeotropiche
3. Miscele di refrigerante non azeotropiche, note anche
come miscele zeotropiche
1.
2.

Miscele Quasi Azeotropiche
• Le miscele quasi azeotropiche sono miscele con piccole

variazioni di temperatura durante il cambiamento di stato
e una piccola differenza nella composizione in fase liquida
e di vapore, se in stato di equilibrio.
• I refrigeranti R404A e R410A, ampiamente utilizzati,
appartengono a questa classe
• Serie R400: Miscele zeotropiche, ad esempio R-410A. La lettera

maiuscola, alla fine, identifica differenti concentrazioni in peso dei
componenti.
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Miscele Azeotropiche
• Le miscele azeotropiche (refrigerante) sono generalmente

binarie e si comportano come un fluido puro, cioè
condensano a pressione costante ed evaporano a temperatura
costante, e la composizione della miscela allo stato di vapore e
liquido è praticamente uguale.
• In un ciclo di refrigerazione, illustrato nel diagramma p-h, il
compressore aumenta le pressioni, dalla pressione di
evaporazione alla pressione di condensazione.
• L’evaporazione e la condensazione hanno luogo a una
pressione costante durante il cambiamento di stato.
• Una singola temperatura definisce la pressione di
evaporazione o la pressione di condensazione.
• Serie R500: Miscele azeotropiche. Se esistono differenti mix possibile

per dati componenti, si aggiunge una lettera maiuscola.

Miscele Zeotropiche
• Le miscele non azeotropiche

(refrigerante), note anche come miscele
zeotropiche, presentano una variazione di
temperatura significativa durante un
cambiamento di stato a pressione costante,
quali la condensazione e l’evaporazione.
• Inoltre, se in equilibrio, la composizione allo
stato di vapore e allo stato liquido sarà
diversa.
• Il termine “glide” (scorrimento) è
ampiamente utilizzato per descrivere la
variazione di temperatura durante il
processo di evaporazione e condensazione.
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Caratteristiche del ciclo
• La pressione di condensazione p2 e la pressione di evaporazione p1

sono considerate costanti per tutta la durata del cambiamento di
stato.

• Le linee della temperatura costante sono in pendenza, come

illustrato nella figura.

• La temperatura di avvio della condensazione è detta punto di

rugiada, indicata qui come t2d.

• Con il progredire della condensazione, la temperatura scende a t2f

(punto di bolla).

• Durante il processo di evaporazione, la temperatura cambia dalla

temperatura di ingresso nell'evaporatore t1e alla temperatura di
rugiada t1d.

• Il surriscaldamento ha luogo al termine dell’evaporazione, con

innalzamento della temperatura a t1 (temperatura di aspirazione
all'ingresso del compressore).

• I compressori sono classificati in base a questo ciclo, con le

pressioni di evaporazione e di condensazione espresse come le
temperature del punto di rugiada.

Temperatura media e di rugiada
• Quale temperatura durante ciascun

cambiamento di stato deve essere
utilizzata per definire le temperature
di evaporazione e di condensazione?
• Una temperatura media può essere

definita per scopi di analisi per
rappresentare le effettive prestazioni
dell’impianto o per confrontare miscele con
refrigeranti puri.
• Gli standard per i compressori
utilizzano in genere le temperature del
punto di rugiada perché consentono una
chiara correlazione tra pressioni e
temperature
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Dichiarazione delle prestazioni
Protocollo del Punto di Rugiada
• Le temperature di evaporazione e di condensazione sono

definite come le temperature di rugiada t1d e t2d, come riportato
nella figura 2.
• Una singola temperatura definisce ora la pressione di ingresso
(evaporazione) del compressore, la quale non dipende dal processo
di condensazione.
• La definizione del surriscaldamento viene facilmente calcolata come
differenza tra la temperatura di aspirazione e la temperatura di
evaporazione del compressore.
• Il sottoraffreddamento liquido è però ancora calcolato in funzione
del punto di bolla.

