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L’ IMPIEGO DELLA CO  negli impianti di refrigera-
zione commerciale è una soluzione diffusa-
mente proposta per la riduzione dell’effetto 

serra diretto dei fluidi frigorigeni. Il limite all’utilizzo 
di questo fluido naturale in climi miti e caldi è rap-
presentato dal calo drastico di efficienza dell’im-
pianto durante il funzionamento in modalità 
transcritica. D’altro canto, proprio le alte tempe-
rature raggiunte dalla CO in uscita dal compressore 
offrono la possibilità di recuperare calore utilizza-
bile per la produzione di acqua calda sanitaria e 

fondamentale sulle possibilità di recu-
pero termico e sull’effi  cienza com-
plessiva di sistema. In quest’ottica, 
la disponibilità di uno strumento di 
simulazione degli impianti e dei fab-
bisogni, sia di carico frigorifero dei 
banchi sia di climatizzazione dell’edi-
fi cio, è di grande supporto alla scelta 
della confi gurazione impiantistica 
più conveniente.

Qui di seguito è presentata 

per il riscaldamento degli ambienti.
Diversi Autori hanno evidenziato che, a seconda 

del clima, frazioni signifi cative del fabbisogno ener-
getico per il riscaldamento possono essere sod-
disfatte grazie al recupero termico dagli impianti 
transcritici a CO e che, in certe condizioni, è pos-
sibile ottenere anche un discreto risparmio ener-
getico dall’integrazione con gli impianti HVAC e 
ACS. Tuttavia, la scelta della confi gurazione dell’im-
pianto, del livello di integrazione con il sistema 
HVAC e delle strategie di controllo ha un’infl uenza 

Il modello, sviluppato in ambiente TRNSYS, è stato 
utilizzato per eff ettuare previsioni del consumo energetico 
annuale dell’impianto in diverse confi gurazioni, con 
particolare riguardo all’integrazione con l’impianto HVAC
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l’applicazione di un modello sviluppato in ambiente 
TRNSYS, che include sottomodelli specifi ci per ogni 
componente, dai banchi frigoriferi, alla centrale fri-
gorifera commerciale, agli elementi di integrazione 
con l’impianto HVAC. In particolare, il modello è 
stato applicato al caso studio di un piccolo super-
mercato di circa  m situato a Modena e ristrut-
turato nel  nell’ambito del progetto europeo 
FP CommONEnergy. L’impianto di refrigerazione 
commerciale integra la pompa di calore dell’HVAC 
sia in riscaldamento, attraverso il recupero di calore, 
sia in climatizzazione estiva, attraverso la fornitura 
diretta di potenza frigorifera. L’impianto è stato 
monitorato nell’arco di un anno e i dati raccolti 
sono stati utilizzati per calibrare il modello. Lo stru-
mento ha permesso quindi di eff ettuare simula-
zioni annuali, per valutare le prestazioni per diversi 
livelli di integrazione con il sistema HVAC e otti-
mizzare le strategie di controllo.

Descrizione dell’impianto
L’impianto di refrigerazione a CO è del tipo 

transcritico con compressione parallela. La ristrut-
turazione del punto vendita ha incluso l’instal-
lazione dell’impianto di nuova generazione e di 
banchi chiusi per i prodotti refrigerati (MT) e sur-
gelati (LT). La capacità frigorifera è rispettivamente 
di , kW a - °C e di , kW a - °C.

Ciascuno stadio di compressione, Low Stage, 
LS, e High Stage, HS, è costituito da due compres-
sori, uno a velocità variabile ( –  Hz) e uno del 
tipo ON/OFF. Inoltre, il sistema è dotato di uno 
stadio da  kW elettrici nominali per la compres-
sione parallela, utilizzato per elaborare la frazione 
di vapore prodotta nel ricevitore di liquido ope-
rante a una pressione di  bar, come mostrato 
in Figura .

L’impianto, come evidente dallo schema ripor-
tato in Figura , è progettato per essere integrato 
all’impianto HVAC e ACS. Il recupero di calore viene 
eff ettuato a due livelli di temperatura, il più alto per 
l’ACS e l’altro per il riscaldamento degli ambienti, 
mediante scambiatori di calore. Inoltre, la centrale 
frigorifera ha la possibilità di fornire potenza frigo-
rifera all’impianto dell’aria condizionata, AC.

