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L A CRESCENTE ATTENZIONE  per le applicazioni di 
refrigeranti a basso GWP nei sistemi a com-
pressione di vapore su vasta scala ha portato 

alla realizzazione di un ingente numero di ricer-
che sugli HFO come sostituti degli attuali HFC. In 
particolare, l’infiammabilità e l’elevato costo degli 
HFO hanno determinato un particolare interesse 
per la valutazione della durata e della resistenza 
dei raccordi e per l’ammontare della quantità di 
perdite attraverso questi ultimi nei settori della 
refrigerazione e della climatizzazione.

Questo articolo presenta i risultati di uno stu-
dio, fi nanziato da ASHRAE, sul montaggio, la durata 
e le perdite di refrigerante in riferimento a diversi 
metodi di unione di tubi tra loro e con altri com-
ponenti del sistema.

Il focus dello studio sono i metodi di giunzione 
meccanica realizzati sul campo, in particolare i rac-
cordi tipo press-fi tting, i raccordi a compressione 
con ogiva autocartellante e i raccordi a cartella, 
le cui caratteristiche sono mostrate in Tabella . 
Per ciascun tipo di raccordo sono state scelte due 

e quindi non presenta perdite, se ha 
richiesto un ulteriore serraggio o se 
è stato assemblato in modo impro-
prio e necessita di sostituzione. Per 
ogni tipo e per ciascuna misura di rac-
cordo è stato registrato il numero di 
raccordi che hanno presentato perdite 
e il numero di assiemi danneggiati 
che hanno richiesto la sostituzione 
del raccordo. Il montaggio dei rac-
cordi è stato eseguito sia da tecnici 
esperti che da tecnici inesperti, cioè 
da persone che hanno familiarità con 
l’assemblaggio del sistema ma non 
signifi cativa esperienza pratica. Inoltre, 
il montaggio è stato eseguito in con-
dizioni sia normali, di facile accesso, 
che diffi  cili, in uno spazio limitato.

In totale sono stati assemblati:
•  raccordi di ciascun tipo e misura 

da tecnici esperti in condizioni 
normali;

dimensioni diverse, mostrate in Figura . Inoltre, è 
stata presa in considerazione anche una serie di 
giunture saldobrasate che è servita da riferimento 
per valutare le perdite di refrigerante.

PROCEDURA DELLE PROVE 
SPERIMENTALI

La procedura di prova completa per ciascun 
raccordo è illustrata in Figura . Sono stati testati in 
totale  raccordi di ciascun tipo (press-fi tting, a 
compressione con ogiva autocartellante e a cartella) 
e  per ciascuna dimensione. Inoltre, sono stati 
sottoposti al test anche  giunti brasati da -/”.

La procedura di collaudo è iniziata con il mon-
taggio del raccordo, registrando il tempo necessario 
per assemblare ogni singolo componente. Dopo 
il montaggio, è stato eseguito un test di tenuta ini-
ziale con azoto a  bar, valore di pressione supe-
riore a quello di un tipico intervallo operativo, ma 
ancora ragionevole per un raccordo dedicato a 
impianti di refrigerazione, al fi ne di determinare 
se il raccordo è stato assemblato correttamente 
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brasate dipende in modo molto più signifi cativo 
dal livello di esperienza del tecnico e dalla diffi  -
coltà dell’assemblaggio.

Inoltre, sebbene ci siano diff erenze nei tempi 
di assemblaggio di tutti i tipi di raccordo, la diff e-
renza più importante si riscontra tra i raccordi a 
cartella e tutti gli altri. Infatti, confrontando i tempi 
di montaggio di raccordi a cartella e a compres-
sione con ogiva (entrambi sono tipi di raccordi 
fi lettati), si vede che i raccordi a cartella richiedono 
un tempo generalmente da  a  volte più lungo 
rispetto a quelli a compressione con ogiva; la causa 
di questa diff erenza signifi cativa viene attribuita 
principalmente al tempo richiesto per realizzare 
la cartella all’estremità del tubo.

Osservando la Tabella  si vede anche che, come 
prevedibile, i tecnici inesperti impiegano più tempo 
per assemblare i raccordi rispetto a tecnici esperti, 
in media il  - % in più per assemblare raccordi 
di tipo press-fi tting, il  - % in più per raccordi 

più lunghi per i raccordi a brasare installati da tec-
nici inesperti o in diffi  cili condizioni di accessibilità; 
quindi, il tempo di assemblaggio per le giunture 

•  raccordi di ciascun tipo e misura 
da tecnici esperti in condizioni 
diffi  cili;

•  raccordi di ciascun tipo e misura 
da tecnici inesperti in condizioni 
normali;

•  raccordi di ciascun tipo e misura 
da tecnici inesperti in condizioni 
diffi  cili.

Dopo l’assemblaggio, sono 
state condotte le prove di durata/
resistenza, nelle quali ogni singolo 
raccordo è stato sottoposto a uno 
dei seguenti tre test: ciclo di varia-
zione di pressione-temperatura del 
refrigerante che fl uisce attraverso 
il raccordo, ciclo di congelamento 
e scongelamento dell’acqua sulla 
superfi cie del raccordo e test alle 
vibrazioni. Dopo ogni prova, i rac-
cordi sono stati nuovamente testati 
con azoto per determinare se fossero 
stati danneggiati, con aumento delle 
perdite durante e dopo i test. Infi ne, 
 raccordi dello stesso tipo e dimen-
sione sono stati testati contempora-
neamente per determinarne il tasso 
di perdita di refrigerante, espresso 
in g/anno per raccordo, utilizzando 
R come refrigerante.

