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Arneg: tenere il passo
con il cambiamento in atto

L’evento di ATMOsphere 
Europe 2018 di 
quest’anno avrà 
luogo per la prima 
volta in Italia. Che gli 
organizzatori abbiano 
scelto il Bel Paese 
come sede di questa 
conferenza dall’ampio 
interesse di pubblico 
e dalla ormai forte 
tradizione, è a nostro 
avviso indice non solo 
delle potenzialità di 
sviluppo che il settore 
dei refrigeranti naturali 
possiede in Italia, ma 
anche della grande 
offerta di competenza 
e soluzioni per la 
refrigerazione naturale 
che si può trovare tra le 
aziende italiane

M
olti infatti gli 
impianti e i 
componenti a firma 
italiana, anche 
d’avanguardia, che 
si sono affermati 

sui mercati internazionali in questo 
settore. Che si parli di ammoniaca, 
idrocarburi o CO

2
, l’Italia vanta 

aziende rinomate e innovative. 
Tra esse Arneg, azienda di storica 
tradizione con sede a Campo San 
Martino (PD), che ad ATMOsphere 
presenterà due casi: l’utilizzo  
di sistemi NH

3
/CO

2
 per centri 

logistici e le applicazioni di CO
2  

per piccoli supermercati.  
In dialogo con l’ing. Enrico Zambotto, 
Refrigeration Systems Director.  

Ammoniaca e CO
2
:  

è una configurazione tipica  
per i centri logistici?
No, non lo è. In generale possiamo 
affermare che l’ammonica è una 
scelta ormai standard in grossi centri 
logistici. Quello da noi presentato è, 
però, un centro di circa 17.500m2 di 
superficie. Si tratta di una dimensione 
per la quale si sarebbero potute 
ancora considerare configurazioni 
impiantistiche tradizionali, ad 
esempio con l’R134a e glicole. 

Ma il cliente ha scelto l’ammoniaca…
Sì. Il Cliente ha fatto una gara  
su capitolato e la proposta per  

ENRICO ZAMBOTTO:

«Vi sono ancora moltissimi 
supermercati che devono 
“mettersi in regola” e lo faranno 
nel futuro prossimo. E sono 
convinto che la strada della CO

2
 

verrà scelta da molti»

questa tipologia di impianto 
era emersa da considerazioni 
energetiche e ambientali realizzate 
dal suo consulente. Sono state 
confrontate queste soluzioni 
con soluzioni standard, che in 
questo caso potevano essere 
una configurazione a base di 
R134a e glicole pompato oppure 
R134a e CO

2
 pompato. Utilizzare 

la CO
2
 al posto del glicole rende 

l’impianto energeticamente più 
efficiente perché sia le pompe 
che le tubazioni sono più piccole, 
quindi il consumo energetico per 
trasferire il liquido secondario in 
circuito è minore. Al posto del 
R134a è stata scelta l’ammoniaca 
anche per un discorso a lungo 
termine, di maggiore stabilità 
di prezzi e sicurezza legislativa. 
L’ammoniaca è, tra l’altro, un 
refrigerante molto efficiente.

Ma è di gestione più complessa…
La maggiore complessità di 
gestione deriva essenzialmente 
dalla tossicità del liquido. Per 
questo sono richiesti tecnici 
adeguatamente formati e 
specializzati, abiti e procedimenti 
lavorativi specifici; vi sono più 
spesso controlli da parte dei 
vigili del fuoco; vi è insomma una 
serie di elementi che rendono il 
lavoro con l’ammonica diverso 
rispetto a quello a cui siamo 
abituati con gli HFC. Diverso, 
non impossibile! Risultato è che 
l’impianto in questione lavora da 
ottobre 2017 senza intoppi e con 
grande soddisfazione del cliente.