Dichiarazione delle prestazioni
Protocollo del Punto Medio
• La temperatura di condensazione può essere definita come la

media aritmetica delle temperature del punto di rugiada t2d
e di bolla t2f, e la temperatura di evaporazione può essere
altresì definita come la media aritmetica di t1e e t1d.
• Per la condensazione, a una determinata pressione di
mandata, la temperatura del punto di rugiada t2d e la
temperatura di bolla t2f sono fisse e quindi la temperatura
media dipende solo dalla pressione.
• Pertanto, un riferimento può essere facilmente calcolato per la

temperatura media: t2m = (t 2f + t2d) / 2.
• La temperatura di evaporazione media t1m è la temperatura

media tra la temperatura di ingresso nell'evaporatore t1e e la
temperatura del vapore saturo t1d:
• t1m = (t 1e + t1d) / 2.

La temperatura di evaporazione
• La temperatura di ingresso dell'evaporatore, e quindi la

temperatura di evaporazione media, cambiano con la pressione di
condensazione, come illustrato nella figura 3.
• Analogamente, le temperatura di evaporazione media dipende

anche dal grado di sottoraffreddamento.

La misurazione della pressione di
evaporazione non è quindi più sufficiente
per definire la temperatura di evaporazione
media e t1e è espressa in funzione della
pressione di evaporazione, la pressione di
condensazione e il sottoraffreddamento
t1e = f(p1, p2, sottoraffreddamento).
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Problemi col Midpoint
• Anche la definizione di surriscaldamento può essere

erroneamente interpretata se si usano i dati di midpoint.

• Il surriscaldamento è la differenza tra la temperatura

all'ingresso di aspirazione del compressore, t1 e la
temperatura (punto di rugiada) al termine del processo di
evaporazione, t1d.
• Quando la temperatura di evaporazione è definita come temperatura

media, la temperatura del punto di rugiada deve essere determinata
prima di poter calcolare il surriscaldamento – t1d = t1e + 2(t1m – t1e).

• Ovviamente, la mancanza di correlazione tra la temperatura di

evaporazione e la pressione di evaporazione rende questo
approccio alquanto complicato.
• Quindi, è evidente che qualsiasi prestazione correlata alla
temperatura di mid-point potrebbe creare un equivoco nel
caso di informazioni insufficienti.

Midpoint ed economizzatore
• Quando si applica un ciclo economizzatore, la

temperatura media t’1m dipenderà dalla temperatura di
uscita t10 del «sottoraffreddatore del liquido»
dell’economizzatore.
• Quindi, la temperatura media cambierà con il
sottoraffreddamento alla stessa temperatura di
evaporazione e di condensazione.
• Pertanto, il riferimento a una temperatura media introduce
un'ulteriore complicazione per l'applicazione con
economizzatore.
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Prestazioni del compressore
• Le dichiarazioni delle prestazioni del compressore in Europa e Nord America

sono regolate rispettivamente dallo standard EN 12900 e dallo standard ARI
540.
• Le prestazioni dichiarate conformemente a questi standard devono
comprendere la capacità frigorifera o il flusso di massa e la potenza
assorbita, alle temperature del punto di rugiada, di evaporazione e di
condensazione.
• L'equazione polinomiale riportata di seguito è utilizzata sia da EN 12900 sia
da ARI 540 per generare le prestazioni del compressore:

Confronto tra le prestazioni
• La Figura 5 mostra un esempio della differenza tra la temperatura media e la

temperatura del punto di rugiada per R407C.
• Dimostra come la temperatura di condensazione influenzi la temperatura di

evaporazione media. Le 2 linee sono calcolate a una temperatura di
evaporazione (punto di rugiada) costante.

Nel caso della
necessità di
mantenere le
temperature di
evaporazione entro
un range stretto….
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Raccomandazioni per l’utilizzo della
temperatura di mid-point
• Questo è il metodo consigliato per convertire le

temperature di rugiada nelle temperature mid-point
(medie). Consente di confrontare i dati delle prestazioni
del compressore per i diversi refrigeranti.

• La conversione di temperatura sopra offre molto di più di

un confronto approssimativo dei dati relativi alle
prestazioni del compressore.

