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LA SINTESI 
CHIMICA 
PER RINNOVARE 
LA PROFESSIONE

EDITORIALE
■■ di Gianluca De Giovanni, Presidente di Assofrigoristi

I 
refrigeranti sintetici 
non moriranno di certo. 
Nonostante le difficoltà 
addizionali generate dal 
loro essere diventati 

infiammabili, la similitudine 
nelle prestazioni e nella 
comprensione del loro utilizzo 
li rende ancora “competitivi” 
sulla piazza per una platea 
di installatori e manutentori 
avvezza ad occuparsi di 
fluorurati. E questo è frutto 
del fatto che, fintanto che 
verrà ritenuta la certificazione 
F-Gas un onere necessario per 
spacciarsi come “frigorista”, 
la scuola e più in generale 
la formazione del nostro 
settore fa passare l’accesso 
alla professione da quel 
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Nonostante si possa parlare di semplice 
Drop-In, anche gli HFO possono servire 
a sostenere la professione 

varco. I nuovi refrigeranti 
sintetici e quelli naturali 
dovrebbero essere utilizzati 
per fare un deciso scarto 
nella auspicata direzione della 
“nuova refrigerazione”, dove la 
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premialità con soluzioni 
di drop-in, sostituzione 
tecnologica a basso 
impatto. In alcune catene 
di supermercati tedeschi, 
l’R455A è stato adottato come 
soluzione innovativa, puntando 
sulla sostanziale continuità 
di prestazioni e relativa 
semplicità impiantistica. 
Le precauzioni e le nuove 
pratiche e attenzioni che gli 
installatori e manutentori 
devono adottare, sono ancora 
relativamente sconosciute. 
Ecco perché la formazione, 
quella vera, legata alla 
sicurezza e alla bontà delle 
prestazioni, deve tornare 
al centro della scena ed 
essere premiata grazie 
ad un riconoscimento del 
mercato, dove il Cliente è 
il responsabile finale degli 
impianti che andremo ad 
installare.Qui dovremo 
farci portavoce del rispetto 
delle norme che porterà alla 
salvaguardia dei lavoratori e 
delle famiglie dove avremo 
installato le nostre macchine 
ed i nostri impianti, parlando 
di SICUREZZA e delle norme 
che la rappresentano e che 
trovano garanzia nella nostra 

USA, il nuovo refrigerante del 
futuro (con tutti i limiti che 
questa parola ha in un settore 
dinamico come il nostro), un 
HFO come l’R454B, GWP pari 
a 466, circa 200 punti in meno 
dell’R32, è chiaro che il blocco 
di interesse dell’industria 
statunitense (UTC-Carrier e 
Chemours) intende affermare 
un principio di continuità di un 
settore industriale che ha già 
fatto una parziale migrazione 
di continuità dall’R410A 
all’R32.Anche in altri settori la 
“battaglia” è in corso. Nella 
refrigerazione commerciale, 
dove sembra ormai affermato 
l’R744 - CO2 - gli HFO cercano 

competenza che dovrà essere 
premiata. Alla kermesse di 
REFRIGERA abbiamo inteso 
ri-affermare il ruolo centrale 
della professione: un ponte 
tra i produttori e le applicazioni 
dei nostri Clienti, spesso – 
entrambi – all’oscuro delle 
difficoltà e delle richieste che 
devono trovare soddisfazione 
in campo. Il ruolo di tutela 
dello Stato nei confronti dei 
suoi cittadini fa sì che si debba 
porre, necessariamente, 
il frigorista – insieme al 
progettista, a volte terzo - al 
centro del palco, a recitare una 
parte complessa, di cerniera 
e facilitatore degli oneri che 
devono essere soddisfatti a 
causa delle applicazioni tra le 
più varie che si possono trovare 
con le medesime macchine, 
in contesti di dimensioni 
modeste o di una notevole 
vastità. Ecco allora che PED, 
DM37, Atex, A2L, DPI, etc. 
diventano non più “parolacce” 
o costi ingestibili, ma elementi 
di distinzione e promozione 
della nostra attività.  Al 
contrario…. soccombere e 
diventare semplici prestatori 
d’opera a confronto per il 
prezzo più basso.

professionalità è riconosciuta 
e basata sulle competenze, 
e non su una certificazione 
ambientale quale quella per 
l’utilizzo e la manipolazione 
dei fluorurati. Le competenze 
trovano il loro riconoscimento 
con la certificazione delle 
abilità e delle stesse tramite la 
norma europea EN13313. 
Assofrigoristi sta cercando 
di smarcarsi. Con la scuola 
di Magenta, insieme ad 
Anima Assocold, ha avviato 
un percorso formativo 
rivolto prevalentemente 
ai nuovi refrigeranti, in 
particolare la CO2, tenendo 
gli HFC come comprimari di 
secondo livello. La quantità 
di refrigeranti fluorurati 
ancora presenti in campo 
necessita di persone capaci 
di gestirli per minimizzarne 
il rilascio in ambiente, ma le 
nuove applicazioni saranno 
tutte orientate – a seconda, 
prevalentemente, dei settori - 
verso i naturali e gli HFO.
Il ruolo degli HFO, i nuovi 
refrigeranti sintetici per 
antonomasia, è certamente 
predominante nella 
climatizzazione. Quando 
un’azienda come Carrier (dopo 
la svolta decisa da Daikin 
ormai più di quattro anni fa 
dall’R410A all’R32) annuncia 
che ha scelto, per il mercato 
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PUNTI CHIAVE PER IL 2019 
E RISULTATI 2018: UN MIX SINERGICO 
PER IL SETTORE E PER L’AMBIENTE
Assofrigoristi valuta 
positivamente 
le attenzioni 
dell’industria  
della chimica  
per il 2019. Dal 2018  
un incoraggiamento 
per il futuro