L’intero impianto è strumentato per l’acquisi-
zione dei valori di temperatura, pressione, por-
tata di refrigerante, potenza termica scambiata 
con i fl uidi secondari e potenza elettrica utilizzata.

Modello termodinamico 
e regole di controllo

I modelli matematici dei componenti dell’im-
pianto sono stati sviluppati ad hoc in ambiente 
TRNSYS, consentendo di eff ettuare la simulazione 
dinamica di un sistema complesso come l’intero 
impianto di refrigerazione che include la centrale 
frigorifera, i banchi refrigerati e i dispositivi per il 
recupero termico.

I carichi termici dell’impianto HVAC e l’intera-
zione fra banchi e ambiente sono stati calcolati 

VALIDATED MODEL OF A CO2 COMMERCIAL REFRIGERATION PLANT
INTEGRATED WITH THE HVAC SYSTEM
The entire refrigeration system of a supermarket, i.e. the refrigerated display cabinets and cold rooms and the 
Commercial Refrigeration Unit in various confi gurations, have been modelled in TRNSYS with in-house types for 
all components. Taking advantage of data from monitoring a fully instrumented CO2 trans-critical booster system 
in operation in a small size supermarket in northern Italy, the model has been validated in the confi guration with 
parallel compression and full integration with the HVAC system. Heat recovery is performed in favour of heating 
and hot water production, while cooling capacity is provided for water chilling purposes in favour of air conditio-
ning. The validated model is a powerful tool, able to predict the annual performance at various confi gurations and to 
evaluate the eff ectiveness of the integration with DHW/HVAC systems at various levels. Measurements and simula-
tions show that, at mild climate conditions, it is possible and eff ective to fully provide HVAC and refrigeration duties 
with a single all-in-one unit properly designed and operated.
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Figura 1 – Ciclo termodinamico del sistema booster transcritico a CO

Figura 2 – Schema d’impianto del Booster transcritico a CO con dispositivi 
per il recupero termico. La posizione approssimativa dei sensori è indicata 

dai bolli rossi. T: sonda di temperatura, P: sensore di pressione, M: contatore 
di energia, mdot: misuratore di portata, St: stato del compressore
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Figura 1 – Ciclo termodinamico del sistema booster transcritico a CO

Figura 2 – Schema d’impianto del Booster transcritico a CO con dispositivi 
per il recupero termico. La posizione approssimativa dei sensori è indicata 

dai bolli rossi. T: sonda di temperatura, P: sensore di pressione, M: contatore 
di energia, mdot: misuratore di portata, St: stato del compressore
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La Figura  mostra il confronto fra 
profi li di pressione, di temperatura 
di scarico e di potenza elettrica nelle 
modalità subcritico, di transizione e 
transcritico, con recupero termico. 
È evidente che le prime due gran-
dezze si allineano con buona preci-
sione, il che dimostra che le regole 
di controllo e le correlazioni sono 

Validazione del modello 
dell’impianto di refrigerazione

Il modello della centrale, Commercial Refrigeration 
Unit – CRU, è stato calibrato con i dati del monito-
raggio eff ettuato in un intero anno. Il confronto fra 
sperimentazione e simulazione è eff ettuato per  
settimane, ognuna rappresentativa di una moda-
lità di funzionamento: subcritico, transizione, tran-
scritico, con e senza recuperi.

con un modello dell’intero edifi cio in un passo 
temporale sub-orario.

Il funzionamento dei compressori è modellato 
sulla base dei coeffi  cienti dei polinomi forniti dal 
costruttore secondo la UNI EN  (UNI, ). In 
Figura  sono rappresentate le correlazioni tra la 
potenza nominale, la temperatura di scarico e la 
pressione dei compressori HS. Le proprietà termo-
fi siche del refrigerante sono valutate attraverso la 
libreria Coolprop integrata nei modelli.