ASSEMBLAGGIO 
DEI RACCORDI

La Tabella  riporta i valori medi 
dei tempi di assemblaggio dei vari 
raccordi, suddivisi per livello di espe-
rienza dei diversi tecnici e condizioni 
di diffi  coltà di montaggio. Dalla Tabella 
si vede che, indipendentemente dal 
livello di esperienza del tecnico o dalla 
diffi  coltà di assemblaggio, i raccordi 
di tipo press-fi tting hanno il tempo 
di assemblaggio più breve, inferiore 
del  - % rispetto a quello dei rac-
cordi a compressione con ogiva, che 
presentano il secondo minor tempo 
di assemblaggio.

I tempi di assemblaggio dei rac-
cordi a compressione con ogiva e di 
quelli a brasare sono simili quando i 
raccordi vengono montati da tecnici 
esperti in normali condizioni di acces-
sibilità, ma sono signifi cativamente 
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Figura  - Diff erenti tipologie e 
dimensioni dei raccordi utilizzati

Figura  - Procedura seguita nelle prove sperimentali per tutti i raccordi

Tabella  - Tempi di assemblaggio dei raccordi 
suddivisi per esperienza del tecnico e diffi  coltà di montaggio

Tabella  - Caratteristiche dei raccordi selezionati per la prova
press fi tting raccordo a compressione raccordo a cartella

Pressione max (bar) 48 38 38
Range di temperatura (°C) -40 ÷ 149 -54 ÷ 93 -54 ÷ 121
Dimensioni disponibili (pollici) ¼ ÷ 1-3⁄8 1⁄8 ÷ 1 1⁄8 ÷ ¾
Riutilizzabilità no sì sì

Tipo di raccordo Dimensione
Tempo di assemblaggio

tecnico esperto - 
condizioni normali

tecnico esperto - 
condizioni diffi  cili

tecnico inesperto - 
condizioni normali

tecnico inesperto - 
condizioni diffi  cili

brasato 1-1⁄8" 85 s 137 s 197 s 376 s
press-fi tting 3⁄8" 42 s 62 s 108 s 97 s
press-fi tting 1-1⁄8" 64 s 90 s 105 s 131 s
a compressione con ogiva 3⁄8" 77 s 88 s 141 s 123 s
a compressione con ogiva ¾" 90 s 95 s 107 s 173 s
a cartella 3⁄8" 234 s 283 s 481 s 439 s
a cartella ¾" 299 s 344 s 495 s 659 s



#5652

L A CRESCENTE ATTENZIONE  per le applicazioni di 
refrigeranti a basso GWP nei sistemi a com-
pressione di vapore su vasta scala ha portato 

alla realizzazione di un ingente numero di ricer-
che sugli HFO come sostituti degli attuali HFC. In 
particolare, l’infiammabilità e l’elevato costo degli 
HFO hanno determinato un particolare interesse 
per la valutazione della durata e della resistenza 
dei raccordi e per l’ammontare della quantità di 
perdite attraverso questi ultimi nei settori della 
refrigerazione e della climatizzazione.

Questo articolo presenta i risultati di uno stu-
dio, fi nanziato da ASHRAE, sul montaggio, la durata 
e le perdite di refrigerante in riferimento a diversi 
metodi di unione di tubi tra loro e con altri com-
ponenti del sistema.

Il focus dello studio sono i metodi di giunzione 
meccanica realizzati sul campo, in particolare i rac-
cordi tipo press-fi tting, i raccordi a compressione 
con ogiva autocartellante e i raccordi a cartella, 
le cui caratteristiche sono mostrate in Tabella . 
Per ciascun tipo di raccordo sono state scelte due 

e quindi non presenta perdite, se ha 
richiesto un ulteriore serraggio o se 
è stato assemblato in modo impro-
prio e necessita di sostituzione. Per 
ogni tipo e per ciascuna misura di rac-
cordo è stato registrato il numero di 
raccordi che hanno presentato perdite 
e il numero di assiemi danneggiati 
che hanno richiesto la sostituzione 
del raccordo. Il montaggio dei rac-
cordi è stato eseguito sia da tecnici 
esperti che da tecnici inesperti, cioè 
da persone che hanno familiarità con 
l’assemblaggio del sistema ma non 
signifi cativa esperienza pratica. Inoltre, 
il montaggio è stato eseguito in con-
dizioni sia normali, di facile accesso, 
che diffi  cili, in uno spazio limitato.

In totale sono stati assemblati:
•  raccordi di ciascun tipo e misura 

da tecnici esperti in condizioni 
normali;

dimensioni diverse, mostrate in Figura . Inoltre, è 
stata presa in considerazione anche una serie di 
giunture saldobrasate che è servita da riferimento 
per valutare le perdite di refrigerante.

PROCEDURA DELLE PROVE 
SPERIMENTALI

La procedura di prova completa per ciascun 
raccordo è illustrata in Figura . Sono stati testati in 
totale  raccordi di ciascun tipo (press-fi tting, a 
compressione con ogiva autocartellante e a cartella) 
e  per ciascuna dimensione. Inoltre, sono stati 
sottoposti al test anche  giunti brasati da -/”.

La procedura di collaudo è iniziata con il mon-
taggio del raccordo, registrando il tempo necessario 
per assemblare ogni singolo componente. Dopo 
il montaggio, è stato eseguito un test di tenuta ini-
ziale con azoto a  bar, valore di pressione supe-
riore a quello di un tipico intervallo operativo, ma 
ancora ragionevole per un raccordo dedicato a 
impianti di refrigerazione, al fi ne di determinare 
se il raccordo è stato assemblato correttamente 

Risultati di uno studio che esamina l’assemblaggio, la durata, 
la resistenza e la tenuta di refrigerante di una serie di raccordi 
meccanici installati su sistemi di refrigerazione e condizionamento

N. Lawrence, S. Raj, S. Elbel*

Impianti con refrigeranti 
                a basso GWP: 
quanto sono sicuri i raccordi?