■■ di Marco Masini

L’
industria dei 
fluorurati e dei 
refrigeranti di 
sintesi in genere, ha 
indicato – tramite 

la loro associazione europea 
EFCTC - per il 2019, nel loro 
comunicato di fine anno, 
tre elementi di attenzione 
principali Il primo è quello di 

mantenere alta l’attenzione 
sulle importazioni illegali di 
HFC, dove giocano un ruolo 
fondamentale le autorità e 
l’industria, nel suo insieme. 
La posizione che anche come 
frigoristi dobbiamo sostenere, 
e che deve essere ben 
chiara, è che tali refrigeranti 
possono rappresentare un 
rischio per l’affidabilità e le 
prestazioni degli impianti 
e per la sicurezza, ma, 
soprattutto, compromettono 
il raggiungimento degli 
ambiziosi obiettivi di 
riduzione della CO2 fissati 
dal regolamento sui gas 
fluorurati.Il secondo punto 
è il sostegno alle attività 
di riciclo e alla distruzione 

termica dei refrigeranti 
esausti affrontando, ove 
possibile, le barriere che 
attualmente esistono. Su 
questo punto, con il convegno 
di Assofrigoristi del 2017 sul 
tema, dove era protagonista 
la soluzione legata alle prassi 
dell’economia circolare 
del consorzio ADC3R, 
siamo stati molto netti e 
intendiamo continuare a 
stimolare l’industria. Le 
operazioni di recupero, 
riciclo e rigenerazione 
sono fondamentali per 
la transizione, e possono 
assicurare anche all’industria 
della chimica dei refrigeranti, 
ai loro distributori e a tutti 
gli utilizzatori, un vantaggio 

competitivo fondamentale 
per facilitare la transizione e 
cogliere gli ambiziosi obiettivi 
ambientali e di qualificazione 
professionale.  Assofrigoristi, 
con le Linee Guida sul 
recupero e riciclo, con lo 
stimolo e la collaborazione 
con Federchimica ed 
Assogastecnici, con i contatti 
con tutta la filiera al fine 
di promuovere le migliori 
prassi, sta giocando il suo 
ruolo, forse addirittura 
al di là del dovuto. Ma 
l’associazione ritiene questo 
aspetto fondamentale al 
fine di migliorare il rapporto 
commerciale con il cliente 
finale, al quale, andare 
a chiedere di pagare per 
lo smaltimento di un 
refrigerante esausto in 
contrapposizione ad ogni 
buona pratica in corso che 
vede i contributi ambientali 
inclusi nelle forniture e quindi 
senza oneri, risulta strano e 
fuori luogo, e porta ad una 
penalizzazione nelle attività di 
nuova fornitura.  
Il terzo aspetto posto sotto 
attenzione da EFCTC è la 
necessità di assicurarsi che 
i programmi previsti dal 
regolamento F-Gas siano 
pienamente applicati per 
l’utilizzo e l’immissione sul 
mercato dei refrigeranti 
che rispettino i divieti in 
caso di GWP> 2500.Anche 
questo aspetto trova la 
condivisione di Assofrigoristi. 
La responsabilità degli 
operatori per l’installazione 
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valutazione degli effetti 
ambientali al 30mo MoP 
del Protocollo di Montreal 
nel novembre 2018, che 
recita “Le nostre precedenti 
valutazioni hanno riportato 
che le future concentrazioni 
di TFA [il composto tossico 
derivato dalla degradazione 
degli HFO, ndr] dovute all’uso 
previsto delle sostituzioni 
ODS non rappresentano una 
minaccia significativa per la 
salute umana o l’ambiente. 
Tale valutazione rimane 
invariata”. Quindi, al di là della 
pubblicazione norvegese 
del 2017 e dell’allarme della 
UBA, l’ente ambientale 
federale tedesco, della fine 
del 2018, la commissione 
per la valutazione degli effetti 
dei prodotti che ricadono 
nel Protocollo di Montreal 
ritiene poco significativi i 
danni che gli HFO possono 
portare all’ambiente. La 
preoccupazione resta e il 
monitoraggio deve essere 
mantenuto. 
Oggigiorno vi sono già milioni 
di automobili che li utilizzano, 
mentre nella nostra industria 
HVACR la loro adozione è 
appena partita, ma ciò non ci 
deve esimere dal considerare 
ogni possibile rischio come 
una sentinella per mantenere 
alto il presidio dell’ambiente.

utilizzati come sostituti delle 
ODS [principalmente HFC]. 
Un segno di inversione che 
lascia ben sperare, e per il 
quale, anche grazie al nostro 
contributo, potrà migliorare.
Abbiamo ricordato anche 
la diffusione capillare di 
alternative all’ HFC-410A, in 
particolare HFC-32. Sin dalla 
scorsa Mostra Convegno di 
Milano si è visto come ogni 
produttore abbia ormai a 
catalogo macchine con R32, 
prevalentemente, ma iniziano 
ad affacciarsi anche soluzioni 
ad HFO e a propano. 
La transizione verso un 
minor GWP (secondo le 
prescrizioni del Regolamento) 
è decisamente in corso.
L’impegno nella 
comunicazione e in molte 
prassi a sostituire ed 
evitare l’uso di R-404A con 
refrigeranti HFC/HFO a basso 
GWP non infiammabili o 
leggermente infiammabili.
Si è diffuso in modo 
crescente l’uso di HFO con 
GWP molto bassi (<10) 
per un’ampia gamma di 
applicazioni che riferiscono 
a quelle per il recupero 
del calore di scarto per la 
produzione di energia.
Vale la pena, in conclusione, 
di ricordare la presentazione 
del Comitato per la 