Le regole di controllo dell’impianto sono:
• quando non c’è richiesta di riscaldamento da 

parte dell’HVAC: la pressione di scarico pHS dello 
stadio HS è dettata dalle condizioni esterne. In 
modalità subcritica la pressione è quella di satu-
razione alla temperatura di condensazione, in 
modalità transcritica, con text> °C, viene atti-
vato il compressore parallelo e la pressione di 
scarico pHS è impostata secondo la correlazione:
pHS = max (; ,tGC _out + ,)  [bar]   ()
in cui tGC_out [°C] è la temperatura di uscita dal gas 
cooler. I valori di temperatura di condensazione 
e di uscita dal gas cooler della CO sono stimati a 
partire dalla temperatura esterna considerando 
una diff erenza di temperatura appropriata.

• quando l’impianto HVAC richiede potenza termica: 
la centrale frigorifera viene forzata in modalità di 
funzionamento transcritico alzando la pressione 
di scarico con la valvola HP e ottenendo tempe-
rature al recupero compatibili con le esigenze 
delle utenze. La pHS viene portata a  bar e viene 
attivato lo scambiatore HR riportato in Figura .

Il modello simula correttamente lo scosta-
mento tra la portata di refrigerante compressa e 
quella richiesta agli evaporatori che si può riscon-
trare a cavallo della commutazione del compres-
sore ON-OFF.

Gli scambiatori di recupero sono descritti tramite 
il metodo NTU con dati ricavati dal monitoraggio. Il 
gas cooler invece è descritto impostando una diff e-
renza di temperatura di approach fi ssata, ottenibile 
dal controllo della velocità dei ventilatori. I parame-
tri di progetto principali sono riportati in Tabella .

Figura 4 – Pressione e temperatura all’uscita dei compressori HS 
e potenza elettrica della centrale frigorifera: confronto fra profi li 
misurati e simulati per tre settimane campione in funzionamento 

subcritico, di transizione e transcritico con recupero termico

Parametro Valore

Temperatura di evaporazione LT, °C -35
Temperatura di evaporazione MT, °C -10
Temperatura minima di condensazione, °C 6
Pressione intermedia pINT, bar 35
Pressione pHS in modalità di recupero invernale HR2, bar 78
Grado di sottoraff reddamento utile, K 3
Diff erenza di temperatura approach Gas Cooler/Condensatore, K 4
Temperatura di set serbatoio ACS / Temperatura minima, °C 70/55
Temperatura di set serbatoio HVAC / Temperatura minima (riscaldamento), °C 45/35
Temperatura di set serbatoio HVAC / Temperatura minima (raff rescamento), °C 7/12
Surriscaldamento linea LT, K 30
Surriscaldamento linea MT, K 20

Tabella 1 – Parametri di progetto principali e 
caratteristiche dell’impianto di refrigerazione

Settimana Condizioni 
operative

Capacità 
frigorifera totale 

misurata [MJ]

CRU
Errore simulazione 

vs misura [%]

RDC
Errore simulazione 

vs misura [%]

1 Subcritico 21090 -0,5 -13,4
2 Subcritico + Rec 21234 -0,3 -12,1
3 Transizione + Rec 21774 0,1 -13,8

4 Transitione/
Transcritico 22097 3,9 -12,1

5 Transcritico 22810 6,0 -10,8

Tabella 2 – Confronto fra capacità frigorifera totale misurata e 
simulata per le  settimane campione, per modello CRU e RDC

Figura 3 – Correlazioni per la potenza 
nominale e temperatura di mandata dei 

compressori HS alle condizioni di Tabella 
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avviene mediante serbatoi di accumulo da  m, 
come mostrato in Figura , con le impostazioni 
riportate in Tabella . Due pompe di calore sono 
collegate ai serbatoi per colmare le richieste.

Sono stati analizzati  casi:
• Caso : la CRU funziona solo come impianto di 

refrigerazione. Le richieste per ACS e HVAC sono 
soddisfatte interamente dalle pompe di calore;

• Caso : se c’è richiesta di riscaldamento, HEA, la 
CRU è forzata in modalità transcritica con pHS = 
 bar. Il recupero termico per l’ACS viene eff et-
tuato quando possibile senza modifi care il fun-
zionamento dell’impianto. La potenza frigorifera 
per il raff rescamento dell’aria (AC) viene fornita 
in base alla disponibilità. Le richieste da ACS e 
HVAC sono integrate dalle pompe di calore;

• Caso : come nel caso , ma con pHS =  bar;
• Case : soluzione “All in One”, in cui viene attivato 

un evaporatore aggiuntivo esterno, in Figura , 
quando la richiesta di HEA non è interamente 
soddisfatta dal recupero normale. La potenza 
frigorifera per l’AC viene coperta interamente 
grazie a un compressore addizionale.