#56 53

brasate dipende in modo molto più signifi cativo 
dal livello di esperienza del tecnico e dalla diffi  -
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tipo press-fi tting o brasati che per-
dono o quelli a compressione con 
ogiva o a cartella che non riescono a 
tenere nemmeno dopo un ulteriore 
serraggio, è mostrato in Tabella . Si 
può vedere che sono state conteg-
giate in questa categoria le tre giun-
zioni brasate e il singolo raccordo 
di tipo press-fi tting che perdono a 
seguito del montaggio.

I tre raccordi brasati non in grado 
di garantire tenuta sono stati mon-
tati da tecnici inesperti non in grado 
di accedere in maniera opportuna 
alla zona di saldatura a causa delle 
diffi  cili condizioni in cui è stato eff et-
tuato l’assemblaggio. Come si può 
vedere in Figura (a), le cause del 
malfunzionamento sono da attribu-
irsi a porzioni di raccordo prive di 
materiale di brasatura. Il malfunzio-
namento del raccordo di tipo press-
fi tting è invece dovuto al tubo non 
inserito abbastanza all’interno del 
raccordo, per cui l’O-ring è stato spo-
stato dalla sua sede e non ha garantito 
una tenuta adeguata tra il raccordo 
e il tubo, come mostrato in Figura 
(c). La Figura (b) riporta un esem-
pio di difetti di montaggio dei rac-
cordi a compressione con ogiva: due 
non sono riusciti a lavorare corret-
tamente a causa di ogive danneg-
giate, tre a causa di un insuffi  ciente 
inserimento del tubo nell’assemblag-
gio con conseguente impossibilità 
per la ferula di fare tenuta sul tubo 
(questi tre casi si sono riscontrati nei 
raccordi di dimensione maggiore), 
e tre a causa di un serraggio ecces-
sivo della ferula.

Esempi di raccordi a cartella dan-
neggiati sono riportati in Figura (d). 
Due assemblaggi con raccordi a car-
tella sono risultati difettosi a causa di 
una cartella rotta, uno a causa della 
cartella eseguita ad angolo e due a 
causa di una cartella non abbastanza 
grande. È interessante notare che 
tutti i difetti di montaggio di que-
sto tipo di raccordo sono dovuti a 
problemi con la cartella e non con 
le altre parti dell’assieme e che tutti i 
difetti di assemblaggio sono comun-
que dovuti a un errore tecnico, nes-
suno a raccordi difettosi.

La Tabella  evidenzia inoltre che, 
anche nei casi in cui il numero di errori 
di assemblaggio è piccolo, sembra 
esserci una diff erenza consistente 
nel tasso di insuccesso tra tecnici 

perdite maggiore e l’esperienza del tecnico abbia 
un eff etto più signifi cativo. La diffi  coltà di mon-
taggio non ha un eff etto evidente sul numero 
di giunzioni che presentano perdite, a eccezione 
del caso di tecnici inesperti che assemblano rac-
cordi brasati.

Va notato che il numero di raccordi a com-
pressione con ogiva e a cartella che presentano 
perdite dopo il montaggio è molto elevato e ciò 
indica l’importanza di un corretto controllo di even-
tuali perdite nel caso si utilizzino questi sistemi. 
La maggior parte di queste perdite, anche se non 
tutte, potrebbe essere corretta semplicemente 
stringendo ulteriormente l’assieme.

Il numero di raccordi che richiedono la sostitu-
zione a seguito dell’assemblaggio, ossia quelli di 

a compressione con ogiva, e il  - % in più per 
raccordi a cartella. La diffi  coltà di assemblaggio ha 
un eff etto meno signifi cativo, anche se notevole, sui 
tempi di assemblaggio. È interessante notare che 
i tecnici inesperti assemblano alcuni raccordi più 
velocemente in condizioni diffi  cili; questo è spie-
gabile con l’incremento della curva di apprendi-
mento che i tecnici inesperti hanno mentre lavorano.

Inoltre, sia per tecnici esperti che per inesperti i 
raccordi di grandi dimensioni richiedono in media 
più tempo per essere assemblati rispetto a rac-
cordi di dimensioni più piccole.

In Tabella  è presentato il numero di raccordi 
che hanno mostrato perdite dopo il montag-
gio: solo un raccordo tra i  di tipo press-fi tting 
testati ha presentato perdite ed era stato assem-
blato da un tecnico inesperto. Le perdite osser-
vate per i raccordi di tipo press-fi tting sono state 
signifi cativamente inferiori rispetto a quelle rela-
tive alle altre tipologie; in totale, le perdite sono 
state pari all’% dei raccordi di tipo press-fi tting, 
al % di quelli brasati, al % di quelli a compres-
sione con ogiva e al % di quelli a cartella. Dalla 
Tabella  si può vedere inoltre che nei raccordi a 
compressione con ogiva di taglia più piccola, il 
tasso di raccordi che presenta perdite a seguito 
del montaggio iniziale è circa lo stesso per tec-
nici con e senza esperienza, mentre nei raccordi 
più grandi il tasso di perdita per i tecnici inesperti 
è molto più elevato. Osservazioni simili possono 
essere fatte anche per i raccordi a cartella, seb-
bene questi ultimi presentino una percentuale di 