La conferma 
da parte del 
2018 WMO / 
UNEP Scientific 

Assessment 
of Ozone 

Depletion , che 
il buco dell’ozono sta 

iniziando a chiudersi. Era uno 
dei grandi temi degli anni 
80 e 90, che, per la prima 
volta nella storia, ha trovato 
soluzione con l’impegno 
globale dell’industria e delle 
filiere. Dobbiamo sentirci 
orgogliosi delle possibilità che 
derivano da tali sforzi collettivi 
utili per far fronte a problemi 
globali dove anche un piccolo 
artigiano, di fatto, ha potuto 
dare il suo contributo!
Abbiamo inoltre avuto la 
ratifica dell’emendamento 
Kigali da parte di 60 parti, con 
i preparativi per la sua entrata 
in vigore proprio nel 2019, 
che, secondo la valutazione 
scientifica WMO / UNEP del 
2018, ci porteranno ad evitare 
fino a 0,4°C del riscaldamento 
globale in questo secolo.
La EEA European 
Environment Agency ha 
pubblicato le stime per 
le emissioni di GHG gas 
climalteranti per il 2017, 
dove hanno registrato una 
lieve riduzione (-0,8%) delle 
emissioni per i prodotti 

e la manutenzione è chiara: 
il retrofit deve essere una 
pratica quotidiana, se vi sono 
le possibilità. Il riciclo la prima 
alternativa, per allungare la vita 
operativa delle macchine. E la 
scelta delle nuove installazioni 
non può che essere in linea 
con quella necessità, anche 
a beneficio del Cliente, che, 
altrimenti, si troverebbe 
costretto nel volgere di 
un breve periodo 
a brancolare 
nel buio per 
la scarsa 
disponibilità 
dei vecchi 
refrigeranti 
e per la 
perdita delle 
prestazioni 
dovuta, 
eventualmente, a 
soluzioni non ottimali o a 
“mischioni” di refrigeranti mai 
raccomandabili.
Insomma, la posizione di 
EFCTC e dell’industria dei 
refrigeranti in genere ci 
ha trovati perfettamente 
allineati. Tale posizione, 
evidentemente, prescinde 
dall’evoluzione in corso che 
fa volgere lo sguardo anche 
in direzione dei “naturali”, ma 
le attenzioni sono spesso 
le stesse: nei naturali, ad 
esempio R290 ed R717, 
le precauzioni derivanti 
dall’utilizzo di infiammabili 
(che nel caso dei refrigeranti 
sintetici significa A2L, dove 
troviamo le stesse necessarie 
precauzioni degli A3 e dei 
B2L prima citati) ci portano 
a valutare con attenzione 
l’evoluzione delle prassi e 
delle norme in tal senso.
Comunque, volgendo lo 
sguardo all’indietro per meglio 
comprendere l’evoluzione in 
corso, ci sono interessanti 
elementi di riflessione che ci 
vengono ricordati.
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IL RUOLO E LA TIPOLOGIA  
DI OLIO LUBRIFICANTE 
PER LA REFRIGERAZIONE NATURALE

Nel “nuovo mondo” determinato 
dal Regolamento F-Gas, stanno prendendo 
piede la CO

2
 e la rediviva NH3. 

Vediamo quale olio scegliere e perché

■■ di Irfeo

A partire dal Protocollo di 
Montreal, per la protezione 
dello strato di ozono, che 
vietava i CFC e gli HCFC, il 
Protocollo di Kyoto, che mira 
a ridurre il riscaldamento 
climatico e stabilisce degli 
impegni per la riduzione dei 
gas a effetto serra, il Reg. 

517/2014 - F-Gas II – che 
riduce progressivamente l’uso 
degli HFC e dei fluidi ad alto 
potenziale di riscaldamento 
globale (GWP), si ha una 
legislazione che incoraggia 
decisamente – tra gli altri 
-  l’utilizzo dell’ammoniaca 
(NH3) e dell’anidride carbonica 

(CO
2
). I sistemi che utilizzano 

questi fluidi frigoriferi devono 
rispettare numerosi vincoli 
tecnici e di sicurezza. È per 
questa ragione che una 
manutenzione regolare, 
affiancata dall’utilizzo di un 
olio adatto, è fondamentale 
per la durata e il rendimento 
energetico dell’impianto.
Riprendiamo le basi. 
L’olio ha 3 funzioni principali:
• lubrificazione dei 
componenti meccanici in 
movimento

• tenuta fluido motore per 
alcuni dispositivi di regolazione 
e fluido di raffreddamento (nel 
caso di compressori a vite, per 
esempio).
Ma quali sono le proprietà 
essenziali? 
In rapida rassegna:
• Il potere lubrificante: legato 
allo spessore del film di olio. 
La solubilità con il fluido 
refrigerante allo stato gassoso.
• La miscibilità  
con il fluido refrigerante allo 
stato liquido.

