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PERDITE ENERGETICHE IN UN CICLO 

TRANSCRITICO

EXERGETIC LOSSES

πev evaporation 

πexp throttling πexp throttling 

πgc gas cooler 

πcomp compression 

πsr superheating 



PRIMA GENERAZIONE

PROBLEMATICHE:

• Componenti difficili da reperire sul mercato

• Componenti a livello di prototipazione



SECONDA GENERAZIONE: BOOSTER

Vengono progettate inizialmente per 

climi freddi (max T est = 34°C)

Due livelli di temperatura:

• -10°C

• -35°C

Con 8 K di surriscaldamento 

all’evaporatore.



TERZA GENERAZIONE: BOOSTER CON 

COMPRESSORI AUSILIARI

Sviluppo iniziato nel 2006-Prima 

installazione nel 2008.

Vengono progettati per 

Climi più caldi (T est ~ 38°C):

• Risolvono il problema della 

perdita energetica relativa perdita energetica relativa 

all’espansione del flash-gas.

• I compressori ausiliari 

aspirano a pressione più 

elevata dei compressori 

principali (riduzione del 

consumo elettrico)



SUCCESSIVE EVOLUZIONI

Ejector: il Principio di Funzionamento

• Il gas ad alta pressione 

proveniente dal gas cooler entra 

dalla porta principale

• Ugello: la pressione diminuisce 

mentre la velocità aumenta

• Nel diffusore la velocità 

diminuisce e la pressione viene diminuisce e la pressione viene 

recuperata (legge di Bernoulli)

• La depressione nella  camera di 

aspirazione permette di aspirare 

un certo flusso di massa ad una 

pressione più bassa.



EIETTORE DEL LIQUIDO

• Elevato incremento di efficienza (~ 15% rispetto ciclo tradizionale) 

dovuto all’innalzamento della temperatura di evaporazione (circa 5/6K)

• Surriscaldamento all’evaporatore nullo (0 K)

• Evaporatori ad allagamento (massimo scambio termico)

• Affidabilità totale riguardo all’aspirazione di liquido ai compressori

• Soluzione brevettata



EIETTORE DEL VAPORE
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• L’eiettore consente di sfruttare il lavoro di espansione 

comprimendo la portata in aspirazione ai compressori principali 

fino alla pressione del ricevitore

• Massima resa in combinazione con compressori ausiliari



SOLUZIONE OTTIMALE

• Compressione parallela

• Eiettore del liquido 

• Eiettore del vapore



RIDUZIONE DEI CONSUMI

Consumo annuo di energia per le nuove 
soluzioni disponibili; risparmio energetico (%), 

a fronte di un ciclo semplice di CO2.

Il consumo di energia mensile per le nuove 
soluzioni disponibili.

Calcoli riferiti a potenza MT 110 kW / BT 25 kW

Località installazione Bari 



Booster tradizionale 27°C

CONFRONTO

Max temperatura dell’aria esterna 
che segna il limite di convenienza 
energetica dell’ impianto a CO2 
rispetto quello a R404a

Booster transcritico comparato al R404a

Booster con compressione parallela 38°C

Booster con compressione parallela 

+ eiettore del Vapore
40°C (+7%)

Booster con compressione parallela 

+ eiettore del Liquido e del Vapore
40°C (+16%)



APPLICAZIONI PRATICHE

• Refrigerazione Commerciale

• Refrigerazione Industriale

• Recupero calore

• Condizionamento

• Pompe di calore



UNA INSTALLAZIONE RECENTE E 

COMPLETA
Località: Piemonte 

Capacità frigorifera MT  172+167 = 340 kW

Capacità frigorifera LT    29+37 = 66 kW

Recupero calore totale per riscaldamento

Recupero calore ACS

Temperatura max esterna 45°C

Numero evaporatori totali=160
PS HP = 130 bar

Acciaio inox AISI 304L

Saldature TIG



Booster con compressione parallela

Recupero calore riscaldamento

Recupero calore acqua calda sanitaria

Eiettore del liquido e del vapore

INSTALLAZIONE IN ITALIA



Booster con compressione parallela

Recupero calore riscaldamento

Recupero calore acqua calda sanitaria

Aria Condizionata

Eiettore del liquido e del vapore

Funzionamento in pompa di calore

INSTALLAZIONE IN GERMANIA
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