I profi li del COP delle pompe di calore ausilia-
rie sono rappresentati in Figura , mentre l’EER del 
chiller per l’AC è dato dalla seguente espressione:
EER = –,toutdoor + ,  ()

I profi li di carico annuali per l’impianto HVAC, 
HEA e AC, sono ottenuti dal modello che simula il 
comportamento energetico dell’edifi cio, mentre 
quelli dell’ACS sono ottenuti dai dati sperimentali, 
come mostrato in Figura .

La capacità frigorifera richiesta dai banchi, ai 

del sistema di controllo e dei compo-
nenti, che introduce una certa disper-
sione sui valori dei dati sperimentali 
di potenza assorbita. Infi ne, la vali-
dazione del sistema è stata comple-
tata con la calibrazione dei modelli 
degli scambiatori di recupero termico.

Prestazioni dell’impianto 
integrato HVAC&R

Il modello descritto è stato uti-
lizzato per eff ettuare previsioni del 
consumo energetico annuale dell’im-
pianto in diverse confi gurazioni, con 
particolare riguardo all’integrazione 
con l’impianto ACS e HVAC, sia in 
termini di recupero termico che di 
fornitura di potenza frigorifera per 
l’aria condizionata.

L’accoppiamento fra gli impianti 

state implementate correttamente. Si osservano 
anche le forzature alla pressione pHS in occasione 
del recupero termico. La temperatura di mandata 
è calcolata all’ingresso del primo scambiatore di 
recupero considerando le dispersioni termiche 
nella linea.

I profi li di potenza elettrica si allineano piuttosto 
bene su due evidenti bande principali, corrispon-
denti all’attivazione del compressore ON/OFF HS.

Considerando l’impianto nel suo complesso, 
è stato validato anche il modello dei banchi frigo-
riferi, Refrigerated Display Cabinets – RDC, stru-
mento necessario per stimare il carico frigorifero 
dinamico del supermercato, che qui non viene 
descritto per brevità.

In Tabella  sono riportati il grado di accura-
tezza dei modelli CRU e RDC rispetto alle misure 
e la stima della potenza frigorifera elaborata dalla 
centrale.

Il modello completo dell’impianto, CRU+RDC, 
consiste nell’accoppiamento del modello dei ban-
chi con quello della centrale. Il confronto settima-
nale in termini di consumo energetico totale è 
riportato in Tabella .

Il modello completo è in grado di stimare la 
richiesta di energia elettrica pur con un errore di 
circa il %. La Figura  valida i profi li di potenza 
elettrica settimanali ottenuti con i modelli CRU 
e completo.

La diff erenza fra i profi li simulati con i due modelli 
consente di mettere in evidenza il comportamento 

Figura 5 – Potenza elettrica CRU: confronto fra dati sperimentali 
e simulazione per una settimana campione, calcolati con i modelli 

della sola centrale (CRU) e banchi + centrale (RDC+CRU)

Settimana Condizioni 
operative

Energia elettrica
totale misurata 

[kWh]

CRU
Errore simulazione 

vs misura [%]

RDC + CRU 
Errore simulazione 

vs misura [%]

1 Subcritico 2535 -4,6 -5,8
2 Subcritico + Rec 2576 -2,2 -9,0
3 Transizione + Rec 2980 -4,3 -7,0

4 Transitione/
Transcritico 3386 2,5 -4,0

5 Transcritico 3821 1,1 -5,4

Tabella 3 – Confronto fra assorbimento elettrico totale misurato e 
simulato per le  settimane campione. Simulazioni eff ettuate con 

il modello della sola centrale (CRU) e completo (RDC + CRU)

Figura 6 – Coeffi  ciente di prestazione 
delle pompe di calore.

Figura 7 – Profi li di carico annuali HVAC (Riscaldamento e AC) e ACS
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pressione dei compressori HS. Le proprietà termo-
fi siche del refrigerante sono valutate attraverso la 
libreria Coolprop integrata nei modelli.