Alcune caratteristiche tecniche  
di questo impianto? 
Per l’ammoniaca vi sono installati 
tre gruppi frigoriferi da 750kW 
ciascuno e per la CO

2
 due unità per 
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la bassa temperatura da 260kW. 
In bassa temperatura l’impianto 
lavora in cascata, mentre nella 
temperatura normale la CO

2
 è il 

liquido secondario che raffredda 
le utenze. La CO

2
 in cascata 

condensa nuovamente sulla CO
2
 

che è raffreddata dalla 
ammoniaca. Una caratteristica 
dell’impianto è lo sbrinamento 
che, sia in basse che in alte 
temperature, avviene ad acqua, 
quindi non vi è consumo di energia 
elettrica. I ventilatori sono tutti 
elettronici, ovvero modulano 
la velocità in funzione della 
temperatura dell’ambiente. Questo 
ottimizza i consumi energetici e 
riduce la rumorosità nell’ambiente 
di lavoro. I compressori sono 
con inverter e, quindi, anch’essi 
modulano la velocità di lavoro a 
seconda del carico. In generale il 
sistema è dotato di regolazione 

Area logistica con differenti temperature: 
frutta e verdura, salumi e latticini, carne

Centro logistico: particolare 
evaporatore cella BT
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elettronica sui singoli componenti e 
di sistemi di controllo. L’efficienza 
complessiva del sistema è data sia 
dalla scelta del refrigerante, sia 
dai regolatori elettronici che dal 
sistema di building management.

Per l’efficienza energetica gioca 
un peso maggiore la regolazione 
elettronica o la scelta del 
refrigerante?
La scelta della tipologia 
impiantistica è, a mio modo di 
vedere, la parte fondamentale. Se 
si vogliono ottimizzare i consumi 
energetici, l’utilizzo dell’elettronica 
di controllo è un elemento 
imprescindibile, soprattutto in 
termini di Building Automation, 
perché solo in questo modo si 
possono avere sotto controllo 
tutti i componenti e ricercare una 
regolazione puntuale.
In passato sono stati realizzati 
impianti che erano molto efficienti 
sulla carta ma, non avendo un 
controllo automatico, poi nella 
realtà risultavano spesso inefficienti 
perché non in grado di adeguarsi 
alle condizioni variabili. 
Senza controllo elettronico 
e capacità di variare il 
funzionamento, l’efficiente teorica 
perde di significato.

Quanto è diffusa la scelta della 
modulazione elettronica?
Non è ancora diffusissima, ma 
lo diventerà a breve. Ormai 
sempre più clienti comprendono 
l’importanza di gestire l’impianto 
in maniera variabile, al variare dei 
fabbisogni e dei carichi termici e di 
ottimizzare il funzionamento lungo 
tutto l’arco dell’anno. Inoltre, gli 
strumenti per tale gestione, quindi 
anche tablet e smartphone, fanno 
ormai parte del quotidiano.

Efficienza è però anche saper usare 
bene gli “scarti” …
Certamente. In questo impianto il 
calore delle torri evaporative viene 
recuperato per scaldare l’acqua 
per gli impianti di sbrinamento. 

Anche l’acqua di condensa degli 
evaporatori viene recuperata come 
acqua a disposizione delle torri 
evaporative. Inoltre, in questo 
impianto tutta la copertura è stata 
rivestita di pannelli fotovoltaici e 
un terzo del fabbisogno elettrico 
viene coperto da autoconsumo.

Quale è il ritorno di investimento di 
questo impianto di refrigerazione? 
Questo impianto richiede tre anni 
in più per rientrare rispetto a una 
tecnologia tradizionale, ad esempio 
a R134a/CO

2
.

Come è nata la scelta per una 
soluzione a CO

2
 in un piccolo 

supermercato?
Il Cliente cercava una soluzione 
che lo allontanasse dagli HFC. 
In questo caso, in particolare, si 
trattava di allontanarsi dall’R404A 
che ormai costa sui 70€al Kg 
o forse di più. Chiaramente, in 
un supermercato dove le perdite 
purtroppo sono ancora rilevanti, 

il costo del refrigerante inizia 
ad essere ingente. La soluzione 
che gli abbiamo proposto, quella 
poi realizzata, è solo a CO

2
 e 

permette di risolvere molte delle 
problematiche legate agli HFC: 
regolamenti presenti e futuri, 
costi altalenanti e soprattutto 
rende indipendenti da qualunque 
dinamica di mercato. Sono state 
fatte anche valutazione con una 
configurazione di CO

2
 in cascata 

con R448, ma in ultima analisi il 
Cliente ha deciso di abbandonare 
completamente gli HFC.