Tipo di raccordo Dimensione
Raccordi sostituiti

tecnico esperto - 
condizioni normali

tecnico esperto - 
condizioni diffi  cili

tecnico inesperto - 
condizioni normali

tecnico inesperto - 
condizioni diffi  cili

brasato 1-1⁄8" 0/10 0/5 0/5 3/5
press-fi tting 3⁄8" 0/20 0/10 0/10 0/10
press-fi tting 1-1⁄8" 0/20 0/10 1/10 0/10
a compressione con ogiva 3⁄8" 1/20 0/10 2/10 0/10
a compressione con ogiva ¾" 1/20 1/10 2/10 1/10
a cartella 3⁄8" 0/20 0/10 1/10 0/10
a cartella ¾" 1/20 0/10 1/10 2/10

Tabella  - Lista degli assemblaggi malfunzionanti che 
hanno richiesto la sostituzione del raccordo

Figura  - Immagini degli assemblaggi 
malfunzionanti: 

(a) giunti brasati, (b) raccordi a 
compressione con ogiva, 

(c) raccordi di tipo press-fi tting, 
(d) raccordi a cartella

Tipo di raccordo Dimensione
Raccordi con perdite

tecnico esperto - 
condizioni normali

tecnico esperto - 
condizioni diffi  cili

tecnico inesperto - 
condizioni normali

tecnico inesperto - 
condizioni diffi  cili

brasato 1-1⁄8" 0/10 0/5 0/5 3/5
press-fi tting 3⁄8" 0/20 0/10 0/10 0/10
press-fi tting 1-1⁄8" 0/20 0/10 1/10 0/10
a compressione con ogiva 3⁄8" 4/20 3/10 4/10 0/10
a compressione con ogiva ¾" 8/20 3/10 6/10 5/10
a cartella 3⁄8" 3/20 3/10 3/10 4/10
a cartella ¾" 14/20 9/10 10/10 10/10

Tabella  - Numero di raccordi che presentano perdite dopo il montaggio, 
suddivisi per esperienza del tecnico e diffi  coltà di montaggio
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nel quale il tubo collegato a una estremità del 
raccordo è stato fi ssato mentre quello sull’altra 
parte è stato posto in un morsetto oscillante a 
una distanza imposta pari a , m per raccordi 
da /’’ e da /’’ e a , m per raccordi da -/’’, 
in base alla raccomandazione della UL  (UL, 
). L’ampiezza dell’oscillazione è stata fi ssata a ± 
, mm, la frequenza di vibrazione pari a circa  Hz 
e ogni raccordo è stato sottoposto a .. di 
cicli. I raccordi sono stati anche pressurizzati a  
bar con azoto durante il test. La fi gura (b) mostra 
i risultati dei test alle vibrazioni nel dominio della 
frequenza di un raccordo preso come campione.

Risultati
Prima e dopo i test di durata/resistenza, i rac-

cordi sono stati controllati con azoto per indivi-
duare eventuali perdite. La Tabella  riepiloga il 
numero di raccordi danneggiati a seguito dei test 
di durata/resistenza: nessuno dei  raccordi di 
tipo press-fi tting ha subito guasti. Un solo raccordo 
brasato non ha superato il test alle vibrazioni, per 
cui è diffi  cile trarre conclusioni sulle giunture bra-
sate sottoposte a condizioni di vibrazione.

 raccordi su , il ,%, della tipologia a com-
pressione con ogiva, hanno fallito i cicli di pres-
sione-temperatura sviluppando perdite, e lo stesso 
numero di raccordi della stessa tipologia non è 
stato in grado di superare il test di congelamento-
scongelamento. Tutti i danni subiti dai raccordi a 
compressione con ogiva potrebbero essere ripa-
rati semplicemente riserrando il raccordo.

 raccordo a cartella su , il ,%, non ha supe-
rato il test del ciclo temperatura-pressione, mentre 
 su , il %, tutti della dimensione più piccola, 
hanno fallito il test di congelamento-scongela-
mento. Questo risultato è molto signifi cativo e 
sembra indicare che tali raccordi potrebbero non 
essere adatti ad applicazioni con temperature infe-
riori al punto di congelamento. Questa conside-
razione è in accordo con lo Standard ASHRAE  
(ASHRAE, ), che fornisce le Linee Guida per 
l’uso di raccordi nei sistemi di refrigerazione e 
sconsiglia l’utilizzo di raccordi a cartella in appli-
cazioni con valori di temperatura dell’aria prossimi 
o inferiori a  °C. Anche questi raccordi a cartella 
potrebbero essere riparati solamente stringendo 
nuovamente il raccordo. Inoltre, dalla Tabella  si 
può vedere anche che i raccordi a cartella e quelli 
a compressione con ogiva di dimensioni maggiori 
falliscono in buona misura, per il % o più, il test 
alle vibrazioni, quindi si può concludere che non 
debbano essere utilizzati in luoghi in cui sono pos-
sibili vibrazioni.

PROVE DI TENUTA
Dopo i test di durata/resistenza, i raccordi rima-

nenti sono stati sottoposti a prove di tenuta; i risul-
tati ottenuti sono mostrati in Figura .

I raccordi sono stati posti in una scatola sigil-
lata ermeticamente e caricati con R mantenuto 

tipo di raccordo è stato sottoposto a cicli ripetuti 
tra alta e bassa pressione e alta e bassa tempera-
tura del refrigerante. La Figura (a) mostra uno 
schema dell’impianto in cui si sono svolti tali test.