Differenze applicative
(R407C – 5K SC/20KSH)

Midpoint
40,6°C

Rugiada
38,1°C

45°C

45°C

100,6°C
32,3,6°C
-10°C

29.9°C

2,9°C

99.2°C

10°C

12,1°C
-10°C

-5°C
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Drop In e Retrofit
R404A-R507
R-448A

1234yf / 1234ze / R32 / R125 / R134A
(20 / 7 / 26 / 26 / 21)

R-449A

R-32/R-125/R-1234yf/R-134A
(24.3/24.7/25.3/25.7)

R-452A

R-32/R-125/R-1234yf (11.0/59.0/30.0)

R-452C

R32/R125/R1234yf (12.5/61.0/26.5)

R-134A
R-450A

1234ze / R134a (58% / 42%)

R-513A

R1234yf/R134a (56.0/44.0)

Nuove installazioni
R404A-R507
R-454A

R32/R1234yf (35.0/65.0)

R-454C

R32/R1234yf (21.5/78.5)

R-455A

R744/R32/R1234yf (3.0/21.5/75.5)

R-457A

R32/ R1234yf/R152a (18.0/70.0/12.0)

R-459B

R-32/1234yf/1234ze (21.0/69.0/10.0)

R-134A
R-1234yf
R-1234ze

Research Center for Next Generation Refrigerant Properties (NEXT-RP),
International Institute for Carbon-Neutral Energy Research (I²CNER),
Kyushu University, 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395 JAPAN
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HFO

Prediction of pressure – enthalpy diagram for HFOs.
J. S. Brown, ASHRAE Journal, August, 2009, pp. 22-29.

RETROFIT

SCELTA DEL TIPO DI GAS
• Tutto parte dalla scelta di quale tipologia di miscela

utilizzare per la sostituzione,
• verificare l’applicazione per cui è progettato l’impianto,
• le prestazione del vecchio refrigerante,
• le pressioni di lavoro

e da li scegliere un tipo di miscela che sia il più similare
possibile per le suddette caratteristiche alla vecchia
miscela per non dover modificare gran parte
dell’impiantistica.
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VERIFICA COMPATIBILITA’ CON I
COMPONENTI
• Buona regola, sarebbe quella di verificare che i produttori

dei componenti (soprattutto i compressori) abbiano
eseguito test con la miscela scelta per l’esecuzione del
retrofit, e che abbiano rilasciato una dichiarazione di
idoneità del componente per quella tipologia di
applicazione sui propri prodotti

ESECUZIONE DEL RETROFIT
• Prima di procedere con l’esecuzione

della sostituzione della miscela
refrigerante occorre procedere al
recupero completo e il travaso in
bombole dedicate al recupero della
vecchia miscela.
• Anche se le nuove miscele sono
compatibili con olio POE (già utilizzato
per molte delle vecchie miscele) è
raccomandabile l’esecuzione di almeno
un test di acidità dell’olio contenuto
nell’impianto , se vi sono tracce di
contaminazione procedere con la
sostituzione del lubrificante per evitare di
contaminare anche la nuova miscela.

• Sostituire i filtri disidratatori, eventuali

filtri olio e eventuale filtro in aspirazione.

• In caso di acidità dell’olio è raccomandabile

sostituire (se presente) anche eventuali
riserve e separatore olio e installare un
filtro antiacido (che poi andrà sostituito con
un deidratatore dopo alcuni giorni dalla
messa in servizio).
• Esecuzione dello spurgo aria
dall’impianto, con pompa per vuoto
idonea (merita ricordare che non sempre
una pompa con grande portata garantisce
un ottimo vuoto dell’impianto, molte volte è
preferibile che il grado di vuoto venga
raggiunto più lentamente).
• Carica di gas con la nuova miscela.
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Controllo e collaudo
• Durante le operazioni di controllo e

collaudo potrebbe essere necessario
eseguire tarature sull’impianto
• Risulta quindi fondamentale durante il
collaudo il controllo capillare dei valori di
funzionamento dell’impianto, come
•
•
•
•

le pressioni in alta e bassa,
l’assorbimento del compressore,
il controllo della temperatura di scarico ,
la misura del surriscaldamento (questa
soprattutto è la misura più attendibile per la
regolazione dell’organo di laminazione, e del
sottoraffreddamento parametro particolamente
importante visto che lavoriamo con miscele non
azeotropiche)

NOTA BENE:
• Un impianto a cui viene

eseguito un retrofit è un
impianto su cui è stata eseguita
una modifica sostanziale sul suo
funzionamento il che implica
che l’assieme deve essere di
nuovo sottoposto a rilascio di
dichiarazione di conformità UE
per la direttiva impianti a
pressione (PED).

FINE
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