ZZ_2019_002_INT@080-085.indd   80 11/02/19   14:56



IN
S

E
R

TO
 A

S
S

O
FR

IG
O

R
ISTI

zerosottozero
• 81 •

marzo 2019

IN
S

E
R

TO
 A

S
S

O
FR

IG
O

R
IS

T
I

Lo stesso fenomeno 
avviene qualora ci fossero 
colpi di liquido ciclici 
(anche se leggeri), dovuti 
a surriscaldamento troppo 
basso oppure a brevi 
cicli di funzionamento 
del compressore (sia per 
l’azione di una sicurezza, 
sia per la regolazione),  che 
rischiano ugualmente di 
provocare un abbassamento 
pericoloso del livello 
dell’olio, dovuto agli 
impulsi notevoli della 
partenza e ai brevi tempi 
di funzionamento, che 
non permettono il ritorno 
normale dell’olio, per non 
parlare delle sollecitazioni 
statoriche.
Inoltre, se è installato un 
pressostato di sicurezza olio, 
il suo necessario ritardo di 
intervento provoca inevitabili 

Inoltre, durante i periodi di 
arresto del compressore, 
l’olio contenuto nel carter 
assorbe inevitabilmente 
una certa quantità di fluido 
frigorigeno, secondo la 
temperatura dell’olio e 
la procedura di arresto 
della macchina. Quando 
il compressore si avvia, 
la rapida riduzione della 
pressione nel carter 
provocherà una separazione 
altrettanto rapida del fluido 
frigorigeno dissolto nell’olio 
e, quindi, una notevole 
emulsione (schiumatura, 
che si può osservare 
attraverso la spia dell’olio). 
Questa emulsione viene 
aspirata dai pistoni 
e mandata verso il 
condensatore. È proprio nel 
momento di avviamento 
del compressore che la 
quantità di olio trascinata 
nel circuito è maggiore.
Questo può anche 
provocare un trascinamento 
dell’olio talmente 
intenso che il carter del 
compressore si svuota 
completamente al momento 
dell’avviamento, non 
permettendo più la corretta 
lubrificazione per un tempo 
più o meno lungo.

• La viscosità: resistenza alle 
variazioni di temperatura.
Nonostante i sistemi di 
separazione dell’olio, l’olio si 
diffonde nel sistema ed ha la 
tendenza ad accumularsi negli 
elementi in cui la velocità di 
circolazione è più bassa. Si 
depositerà, dunque, sulle 
pareti degli scambiatori (in 
particolare gli evaporatori) 
riducendone la loro efficienza 
(vedi box). 
Se l’olio non torna 
correttamente al 
compressore, la pompa 
dell’olio potrà disinnescarsi 
e provocare l’arresto della 
macchina.
Qualunque sia il tipo di 
refrigerante e di olio, gli 
attriti tra pistoni e cilindri 
(o tra segmenti e cilindri) 
necessitano di una 
lubrificazione continua, per 
cui l’olio si trova sempre 
a contatto con il fluido 
frigorigeno all’interno dei 
cilindri.
In funzionamento normale 
una piccola quantità di olio 
viene sempre trascinata dal 
gas fuori dal compressore 
tramite la mandata, e lo farà 
sotto forma di una nebbia 
composta di piccolissime 
gocce d’olio.

L’NSF e I LUBRIFICANTI H1 e H2
I macchinari impegnati nella produzione e confezionamento di 
generi alimentari richiede l’utilizzo di lubrificanti food-grade: 
oli e grassi non solo performanti dal punto di vista tecnico, 
ma anche compatibili con gli alimenti, fisiologicamente 
inerti, inodore, insapore e certificati. L’NSF è un ente non 
governativo con sede negli Stati Uniti, un’organizzazione 
senza fini di lucro che fornisce lo sviluppo di standard, 
registrazioni di prodotti, certificazioni di prodotto e gestione 
dei rischi servizi per la salute e la sicurezza pubblica. Esso 
identifica le esigenze del pubblico e dell’industria generando e 
gestendo un elenco di Sostanze Proprietarie e Composti NON 
alimentari (quali lubrificanti sono inclusi).

LUBRIFICANTI REGISTRATI NSF H1 E H2
I lubrificanti NSF H1 sono in pratica, indirettamente, potenziali 
alimenti additivi in quanto potrebbero entrare in contatto 
accidentale con il cibo a causa di perdite, spandimenti o guasti 
nell’apparecchiatura.
La NSF ha stabilito un elenco di lubrificanti registrati H1 e 
H2 basato sulla revisione e verifica dei dati dei produttori 
di lubrificanti rispetto ai requisiti della FDA Food and Drug 
Administration degli USA. 
Esso registra questi prodotti una volta che viene confermato 
che il prodotto è conforme agli elenchi FDA e li rende 
accessibili tramite il loro sito web per l’accesso al pubblico 
sotto forma di “Libro bianco” on-line.
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frigorigeno allo stato 
liquido, la sua circolazione 
nel condensatore e nella 
linea liquida non pone alcun 
problema.
Mentre nella linea di mandata 
e di aspirazione, dove il 
fluido frigorigeno è in fase 
gassosa, i due fluidi (olio 
liquido e refrigerante gassoso) 

o a contropendenze… 
Quando la sacca si svuota, 
un tappo di olio può essere 
aspirato dal compressore e 
provocare un violento colpo 
d’olio, creando i medesimi 
danni di un colpo di liquido.
Dunque, partendo dal 
presupposto che l’olio si 
miscela bene con il fluido 

fase di avviamento. 
Vi sono poi i problemi 
legati alla progettazione 
o al tracciato delle 
tubazioni, principalmente 
di aspirazione, se è mal 
realizzato. Invece di ritornare 
regolarmente verso il carter 
del compressore, l’olio può 
accumularsi dentro a sacche 

danni dovuti alla cattiva 
lubrificazione nella fase di 
avviamento, determinando, 
più o meno a lungo termine, 
una distruzione meccanica 
irrimediabile degli organi 
mobili del compressore. 
Infatti, l’80% dell’usura 
meccanica del compressore 
avviene proprio nella 