Il sistema funziona alternativamente inviando 
fl uido freddo prelevato dall’espansione del gas e 
gas caldo scaricato del compressore attraverso la 
sezione di prova per ottenere un eff etto ciclico. Il 
sistema utilizza fl uido refrigerante R con olio POE. 
La pressione massima di ciclo è di circa  bar, la 
minima di  bar. La temperatura superfi ciale varia 
invece tra  °C e  °C. Il tempo di ciclo (da picco a 
picco) è di circa  s, anche se diventa leggermente 
più lungo per assemblaggi di grandi dimensioni. 
Sono stati eseguiti almeno  cicli su ciascun rac-
cordo testato. I dati di temperatura e di pressione 
su un campione sono mostrati nella Figura (b).

Il % dei campioni di ciascun tipo di raccordo 
è stato sottoposto a cicli ripetuti di congelamento e 
scongelamento. L’obiettivo è consentire all’umidità 
condensata sulla superfi cie del raccordo di conge-
lare e scongelare ripetutamente. Questo tipo di ciclo 
è stato ottenuto facendo circolare glicole alterna-
tivamente ad alta e bassa temperatura attraverso 
i raccordi. Le temperature sulla superfi cie del rac-
cordo sono oscillate tra circa  -  °C e circa - °C. I 
raccordi sono stati installati in un ambiente esterno 
umido per garantire che ci fosse sempre umidità 
sulla superfi cie. Ogni ciclo di riscaldamento e raf-
freddamento dura circa  minuti, con un tempo 
di ciclo da picco a picco di circa  minuti, e ciascun 
raccordo è stato sottoposto ad almeno  cicli. La 
Figura (a) mostra i dati del ciclo di congelamento 
e scongelamento di un campione.

Il restante % dei campioni di ciascun tipo di 
raccordo è stato sottoposto a test alle vibrazioni, 

esperti e inesperti; questa diff erenza 
sembra essere ancora più signifi ca-
tiva per quanto riguarda il numero di 
raccordi che devono essere sostituiti 
a seguito di un assemblaggio errato.

Inoltre, dimensioni maggiori si tra-
ducono in un numero considerevol-
mente maggiore di difetti a seguito 
del montaggio rispetto a quanto 
avviene per raccordi di dimensioni 
più ridotte. I raccordi a compressione 
con ogiva presentano un tasso di dan-
neggiamento leggermente supe-
riore rispetto ai raccordi a cartella, 
complessivamente / rispetto a 
/, anche se il numero assoluto 
di difetti di montaggio osservati è 
talmente piccolo che rende diffi  cile 
trarre conclusioni solide basandosi 
solamente su questi numeri.

PROVA DI DURATA 
/ RESISTENZA

Descrizione della procedura
Dopo aver completato la fase di 

assemblaggio, tutti i raccordi sono 
stati sottoposti a uno dei tre tipi di test 
di durata: cicli di pressione-tempera-
tura variabili, cicli di congelamento 
e scongelamento o test alle vibra-
zioni. Le condizioni alle quali sono 
stati sottoposti i raccordi durante 
ogni prova di durata si basano sullo 
standard ISO  (ISO, ).

Il % dei campioni di ciascun 

Figura  - Schema dell’impianto su cui sono stati realizzati i cicli 
di pressione-temperatura (a) ed esempio dei risultati ottenuti 

in termini di pressione e temperatura su un campione (b)

Figura  - Esempio di risultati di un ciclo di congelamento-
scongelamento (a) e del test alle vibrazioni (b)
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tipo press-fi tting o brasati che per-
dono o quelli a compressione con 
ogiva o a cartella che non riescono a 
tenere nemmeno dopo un ulteriore 
serraggio, è mostrato in Tabella . Si 
può vedere che sono state conteg-
giate in questa categoria le tre giun-
zioni brasate e il singolo raccordo 
di tipo press-fi tting che perdono a 
seguito del montaggio.

I tre raccordi brasati non in grado 
di garantire tenuta sono stati mon-
tati da tecnici inesperti non in grado 
di accedere in maniera opportuna 
alla zona di saldatura a causa delle 
diffi  cili condizioni in cui è stato eff et-
tuato l’assemblaggio. Come si può 
vedere in Figura (a), le cause del 
malfunzionamento sono da attribu-
irsi a porzioni di raccordo prive di 
materiale di brasatura. Il malfunzio-
namento del raccordo di tipo press-
fi tting è invece dovuto al tubo non 
inserito abbastanza all’interno del 
raccordo, per cui l’O-ring è stato spo-
stato dalla sua sede e non ha garantito 
una tenuta adeguata tra il raccordo 
e il tubo, come mostrato in Figura 
(c). La Figura (b) riporta un esem-
pio di difetti di montaggio dei rac-
cordi a compressione con ogiva: due 
non sono riusciti a lavorare corret-
tamente a causa di ogive danneg-
giate, tre a causa di un insuffi  ciente 
inserimento del tubo nell’assemblag-
gio con conseguente impossibilità 
per la ferula di fare tenuta sul tubo 
(questi tre casi si sono riscontrati nei 
raccordi di dimensione maggiore), 
e tre a causa di un serraggio ecces-
sivo della ferula.

Esempi di raccordi a cartella dan-
neggiati sono riportati in Figura (d). 
Due assemblaggi con raccordi a car-
tella sono risultati difettosi a causa di 
una cartella rotta, uno a causa della 
cartella eseguita ad angolo e due a 
causa di una cartella non abbastanza 
grande. È interessante notare che 
tutti i difetti di montaggio di que-
sto tipo di raccordo sono dovuti a 
problemi con la cartella e non con 
le altre parti dell’assieme e che tutti i 
difetti di assemblaggio sono comun-
que dovuti a un errore tecnico, nes-
suno a raccordi difettosi.