Nonostante l’investimento iniziale 
maggiore...
Sì. Oggi impianti con R448, ad 
esempio, risultano inizialmente 
economicamente più vantaggiosi, 
ma rimane l’incognita di cosa 
succederà con il refrigerante. Il 
tema delle perdite è ancora molto 
forte nel Retail, quindi il costo del 

Centro logistico: magazzino refrigerato TN
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refrigerante rimane attuale per 
tutto l’arco di vita dell’impianto 
- almeno dieci anni - un periodo 
in cui possono variare molti 
parametri. Quello dell’investimento 
iniziale è un tema scottante ed è 
il motivo per cui oggi soprattutto 
i piccoli supermercati (tra i 200 e 
gli 800 m2) fanno fatica a trovare 
la propria strada nella scelta di un 
nuovo impianto.

Quali sono gli argomenti che hanno 
convinto il vostro cliente?
A parte quelli già indicati 
(prezzo dei refrigeranti e possibili 
future misure legislative) 
bisogna considerare un punto 
fondamentale. Quando si esamina 
l’efficienza di un impianto a CO

2
 

e il suo ritorno di investimento, 
non ci si deve limitare a valutare il 
singolo impianto di refrigerazione 
o la singola macchina, bensì tutto 
quello che da questo impianto si 
può ottenere. L’applicazione della 
CO

2
, come in questo caso, consente 

di integrare la centrale frigorifera 
e l’impianto AC e riscaldamento 
del supermercato. Stiamo sempre 
più spesso realizzando centrali 

frigorifere che consentono sia la 
refrigerazione alimentare che la 
produzione di acqua calda e fredda 
anche simultanea, integrando una 
pompa di calore nel sistema di 
refrigerazione. Grazie all’utilizzo 
di compressori in parallelo, 
una configurazione sempre più 
diffusa, si riesce a realizzare 
questa integrazione tra fabbisogno 
frigorifero alimentare e fabbisogno 
termico dell’edificio.

Quindi il messaggio è: bisogna 
distanziarsi dalla valutazione puntuale 
dell’impianto di refrigerazione e 
considerare tutte le sue possibili 
applicazioni nell’arco dell’anno? 
Certamente. Può essere che la 
soluzione a CO

2
 non produca freddo 

alimentare in modo efficiente lungo 
tutto l’arco dell’anno rispetto 
ad un impianto tradizionale. 
Ad esempio, quest’ultimo può 
risultare più efficiente nei periodi 
caldi. Ma con l’impianto a CO

2
 il 

Cliente può produrre anche acqua 
calda o fredda per rispondere 
ai diversi fabbisogni termici del 
suo edificio, oltre ovviamente al 
freddo alimentare. Tutto con un 
unico impianto e un unico centro 
di assistenza per tutte le necessità. 
Allora un impianto a CO

2
 diventa 

imbattibile sotto il punto di vista 
dell’efficienza e, a conti fatti, anche 
molto più appetibile. 

Quanto è diffusa questa tipologia  
di impianti, ovvero chiller a CO

2  

per piccoli supermercati? 
Limitatamente alla nostra 
esperienza, abbiamo notato 
una impennata degli ordini 
verso la fine del 2017, proprio 
in concomitanza con l’aumento 
dei prezzi degli HFC. Questo 
ovviamente comporterà notevoli 
sforzi da parte dell’industria, 
che deve fornire i componenti e 
impianti in tempi proponibili. 
Ma consiglio vivamente di stare 
al passo con questo cambiamento. 
Vi sono ancora moltissimi 
supermercati che devono 
“mettersi in regola” e lo faranno 
nel futuro prossimo. E sono 
convinto che la strada della CO

2
 

verrà scelta da molti.

Concretamente cosa consiglia 
all’industria?
Siamo passati dall‘utilizzo di 
componentistica che era disponibile 
solo per applicazioni industriali 
a una componentistica richiesta 
anche in ambito commerciale. 
Tutta la varietà di prodotti che era 

disponibile per i gas HFC 
non è disponibile per 
la CO

2
 e il mercato non 

è preparato per poter 
sopperire a questo cambio 
repentino di interesse 
della refrigerazione 
commerciale. Dal punto 
di vista dei componenti, 
ad esempio, diventa 
fondamentale avere 
disponibilità di gamme di 
prodotti per CO

2
 con 

PS 40, PS 60 bar o PS 
120 più complete. È un 
passaggio di produzione 
che vale la pena di 
accelerare perché ci sono 
ancora molti cambiamenti 
che devono avvenire.� n

Mini Booster, la centrale di Arneg per punti 
vendita di piccole e medie dimensioni
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