LA VISCOSITÀ
Caratteristica fondamentale degli oli per i sistemi meccanici 
è la viscosità, che indica la capacità di scorrimento del 
lubrificante su una determinata superficie. Più il lubrificante è 
viscoso maggiore sarà la resistenza/attrito allo scorrimento.
La temperatura è un elemento che è strettamente correlato 
alla viscosità: una temperatura molto alta o troppo bassa 
possono comportare cambiamenti significativi nella viscosità 
dell’olio. Essi si caratterizzano per la stabilità anche ad alte 
temperature che previene la formazione di depositi. Ulteriore 
aspetto di non secondaria importanza è quello relativo alla 
contaminazione dell’acqua: l’olio ISO 32, l’olio ISO 46 e l’olio 
ISO 68 devono garantire un certo grado di di emulsività, la 
quale indica la capacità dello stesso di separare velocemente 
l’acqua evitando la contaminazione in modo da prevenire 
corrosione e la formazione della ruggine.
L’adeguato utilizzo di additivi consente di avere proprietà anti-
corrosive con prestazioni antischiuma. Il controllo periodico 
del livello di olio nei macchinari/compressori, il controllo 
della contaminazione da parte di agenti esterni o dall’acqua 
consentono di ridurre i guasti e i costi di manutenzione e di 
rendere i sistemi per la refrigerazione maggiormente affidabili.
L’indice è composto dal valore di viscosità espresso in cSt 
(viscosità cinematica di un fluido) a due temperature: di 40°C 
e di 100°C.
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due liquidi, per cui la velocità 
minima può essere di 1,5 
m/s.
L’olio dovrà quindi essere 
selezionato in funzione 
del fluido refrigerante, 
della sua miscibilità e 
della sua solubilità con 
il fluido refrigerante, 
delle temperature di 
funzionamento, del tipo 
e della tecnologia del 
compressore.
Vediamo dunque le 
caratteristiche degli oli per 
due refrigeranti naturali che 
stanno guadagnandosi il 
cetnro della scena.

OLIO PER AMMONIACA
I compressori che funzionano 
con NH3 esigono un olio di 
alta qualità con precisi criteri 
da rispettare.
L’ammoniaca si scalda molto 
alla compressione. L’olio dovrà 
quindi avere caratteristiche 
compatibili con le particolarità 
dell’ammoniaca:
• Alta resistenza del film 
lubrificante per la tenuta tra i 
rotori maschio e femmina dei 
compressori a vite (tipici per 
la NH3).

del refrigerante dovrebbe 
aggirarsi intorno ai 10-15 m/s 
e comunque non superiore 
ai 20 m/s, in modo da 
conservare una perdita di 
carico e un livello sonoro 
accettabile. In ogni caso 
non deve neanche essere 
inferiore ai 5 m/s.
Sul tratto verticale, il 
problema della risalita 
dell’olio si complica un po’ 
a causa dell’attrazione della 
forza di gravità che tende ad 
attirare il velo d’olio verso il 
basso. Per vincere la forza 
peso dell’olio e permetterne 
la risalita nella tubazione di 
aspirazione, l’esperienza ha 
dimostrato che l’olio risale 
facilmente se la velocità del 
gas è di circa 7,5-9 m/s e 
comunque non inferiore ai 
5 m/s. 
Per agevolare il ritorno 
dell’olio ed evitare rotture 
meccaniche è bene 
considerare nei tratti verticali 
un sifone ogni 3,5m circa.
Nella linea del liquido (dal 
condensatore all’organo di 
espansione), come già detto, 
il problema è ridotto a causa 
della buona miscelazione tra i 

hanno tendenza a separarsi, 
creando seri problemi alla sua 
circolazione e ostacolando 
il suo ritorno verso il carter 
del compressore. Quindi il 
problema del ritorno dell’olio 
si pone in modo differente nei 
vari tratti di tubazione.
Per il dimensionamento delle 
tubazioni bisogna fare dei 
calcoli precisi e minuziosi i 
quali danno la velocità minima 
del fluido refrigerante in 
relazione al tipo di gas, alle 
temperature di evaporazione 
e condensazione, al tratto 
di tubazione e alla posizione 
(orizzontale o verticale) della 
tubazione stessa. Bisogna 
tener presente che si deve 
raggiungere un compromesso 
tra la velocità del refrigerante 
(che potrebbe richiedere 
piccoli diametri) e la necessità 
di avere basse perdite di 
carico, per avere la massima 
potenza frigorifera, (che 
potrebbe richiedere diametri 
superiori).
In linea di massima si può 
dire che nel tratto orizzontale, 
la maggior parte dell’olio 
scorre naturalmente nel 
senso della pendenza che 
viene creata per approfittare 
dell’effetto gravitazionale. 
In assenza di pendenza, 
se la velocità del gas è 
troppo bassa, l’olio ha 
tendenza a depositarsi per 
gravità e a ristagnare nella 
parte inferiore dei tubi. Per 
questo motivo la velocità 
del refrigerante nella linea di 
aspirazione dovrebbe essere 
intorno ai 3,5-3,8 m/s e, 
comunque, non inferiore ai 
2,5 m/s. Viene normalmente 
consigliata una pendenza 
minima di 12 mm/m, nel 
senso dello scorrimento del 
fluido, su tutte le tubazioni 
orizzontali.
Nella linea di scarico del 
compressore, la velocità 

I compressori 
che funzionano 
con NH3 
esigono un 
olio di alta 
qualità con 
precisi criteri da 
rispettare.
L’ammoniaca 
si scalda 
molto alla 
compressione. 
L’olio dovrà 
quindi avere 
caratteristiche 
compatibili con 
le particolarità 
dell’ammoniaca
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dei componenti, formazione 
di depositi, usura delle 
guarnizioni...).