La Tabella  evidenzia inoltre che, 
anche nei casi in cui il numero di errori 
di assemblaggio è piccolo, sembra 
esserci una diff erenza consistente 
nel tasso di insuccesso tra tecnici 

perdite maggiore e l’esperienza del tecnico abbia 
un eff etto più signifi cativo. La diffi  coltà di mon-
taggio non ha un eff etto evidente sul numero 
di giunzioni che presentano perdite, a eccezione 
del caso di tecnici inesperti che assemblano rac-
cordi brasati.

Va notato che il numero di raccordi a com-
pressione con ogiva e a cartella che presentano 
perdite dopo il montaggio è molto elevato e ciò 
indica l’importanza di un corretto controllo di even-
tuali perdite nel caso si utilizzino questi sistemi. 
La maggior parte di queste perdite, anche se non 
tutte, potrebbe essere corretta semplicemente 
stringendo ulteriormente l’assieme.

Il numero di raccordi che richiedono la sostitu-
zione a seguito dell’assemblaggio, ossia quelli di 

a compressione con ogiva, e il  - % in più per 
raccordi a cartella. La diffi  coltà di assemblaggio ha 
un eff etto meno signifi cativo, anche se notevole, sui 
tempi di assemblaggio. È interessante notare che 
i tecnici inesperti assemblano alcuni raccordi più 
velocemente in condizioni diffi  cili; questo è spie-
gabile con l’incremento della curva di apprendi-
mento che i tecnici inesperti hanno mentre lavorano.

Inoltre, sia per tecnici esperti che per inesperti i 
raccordi di grandi dimensioni richiedono in media 
più tempo per essere assemblati rispetto a rac-
cordi di dimensioni più piccole.

In Tabella  è presentato il numero di raccordi 
che hanno mostrato perdite dopo il montag-
gio: solo un raccordo tra i  di tipo press-fi tting 
testati ha presentato perdite ed era stato assem-
blato da un tecnico inesperto. Le perdite osser-
vate per i raccordi di tipo press-fi tting sono state 
signifi cativamente inferiori rispetto a quelle rela-
tive alle altre tipologie; in totale, le perdite sono 
state pari all’% dei raccordi di tipo press-fi tting, 
al % di quelli brasati, al % di quelli a compres-
sione con ogiva e al % di quelli a cartella. Dalla 
Tabella  si può vedere inoltre che nei raccordi a 
compressione con ogiva di taglia più piccola, il 
tasso di raccordi che presenta perdite a seguito 
del montaggio iniziale è circa lo stesso per tec-
nici con e senza esperienza, mentre nei raccordi 
più grandi il tasso di perdita per i tecnici inesperti 
è molto più elevato. Osservazioni simili possono 
essere fatte anche per i raccordi a cartella, seb-
bene questi ultimi presentino una percentuale di 

Tipo di raccordo Dimensione
Raccordi sostituiti

tecnico esperto - 
condizioni normali

tecnico esperto - 
condizioni diffi  cili

tecnico inesperto - 
condizioni normali

tecnico inesperto - 
condizioni diffi  cili

brasato 1-1⁄8" 0/10 0/5 0/5 3/5
press-fi tting 3⁄8" 0/20 0/10 0/10 0/10
press-fi tting 1-1⁄8" 0/20 0/10 1/10 0/10
a compressione con ogiva 3⁄8" 1/20 0/10 2/10 0/10
a compressione con ogiva ¾" 1/20 1/10 2/10 1/10
a cartella 3⁄8" 0/20 0/10 1/10 0/10
a cartella ¾" 1/20 0/10 1/10 2/10

Tabella  - Lista degli assemblaggi malfunzionanti che 
hanno richiesto la sostituzione del raccordo

Figura  - Immagini degli assemblaggi 
malfunzionanti: 

(a) giunti brasati, (b) raccordi a 
compressione con ogiva, 

(c) raccordi di tipo press-fi tting, 
(d) raccordi a cartella

Tipo di raccordo Dimensione
Raccordi con perdite

tecnico esperto - 
condizioni normali

tecnico esperto - 
condizioni diffi  cili

tecnico inesperto - 
condizioni normali

tecnico inesperto - 
condizioni diffi  cili

brasato 1-1⁄8" 0/10 0/5 0/5 3/5
press-fi tting 3⁄8" 0/20 0/10 0/10 0/10
press-fi tting 1-1⁄8" 0/20 0/10 1/10 0/10
a compressione con ogiva 3⁄8" 4/20 3/10 4/10 0/10
a compressione con ogiva ¾" 8/20 3/10 6/10 5/10
a cartella 3⁄8" 3/20 3/10 3/10 4/10
a cartella ¾" 14/20 9/10 10/10 10/10

Tabella  - Numero di raccordi che presentano perdite dopo il montaggio, 
suddivisi per esperienza del tecnico e diffi  coltà di montaggio
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nel quale il tubo collegato a una estremità del 
raccordo è stato fi ssato mentre quello sull’altra 
parte è stato posto in un morsetto oscillante a 
una distanza imposta pari a , m per raccordi 
da /’’ e da /’’ e a , m per raccordi da -/’’, 
in base alla raccomandazione della UL  (UL, 
). L’ampiezza dell’oscillazione è stata fi ssata a ± 
, mm, la frequenza di vibrazione pari a circa  Hz 
e ogni raccordo è stato sottoposto a .. di 
cicli. I raccordi sono stati anche pressurizzati a  
bar con azoto durante il test. La fi gura (b) mostra 
i risultati dei test alle vibrazioni nel dominio della 
frequenza di un raccordo preso come campione.