Le regole di controllo dell’impianto sono:
• quando non c’è richiesta di riscaldamento da 

parte dell’HVAC: la pressione di scarico pHS dello 
stadio HS è dettata dalle condizioni esterne. In 
modalità subcritica la pressione è quella di satu-
razione alla temperatura di condensazione, in 
modalità transcritica, con text> °C, viene atti-
vato il compressore parallelo e la pressione di 
scarico pHS è impostata secondo la correlazione:
pHS = max (; ,tGC _out + ,)  [bar]   ()
in cui tGC_out [°C] è la temperatura di uscita dal gas 
cooler. I valori di temperatura di condensazione 
e di uscita dal gas cooler della CO sono stimati a 
partire dalla temperatura esterna considerando 
una diff erenza di temperatura appropriata.

• quando l’impianto HVAC richiede potenza termica: 
la centrale frigorifera viene forzata in modalità di 
funzionamento transcritico alzando la pressione 
di scarico con la valvola HP e ottenendo tempe-
rature al recupero compatibili con le esigenze 
delle utenze. La pHS viene portata a  bar e viene 
attivato lo scambiatore HR riportato in Figura .

Il modello simula correttamente lo scosta-
mento tra la portata di refrigerante compressa e 
quella richiesta agli evaporatori che si può riscon-
trare a cavallo della commutazione del compres-
sore ON-OFF.

Gli scambiatori di recupero sono descritti tramite 
il metodo NTU con dati ricavati dal monitoraggio. Il 
gas cooler invece è descritto impostando una diff e-
renza di temperatura di approach fi ssata, ottenibile 
dal controllo della velocità dei ventilatori. I parame-
tri di progetto principali sono riportati in Tabella .

Figura 4 – Pressione e temperatura all’uscita dei compressori HS 
e potenza elettrica della centrale frigorifera: confronto fra profi li 
misurati e simulati per tre settimane campione in funzionamento 

subcritico, di transizione e transcritico con recupero termico

Parametro Valore

Temperatura di evaporazione LT, °C -35
Temperatura di evaporazione MT, °C -10
Temperatura minima di condensazione, °C 6
Pressione intermedia pINT, bar 35
Pressione pHS in modalità di recupero invernale HR2, bar 78
Grado di sottoraff reddamento utile, K 3
Diff erenza di temperatura approach Gas Cooler/Condensatore, K 4
Temperatura di set serbatoio ACS / Temperatura minima, °C 70/55
Temperatura di set serbatoio HVAC / Temperatura minima (riscaldamento), °C 45/35
Temperatura di set serbatoio HVAC / Temperatura minima (raff rescamento), °C 7/12
Surriscaldamento linea LT, K 30
Surriscaldamento linea MT, K 20

Tabella 1 – Parametri di progetto principali e 
caratteristiche dell’impianto di refrigerazione

Settimana Condizioni 
operative

Capacità 
frigorifera totale 

misurata [MJ]

CRU
Errore simulazione 

vs misura [%]

RDC
Errore simulazione 

vs misura [%]

1 Subcritico 21090 -0,5 -13,4
2 Subcritico + Rec 21234 -0,3 -12,1
3 Transizione + Rec 21774 0,1 -13,8

4 Transitione/
Transcritico 22097 3,9 -12,1

5 Transcritico 22810 6,0 -10,8

Tabella 2 – Confronto fra capacità frigorifera totale misurata e 
simulata per le  settimane campione, per modello CRU e RDC

Figura 3 – Correlazioni per la potenza 
nominale e temperatura di mandata dei 

compressori HS alle condizioni di Tabella 
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avviene mediante serbatoi di accumulo da  m, 
come mostrato in Figura , con le impostazioni 
riportate in Tabella . Due pompe di calore sono 
collegate ai serbatoi per colmare le richieste.

Sono stati analizzati  casi:
• Caso : la CRU funziona solo come impianto di 

refrigerazione. Le richieste per ACS e HVAC sono 
soddisfatte interamente dalle pompe di calore;

• Caso : se c’è richiesta di riscaldamento, HEA, la 
CRU è forzata in modalità transcritica con pHS = 
 bar. Il recupero termico per l’ACS viene eff et-
tuato quando possibile senza modifi care il fun-
zionamento dell’impianto. La potenza frigorifera 
per il raff rescamento dell’aria (AC) viene fornita 
in base alla disponibilità. Le richieste da ACS e 
HVAC sono integrate dalle pompe di calore;

• Caso : come nel caso , ma con pHS =  bar;
• Case : soluzione “All in One”, in cui viene attivato 

un evaporatore aggiuntivo esterno, in Figura , 
quando la richiesta di HEA non è interamente 
soddisfatta dal recupero normale. La potenza 
frigorifera per l’AC viene coperta interamente 
grazie a un compressore addizionale.