L’OLIO PER CO
2

La CO2 ha pressioni e 
temperature di servizio 
molto più elevate dei fluidi 
frigoriferi alogeni a media 
pressione e comporta così dei 
vincoli meccanici estremi sui 
componenti in movimento e 
i cuscinetti. Presenta anche 
la particolarità di essere 
estremamente solubile in 
olio, caratteristica che provoca 

può essere richiesto dal 
gestore l’utilizzo di un olio 
registrato nella categoria 
H1 o H2 dalla NSF (National 
Sanitation Foundation), 
adeguate all’utilizzo con il cibo.
Oltre ai vincoli di 
funzionamento 
dell’ammoniaca, 
possono comparire altri 
vincoli legati all’usura 
dei sistemi nel corso 
della vita dell’impianto 
(es: inquinamento e 
deterioramento dell’olio, 
errato ritorno dell’olio, usura 

• Eliminazione del calore 
(raffreddamento)
• Riduzione della frizione e 
dell’usura dei compressori 
con il mantenimento di 
un’adeguata viscosità a bassa 
temperatura (restare fluido) 
ma anche alla temperatura di 
mandata
• Protezione contro la 
corrosione
• Compatibile  
con le guarnizioni
• Resistenza dell’olio alle 
alte temperature per evitare i 
depositi ad alta temperatura
Non c’è miscibilità tra l’olio 
utilizzato e l’ammoniaca; l’olio 
trascinato nel circuito deve 
quindi essere reintegrato. 
L’olio è più pesante 
dell’ammoniaca e si deposita 
sul fondo delle cavità. 
In passato erano utilizzati 
sistemi di spurgo di NH3, 
mentre oggi lo spurgo viene 
fatto usando un serbatoio di 
spurgo sugli impianti di tipo 
sommerso. Dato che l’olio non 
è miscibile con l’ammoniaca 
che possiede una bassa 
pressione di vapore, la sua 
migrazione nel circuito sarà 
inevitabile. 
È quindi necessario l’utilizzo di 
un separatore di olio.
Per l’ammoniaca sono 
comunemente utilizzati 
oli minerali paraffinici e 
naftenici, i sintetici PAO e AB. 
Generalmente è utilizzato un 
grado ISO 68 in applicazione 
industriale per il calo della 
viscosità quasi inesistente. 
Dato che l’ammoniaca è 
considerata tossica e a 
bassa infiammabilità (B2L), 
viste le sue condizioni di 
funzionamento, l’olio dovrà 
permettere da una parte 
di lubrificare il sistema, di 
raffreddarlo, ma dall’altra 
anche di assicurarne la tenuta. 
Per le applicazioni dell’industria 
agroalimentare, ad esempio, 

OLIO  
ED EFFICIENZA 
ENERGETICA
La presenza di olio 
nel circuito permette 
la costituzione di uno 
strato isolante all’interno 
delle tubazioni, che si 
interpone e rallenta lo 
scambio di calore tra l’aria 
e il fluido frigorigeno, 
riducendo il coefficiente 
di trasmissione degli 
scambiatori termici 
(condensatore ed 
evaporatore).
Questa riduzione dello 
scambio termico è 
principalmente sensibile 
nell’evaporatore dove il 
fluido frigorigeno e l’olio 
si separano facilmente 
a causa della bassa 
temperatura, riducendone 
anche la potenza 
frigorifera.
Questa perdita di potenza 
non è assolutamente 
trascurabile e, in certi casi, 
può raggiungere anche 
valori del 20%.
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una viscosità sufficiente per 
proteggere il compressore.
La miscibilità degli oli PAG 
con l’R-744 è sufficiente 
per garantire un adeguato 
ritorno dell’olio, nonostante 
il surriscaldamento di 
alcuni gradi all’uscita 
dell’evaporatore. Tuttavia, 
a causa della presenza di 
due fasi nell’evaporatore, 
l’apparecchiatura richiederà un 
adeguato dimensionamento 
della tubatura.
Gli oli PAG formulati per la 
CO2 hanno un’ottima stabilità 
termica e permettono di 
lavorare nelle condizioni 
di mandata elevate che si 
incontrano nelle pompe di 
calore transcritiche.
In confronto agli oli POE, 
la zona di miscibilità 
con i PAG è più bassa. 
A concentrazioni superiori 
al 50% di olio, si osserverà 
la separazione di fase e la 
formazione di due strati, uno 
ricco di olio e l’altro di fluido 
refrigerante.
Ricordiamo che visto che gli 
oli POE e PAG sono molto 
igroscopici, se un bidone 
aperto e iniziato non è 
utilizzato immediatamente, 
non dovrà essere conservato 
e l’olio restante dovrà 
essere depositato nella rete 
autorizzata di ritrattamento.

BIBLIOGRAFIA
ASHRAE Handbook, 
Refrigeration, 2006.