Risultati
Prima e dopo i test di durata/resistenza, i rac-

cordi sono stati controllati con azoto per indivi-
duare eventuali perdite. La Tabella  riepiloga il 
numero di raccordi danneggiati a seguito dei test 
di durata/resistenza: nessuno dei  raccordi di 
tipo press-fi tting ha subito guasti. Un solo raccordo 
brasato non ha superato il test alle vibrazioni, per 
cui è diffi  cile trarre conclusioni sulle giunture bra-
sate sottoposte a condizioni di vibrazione.

 raccordi su , il ,%, della tipologia a com-
pressione con ogiva, hanno fallito i cicli di pres-
sione-temperatura sviluppando perdite, e lo stesso 
numero di raccordi della stessa tipologia non è 
stato in grado di superare il test di congelamento-
scongelamento. Tutti i danni subiti dai raccordi a 
compressione con ogiva potrebbero essere ripa-
rati semplicemente riserrando il raccordo.

 raccordo a cartella su , il ,%, non ha supe-
rato il test del ciclo temperatura-pressione, mentre 
 su , il %, tutti della dimensione più piccola, 
hanno fallito il test di congelamento-scongela-
mento. Questo risultato è molto signifi cativo e 
sembra indicare che tali raccordi potrebbero non 
essere adatti ad applicazioni con temperature infe-
riori al punto di congelamento. Questa conside-
razione è in accordo con lo Standard ASHRAE  
(ASHRAE, ), che fornisce le Linee Guida per 
l’uso di raccordi nei sistemi di refrigerazione e 
sconsiglia l’utilizzo di raccordi a cartella in appli-
cazioni con valori di temperatura dell’aria prossimi 
o inferiori a  °C. Anche questi raccordi a cartella 
potrebbero essere riparati solamente stringendo 
nuovamente il raccordo. Inoltre, dalla Tabella  si 
può vedere anche che i raccordi a cartella e quelli 
a compressione con ogiva di dimensioni maggiori 
falliscono in buona misura, per il % o più, il test 
alle vibrazioni, quindi si può concludere che non 
debbano essere utilizzati in luoghi in cui sono pos-
sibili vibrazioni.

PROVE DI TENUTA
Dopo i test di durata/resistenza, i raccordi rima-

nenti sono stati sottoposti a prove di tenuta; i risul-
tati ottenuti sono mostrati in Figura .

I raccordi sono stati posti in una scatola sigil-
lata ermeticamente e caricati con R mantenuto 

tipo di raccordo è stato sottoposto a cicli ripetuti 
tra alta e bassa pressione e alta e bassa tempera-
tura del refrigerante. La Figura (a) mostra uno 
schema dell’impianto in cui si sono svolti tali test.

Il sistema funziona alternativamente inviando 
fl uido freddo prelevato dall’espansione del gas e 
gas caldo scaricato del compressore attraverso la 
sezione di prova per ottenere un eff etto ciclico. Il 
sistema utilizza fl uido refrigerante R con olio POE. 
La pressione massima di ciclo è di circa  bar, la 
minima di  bar. La temperatura superfi ciale varia 
invece tra  °C e  °C. Il tempo di ciclo (da picco a 
picco) è di circa  s, anche se diventa leggermente 
più lungo per assemblaggi di grandi dimensioni. 
Sono stati eseguiti almeno  cicli su ciascun rac-
cordo testato. I dati di temperatura e di pressione 
su un campione sono mostrati nella Figura (b).

Il % dei campioni di ciascun tipo di raccordo 
è stato sottoposto a cicli ripetuti di congelamento e 
scongelamento. L’obiettivo è consentire all’umidità 
condensata sulla superfi cie del raccordo di conge-
lare e scongelare ripetutamente. Questo tipo di ciclo 
è stato ottenuto facendo circolare glicole alterna-
tivamente ad alta e bassa temperatura attraverso 
i raccordi. Le temperature sulla superfi cie del rac-
cordo sono oscillate tra circa  -  °C e circa - °C. I 
raccordi sono stati installati in un ambiente esterno 
umido per garantire che ci fosse sempre umidità 
sulla superfi cie. Ogni ciclo di riscaldamento e raf-
freddamento dura circa  minuti, con un tempo 
di ciclo da picco a picco di circa  minuti, e ciascun 
raccordo è stato sottoposto ad almeno  cicli. La 
Figura (a) mostra i dati del ciclo di congelamento 
e scongelamento di un campione.

Il restante % dei campioni di ciascun tipo di 
raccordo è stato sottoposto a test alle vibrazioni, 

esperti e inesperti; questa diff erenza 
sembra essere ancora più signifi ca-
tiva per quanto riguarda il numero di 
raccordi che devono essere sostituiti 
a seguito di un assemblaggio errato.

Inoltre, dimensioni maggiori si tra-
ducono in un numero considerevol-
mente maggiore di difetti a seguito 
del montaggio rispetto a quanto 
avviene per raccordi di dimensioni 
più ridotte. I raccordi a compressione 
con ogiva presentano un tasso di dan-
neggiamento leggermente supe-
riore rispetto ai raccordi a cartella, 
complessivamente / rispetto a 
/, anche se il numero assoluto 
di difetti di montaggio osservati è 
talmente piccolo che rende diffi  cile 
trarre conclusioni solide basandosi 
solamente su questi numeri.

PROVA DI DURATA 
/ RESISTENZA

Descrizione della procedura
Dopo aver completato la fase di 

assemblaggio, tutti i raccordi sono 
stati sottoposti a uno dei tre tipi di test 
di durata: cicli di pressione-tempera-
tura variabili, cicli di congelamento 
e scongelamento o test alle vibra-
zioni. Le condizioni alle quali sono 
stati sottoposti i raccordi durante 
ogni prova di durata si basano sullo 
standard ISO  (ISO, ).