I profi li del COP delle pompe di calore ausilia-
rie sono rappresentati in Figura , mentre l’EER del 
chiller per l’AC è dato dalla seguente espressione:
EER = –,toutdoor + ,  ()

I profi li di carico annuali per l’impianto HVAC, 
HEA e AC, sono ottenuti dal modello che simula il 
comportamento energetico dell’edifi cio, mentre 
quelli dell’ACS sono ottenuti dai dati sperimentali, 
come mostrato in Figura .

La capacità frigorifera richiesta dai banchi, ai 

del sistema di controllo e dei compo-
nenti, che introduce una certa disper-
sione sui valori dei dati sperimentali 
di potenza assorbita. Infi ne, la vali-
dazione del sistema è stata comple-
tata con la calibrazione dei modelli 
degli scambiatori di recupero termico.

Prestazioni dell’impianto 
integrato HVAC&R

Il modello descritto è stato uti-
lizzato per eff ettuare previsioni del 
consumo energetico annuale dell’im-
pianto in diverse confi gurazioni, con 
particolare riguardo all’integrazione 
con l’impianto ACS e HVAC, sia in 
termini di recupero termico che di 
fornitura di potenza frigorifera per 
l’aria condizionata.

L’accoppiamento fra gli impianti 

state implementate correttamente. Si osservano 
anche le forzature alla pressione pHS in occasione 
del recupero termico. La temperatura di mandata 
è calcolata all’ingresso del primo scambiatore di 
recupero considerando le dispersioni termiche 
nella linea.

I profi li di potenza elettrica si allineano piuttosto 
bene su due evidenti bande principali, corrispon-
denti all’attivazione del compressore ON/OFF HS.

Considerando l’impianto nel suo complesso, 
è stato validato anche il modello dei banchi frigo-
riferi, Refrigerated Display Cabinets – RDC, stru-
mento necessario per stimare il carico frigorifero 
dinamico del supermercato, che qui non viene 
descritto per brevità.

In Tabella  sono riportati il grado di accura-
tezza dei modelli CRU e RDC rispetto alle misure 
e la stima della potenza frigorifera elaborata dalla 
centrale.

Il modello completo dell’impianto, CRU+RDC, 
consiste nell’accoppiamento del modello dei ban-
chi con quello della centrale. Il confronto settima-
nale in termini di consumo energetico totale è 
riportato in Tabella .

Il modello completo è in grado di stimare la 
richiesta di energia elettrica pur con un errore di 
circa il %. La Figura  valida i profi li di potenza 
elettrica settimanali ottenuti con i modelli CRU 
e completo.

La diff erenza fra i profi li simulati con i due modelli 
consente di mettere in evidenza il comportamento 

Figura 5 – Potenza elettrica CRU: confronto fra dati sperimentali 
e simulazione per una settimana campione, calcolati con i modelli 

della sola centrale (CRU) e banchi + centrale (RDC+CRU)

Settimana Condizioni 
operative

Energia elettrica
totale misurata 

[kWh]

CRU
Errore simulazione 

vs misura [%]

RDC + CRU 
Errore simulazione 

vs misura [%]

1 Subcritico 2535 -4,6 -5,8
2 Subcritico + Rec 2576 -2,2 -9,0
3 Transizione + Rec 2980 -4,3 -7,0

4 Transitione/
Transcritico 3386 2,5 -4,0

5 Transcritico 3821 1,1 -5,4

Tabella 3 – Confronto fra assorbimento elettrico totale misurato e 
simulato per le  settimane campione. Simulazioni eff ettuate con 

il modello della sola centrale (CRU) e completo (RDC + CRU)

Figura 6 – Coeffi  ciente di prestazione 
delle pompe di calore.