Macchine frigorifere – Stefano 
napolitano

Lubrificanti per macchinari 
dell’industria alimentare - 
ExxonMobil Lubricants & 
Specialties Europe

Regolazione dell’olio in un 
circuito frigorifero – Carly-sa.it 

Manuale del freddo 
- Karl Breidenbach, 
ISBN:978-88-481-3385-2

la stabilità idrolitica e il 
filtraggio che prevengono le 
contaminazioni. 
Infine, il rispetto da parte 
dell’olio delle indicazioni dei 
costruttori.
Laddove sia opportuno 
utilizzare un grado ISO 68 
per la maggior parte dei fluidi 
frigoriferi alogenati, l’utilizzo 
degli oli POE con la CO

2
 

richiederà un più alto grado 
ISO che permetterà di ovviare 
al notevole calo di viscosità 
che subisce l’olio a contatto 
con l’R-744. Sarà quindi più 
adatto un grado ISO superiore 
a 80 e il lubrificante potrà 
così conservare una viscosità 
sufficiente per proteggere i 
componenti del compressore.
Dato che gli oli POE sono 
miscibili con la CO

2
, il 

sistema di lubrificazione sarà 
semplice da adottare. Dovrà 
essere gestito solo il tenore 
di acqua e il sistema dovrà 
essere pulito e perfettamente 
stagno sin dalla sua messa in 
servizio.
Gli oli POE formulati 
per funzionare con la 
CO2 saranno anche 
appositamente addizionati 
per ridurre il fenomeno 
di formazione di schiuma 
osservato all’avviamento del 
compressore.
Si raccomanda di sorvegliare 
regolarmente l’acidità dell’olio 
con test in-situ come l’Acitest 
Unipro, compatibile con tutti 
i tipi di oli e di procedere a 
un’analisi annuale (DPH A).

GLI OLI PAG
Nel caso di oli PAG 
(polialchilenglicoli), la 
riduzione della viscosità non 
è tanto importante come per 
gli oli POE. Questo permette 
l’utilizzo di un lubrificante 
di grado ISO VG 68 che, 
con l’R-744 in condizioni di 
lavoro standard, possiede 

Quando è previsto che l’unità 
di refrigerazione funzioni con 
lubrificanti miscibili, nel caso 
della CO

2
, i lubrificanti di tipo 

minerale o sintetici PAO e AB 
non saranno adatti.
Molecole di base POE 
addizionate o PAG saranno 
più adatte all’R-744 e 
potranno essere adatte in 
applicazione subcritica e 
transcritica.

GLI OLI POE
Una particolarità degli 
oli POE è che hanno la 
tendenza a permettere un 
alto grado di solubilità con la 
CO

2
 e contribuiscono a una 

significativa riduzione della 
viscosità.
Più la pressione è elevata, 
più la quantità di gas nel 
lubrificante è importante. 
Questo comportamento 
è, in realtà, valido per tutte 
le coppie di lubrificanti 
miscibili e gas, ma la quantità 
varia a seconda del fluido 
refrigerante e del tipo di 
lubrificante.
Nel caso dei POE, la riduzione 
della viscosità con la CO

2
 alle 

pressioni di lavoro tipiche dei 
sistemi di refrigerazione può 
condurre a una mancanza 
di lubrificazione in alcuni 
componenti del compressore 
o in alcuni momenti, 
principalmente all’avviamento 
o a condizioni di carico 
elevato.

COME SCEGLIERE L’OLIO 
Si consiglia di consultare 
il libretto d’istruzioni o di 
manutenzione della macchina 
e/o del compressore. In 
generale, un olio ISO 68 
o 46 è sicuramente più 
viscoso dell’olio ISO 32 
ma vi sono anche altre 
caratteristiche da prendere 
in considerazione, quali 
le proprietà anticorrosive, 

notevoli cali della viscosità e 
può provocare la rottura del 
film d’olio. La CO

2
 utilizzata 

dovrà essere di qualità 
frigorifera con un tenore 
di acqua inferiore a 5 ppm 
per evitare un’acidificazione 
dell’olio al suo contatto. 
Di conseguenza, in caso di 
utilizzo di un olio non adatto, 
si potrà verificare un’usura 
prematura del sistema in 
seguito a una lubrificazione 
insufficiente e un difetto di 
tenuta con una perdita di 
compressione.
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SPAZIO DELEGAZIONI
■■ a cura di Tjaša Pogačar

ASSOFRIGORISTI MANTIENE LE QUOTE IN CSIM E RILANCIA
Centro Servizi 
per Impiantisti e 
Manutentori srl, è 
tornata pienamente 
operativa. Grazie 
all’impegno di un 
privato e con il 
sostegno di una 
quota significativa 
dell’associazione, 
CSIM avrà un 
forte orientamento 
al mercato 
dell’impiantistica 
fissa e mobile, 
mantenendo un 
occhio di riguardo 
per gli associati, 
che continueranno 
a detenere 
un vantaggio 
competitivo in termini 
di prezzi per i servizi 
erogati.
Assofrigoristi, per la 
parte del business 
legata alla formazione 
e ai servizi alle 
aziende del settore 
HVAC&R, avrà un 
solido riferimento 
all’associazione. 