Il % dei campioni di ciascun 

Figura  - Schema dell’impianto su cui sono stati realizzati i cicli 
di pressione-temperatura (a) ed esempio dei risultati ottenuti 

in termini di pressione e temperatura su un campione (b)

Figura  - Esempio di risultati di un ciclo di congelamento-
scongelamento (a) e del test alle vibrazioni (b)
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è prossimo o inferiore al punto di 
congelamento, in accordo con 
ASHRAE . 
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 Sharat Raj, Creative Thermal 
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percentuale di successo dell’assemblaggio piut-
tosto che sulla riuscita in funzione della diffi  coltà 
di montaggio;

• i raccordi a compressione con ogiva e quelli a 
cartella di dimensioni maggiori, se sottoposti a 
test alle vibrazioni, hanno un tasso di malfun-
zionamento molto signifi cativo, pari almeno al 
%. Perciò, se possibile, questi raccordi non 
dovrebbero essere collocati in luoghi soggetti 
a vibrazioni;

• i raccordi a cartella sono soggetti a cedimenti, il 
% per quelli di dimensioni minori, se sottoposti 
a cicli di congelamento e scongelamento dell’ac-
qua sulla superfi cie. Quindi, l’uso di questi rac-
cordi dovrebbe essere evitato nelle applicazioni 
in cui il valore della temperatura del refrigerante 

in condizione di vapore saturo a circa  bar, pres-
sione di condensazione tipica per questo gas. Il 
tasso di perdita è stato valutato misurando perio-
dicamente la concentrazione di R nella scatola 
con un analizzatore di gas fotoacustico calibrato 
per questo specifi co gas.

Dalla Figura  si può vedere che con le giun-
ture brasate non è stata osservata alcuna perdita 
rilevabile, il che convalida il metodo utilizzato, in 
quanto un raccordo brasato non dovrebbe avere 
perdite. Il tasso di perdita dei raccordi di tipo press-
fi tting è risultato in media compreso tra , e , g 
per anno per raccordo, valore ragionevole per un 
raccordo che ha due guarnizioni O-ring separate, 
sebbene sia notevolmente più alto dei valori osser-
vati per raccordi a compressione con ogiva e a car-
tella. Tutti i raccordi a compressione con ogiva e a 
cartella hanno in media un tasso di perdita infe-
riore a , g per anno per raccordo. Osservando i 
dati, si denota una grande variabilità dei risultati 
ottenuti nei diversi set di prove con questi tipi di 
raccordo; da ciò si può dedurre che questi raccordi 
possono essere serrati fi no a che non ci sia essen-
zialmente nessuna perdita e che quindi è proba-
bile che questa variabilità sia dovuta al diverso 
livello di serraggio dei raccordi.

CONCLUSIONI
In questo articolo sono stati presentati i risul-

tati di uno studio che esamina l’assemblaggio, la 
durata, la resistenza e la tenuta di refrigerante di 
una serie di raccordi meccanici, in particolare di 
tipo press-fi tting, a compressione con ogiva auto-
cartellante e a cartella. Dall’analisi dei risultati si 
possono trarre le seguenti conclusioni:
• i raccordi di tipo press-fi tting hanno un tempo 

di assemblaggio più rapido, il minor numero 
di malfunzionamenti a seguito dell’assemblag-
gio e non presentano danni a seguito dei test 
di durata/resistenza, ma hanno un tasso di per-
dita elevato sebbene ancora accettabile (, - 
, g/anno per raccordo);

• i raccordi a compressione con ogiva autocartel-
lante hanno un basso tasso di perdita di refrige-
rante, in media meno di , g/anno per raccordo, 
e il secondo tempo di assemblaggio più breve 
ma sono la tipologia più soggetta a malfunziona-
menti a seguito di montaggi errati e la seconda 
più soggetta a perdite dopo il montaggio;

• i raccordi a cartella richiedono il tempo di mon-
taggio più lungo e sono i più soggetti a perdite 
dopo l’assemblaggio; tuttavia essi causano un 
minor numero di assemblaggi errati rispetto ai 
raccordi a compressione con ogiva. Questi rac-
cordi hanno anche un basso tasso di perdite, in 
media meno di , g/ anno per raccordo;

• i raccordi brasati non presentano perdite rile-
vabili, come previsto, e hanno tempi di assem-
blaggio ragionevoli;

• il livello di esperienza del tecnico ha un eff etto 
maggiore sul tempo di assemblaggio e sulla 
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Questo articolo, pubblicato per gentile concessione di 
IIR, International Institute of Refrigeration, è apparso sui 
Proceedings of the 1st IIR International Conference on the 
Application of HFO Refrigerants, Birmingham, UK 2-5 
September 2018. La traduzione, di cui IIR non è respon-
sabile e che è stata curata da Claudio Zilio, rientra nell’ambito 
degli accordi previsti dal protocollo di intesa tra AiCARR e IIR.

Figura  - Percentuale di raccordi che non hanno passato il test di 
tenuta (valore medio per ogni tipo e dimensione di raccordo)

Tipo di raccordo Dimensione Ciclo pressione-
temperatura

Ciclo congelamento-
scongelamento

Test alle 
vibrazioni

brasato 1-1⁄8" 0/10 0/10 1/5
press-fi tting 3⁄8" 0/20 0/20 0/10
press-fi tting 1-1⁄8" 0/20 0/20 0/10
a compressione con ogiva 3⁄8" 2/20 1/10 0/10
a compressione con ogiva ¾" 1/20 2/20 6/10
a cartella 3⁄8" 1/20 6/20 1/10
a cartella ¾" 0/20 0/20 5/10

Tabella  - Numero di raccordi danneggiati a 
seguito dei test di durata/resistenza
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