Figura 7 – Profi li di carico annuali HVAC (Riscaldamento e AC) e ACS
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livelli LT e MT, è rappresentata su base mensile in 
Figura .

La Tabella  riporta i risultati delle simulazioni 
in termini di richiesta totale di energia elettrica 
della CRU e delle pompe di calore, HP.

Dai risultati si evince che con la strategia di 
accoppiamento si ottiene un risparmio annuo di 
energia elettrica pari a circa il %, dimostrando 
che il recupero termico è effi  cace.

Nel caso , circa il % della richiesta di riscal-
damento rimane insoddisfatta, mentre per l’ACS e 
l’AC la domanda è quasi interamente soddisfatta. 
Nel caso , invece, la parte di riscaldamento non 
coperta si riduce al %. Il caso  risulta preferibile 
in quanto non richiede di forzare troppo la pres-
sione del gas cooler; con tale soluzione è possi-
bile sottodimensionare le pompe di calore. Inoltre, 
è stato verifi cato che incrementando la tempe-
ratura di set del serbatoio dell’ACS non si otten-
gono risparmi signifi cativi.

Nella soluzione All in One del caso , l’evapora-
tore aggiuntivo ha funzionato per il % delle ore 
in cui è richiesto recupero, mentre il compressore 
aggiuntivo si è attivato per l’,% delle ore in cui 
si ha domanda di AC. Tuttavia, il % del fabbiso-
gno energetico per l’ACS rimane scoperto, princi-
palmente nelle ore invernali più fredde e questa 
lacuna può essere colmata tramite riscaldamento 
elettrico, se strettamente necessario. Il risparmio 
energetico totale è pari a circa il %, ma il vero van-
taggio risiede nel fatto che oltre alla CRU non c’è 
bisogno di installare i gruppi per il riscaldamento 
e raff rescamento, riducendo costi d’investimento 
e ingombri degli impianti.

In Figura  sono riportati i consumi elettrici 
mensili necessari per soddisfare i fabbisogni nei 
casi ,  e . Il miglioramento del caso  rispetto al 
caso  si verifi ca sempre in funzionamento inver-
nale, dimostrando che l’evaporatore aggiuntivo 
è fondamentale mentre il compressore aggiun-
tivo copre soltanto i rari picchi.

Conclusioni
La scelta della confi gurazione di sistema ide-

ale per ridurre i costi e l’impatto ambientale di un 
impianto di refrigerazione commerciale richiede 
valutazioni complesse, che possono trarre grande 
vantaggio da una simulazione energetica allar-
gata all’intero edifi cio e sviluppata nell’arco di un 
intero anno. L’uso appropriato di un modello affi  -
dabile quale quello presentato consente di con-
frontare soluzioni diverse in condizioni operative 
e climatiche diff erenti, identifi cando la soluzione 
vincente per ciascun caso. 

* Giovanni Cortella, Università degli 
Studi di Udine – Socio AiCARR

 M.A. Coppola, Paola D’Agaro, 
Università degli Studi di Udine

Figura 9  – Istogramma mensile dell’energia elettrica utilizzata, confronto 
fra i casi  (colonne a SX),  (colonne centrali) e  (colonne di DX)

Energia elettrica annuale utilizzata [MWh]

CRU HP ACS HP HEA HP AC Totale Risparmi [%]

Caso 0 125,3 12,1 18,2 6,0 161,5 0,0
Caso 1 142,5 0,8 7,8 0,3 151,4 6,3
Caso 2 144,5 0,8 6,5 0,3 152,0 5,9
Caso 3 149,0 0,7 0 0 149,7 7,3

Tabella 4 – Confronto annuale fra energia elettrica utilizzata nei casi in esame
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NUOVA SERIE NRP V-BLOCK

PROGETTIAMO 
IL CALDO E IL FREDDO
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La serie NRP assicura la produzione contemporanea ed indipendente di acqua calda e di 
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contemporanea richiesta di potenza termica e frigorifera per buona parte dell’anno 
quali uffici, centri commerciali, alberghi ed edifici ad uso terziario; NRP nella versione a 
2 tubi è particolarmente indicata per le applicazioni in cui la produzione di acqua calda 
sanitaria rappresenta una voce importante nel fabbisogno energetico quali alberghi, 
condomini, ospedali e comunità.