Questo si tradurrà nel 
valutare seriamente 
ogni proposta di 
innovazione in quei 
settori richiesta come 
potenziale sviluppo 
o come necessario 
servizio alla base 
sociale. Le nuove 
iniziative verranno 
realizzate in linea 
con le indicazioni 
tecnico-normative e 
pratiche degli organi 
di Assofrigoristi.
Lo sviluppo di nuove 
iniziative in tal senso 
sarà corroborato e 
reso operativamente 
robusto dalla 
collaborazione con 
Apave, primario ente 
di certificazione, che 
con Assofrigoristi 
ha svolto con 
soddisfazione di 
ambo le parti il 
servizio di crescita 
del settore con le 
attività legate alla 
F-Gas sin dal 2012. 
La collaborazione si 

risolverà nel mutuo 
riconoscimento dei 
ruoli che determinerà 
una prevalenza di 
CSIM/Assofrigoristi 
nello svolgimento 
delle attività 
formative specifiche 
di settore, di Apave 
per la formazione che 
esula dalle attività 
di tipo verticale, di 
Apave per le attività 
di certificazione e di 
CSIM/Assofrigoristi 
per le attività di 
consulenza e 
supporto progettuale 
al settore.
CSIM, come 
società sul mercato, 
continuerà ad operare 
nella formazione 
aumentando il 
numero delle sedi 
tecnico operative 
(centrando le attività 
sui formandi poli 
tecnologici legati 
ai gas refrigeranti 
naturali – oggi 
Magenta - gran parte 

delle attività pratiche) 
e la numerosità dei 
docenti, traguardando 
una maggiore 
omogeneità ed 
un coordinamento 
fondamentale 
per una struttura 
“industriale” 
adeguata. Verranno 
allargate e strutturate 
le relazioni con 
associazioni, enti, 
fondazioni, aziende, 
al fine di differenziare 
la base clienti e 
aumentare il fatturato 
specifico con 
interventi anche nel 
canale finanziato. 
CSIM sarà, 
fondamentalmente, 
un partner d’impresa 
per gli associati, un 
fedele interprete 
e supporto delle 
richieste associative 
specifiche, un 
promotore ed 
amplificatore del 
marchio Assofrigoristi 
e un moltiplicatore 

di opportunità (anche 
economiche) per 
l’associazione tutta.
La sede operativa 
sarà in Brianza, ma, 
grazie ai legami 
che verranno stretti 
con le aziende in 
molte regioni per lo 
sviluppo di impresa 
ai fini formativi e 
commerciali, avrà 
anche una presenza 
diffusa sui territori, 
che potrà essere 
resa come valore ad 
Assofrigoristi.
Le opportunità, 
grazie allo sviluppo 
tecnologico 
e normativo, 
sono notevoli, e 
l’outsourcing dei 
servizi – diventato 
pratica sempre più 
comune al fine di 
far concentrare le 
imprese sui loro 
core business – sarà 
una dei fattori del 
possibile successo di 
impresa.
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I CORSI DI FORMAZIONE 
ASSOFRIGORISTI

Ricordiamo a 
tutti i lettori che 
ASSOFRIGORISTI sviluppa 
un’attività centrale per 
la professionalità degli 
operatori, quella di 
formazione e certificazione 
delle competenze.
ASSOFRIGORISTI propone 
un progetto formativo 
specifico per titolari, soci 
e collaboratori di imprese 
operanti nel settore 
della refrigerazione e 
condizionamento dell’aria.
L’obiettivo di accrescere 
competenze e conoscenze 
per una corretta applicazione 
delle leggi nazionali ed 
europee e della normativa 
tecnica si unisce alla volontà 
di mettere a disposizione 
di tutti gli operatori 
informazioni su novità 
tecniche e tecnologiche 
specifiche di questo settore.
I corsi vengono erogati da 
formatori selezionati dal 
Comitato Tecnico Scientifico 
e da Assofrigorsti o da 
entità convenzionate con 
l’Associazione e legalmente 
riconosciute come idonee 
ed abilitate alla formazione 
professionale. I percorsi 
formativi sono definiti dal 
Comitato Tecnico Scientifico 
dell’Associazione di 
concerto con la Direzione 
dell’Assofrigoristi e 

proposti attraverso il sito 
al pubblico degli Associati 
(con tariffe agevolate e 
condizioni prioritarie) e 
anche ai non associati, 
che possono fruire 
dell’offerta effettuando una 
registrazione dati.
Alcuni dei nostri corsi:
• CORSO COMPLETO 
F-GAS + CERTIFICAZIONE
• OPERATORI ELETTRICI 
PES/PAV
• CORSO PRATICO DI 
IMPIANTI FRIGORIFERI: 
tecnica di base e risoluzione 
dei problemi comuni
• DOCUMENTI 
OBBLIGATORI DI IMPIANTO
Vi invitiamo ad accedere 
alla pagina https://
www.assofrigoristi.it/
calendario-corsi/, prendere 
visione delle prossime date 
e registrarvi per tempo.
Per ulteriori informazioni: 
info@assofrigoristi.it

NUOVI SOCI 
Diamo il più caloroso benvenuto ai nuovi soci entrati recentemente in Assofrigoristi:
• Montagna Refrigerazione Sas di Perugia
• CRIOTECNA  Snc di Marconato Boris e Guidolin Claudio di Treviso
• MA.GE Srl di Firenze
• CO.RE.MAS. POLARIS ITALIA SRL di Livorno

Vi ricordiamo che per le nuove iscrizioni occorre seguire la procedura indicata al link  
http://www.assofrigoristi.it/istituzionale/associarsi/iscrizione-associazione/ oppure contattare 
info@assofrigoristi.it.
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NUOVE FAQ DAL MISE
È stata pubblicata dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico la 3^ serie di FAQ sugli edifici.
Il documento si propone di fornire ulteriori chiarimenti 
per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto 
ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di 
applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni 
energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli 
edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti 
minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, 
attuativo dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla Legge 3 
agosto 2013, n. 90 e dal decreto ministeriale 26 giugno 
2015 recante adeguamento del decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida 
nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Il documento - predisposto con il supporto tecnico 
di ENEA e CTI, che integra le FAQ già pubblicate 
sull’argomento nel mese di ottobre 2015 e nel mese di 
agosto 2016, riporta per ogni disposizione oggetto di 
analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il 
relativo chiarimento.
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