
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO 
DI REFRIGERAZIONE

Sistema per ottimizzare l’impianto di refrigerazione aumentando il rendimento del 
sistema di almeno il 30%
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Situazione attuale
Abbiamo notato che molti impianti di refrigerazione non sfruttano al meglio il sistema di produzione del freddo del chiller, 
in particolare: 

• l’ impianto è suddiviso in due sotto sistemi che chiameremo primario (Chiller - Volano) e secondario (Volano - Utenze) i 
quali non comunicano; 

• il primario ha una o più pompe per ogni chiller sempre attive per permettere al chiller di leggere la temperatura di 
ritorno dal volano in modo costante; 

• la differenza tra la temperatura prodotta dal chiller e la temperatura sufficiente al funzionamento delle utenze è molto 
(troppo) alta; 

• la temperatura di mandata e di ritorno del secondario sono molto vicine a causa della regolazione delle singole utenze 
mediante valvole a 3 vie quindi il rendimento del sistema risulta basso; 

• la portata del secondario è sempre costante, anche se nessuna utenza ha bisogno di freddo.



Quali sono i metodi per aumentare 
il rendimento dei Chiller?

Interrogando i frigoristi, e i clienti comuni abbiamo verificato che che vendo il Chiller 
propone, per abbassare il consumo elettrico della machina, i seguenti sistemi: 

• condensazione mediante torre evaporativa, o condensatore evaporativo; 

• sistema di funzionamento a modulazione di portata mediante inverter; 

• inserimento di “controlli di condensazione” elettronici; 

i quali anche se da tenere in considerazione, non portano risparmi tangibili e 
sufficienti a giustificarne la spesa.



Come si calcola il rendimento dell’ 
impianto frigorifero?

Vedendo all’opera i sistemi specificati prima e studiandoli a dovere abbiamo 
capito che bisogna andare al nocciolo della questione, e cioè al rendimento dell’ 
impianto nel suo complesso:

Potenza frigorifera utilizzata 
——————————————— 

Potenza elettrica assorbita

Nelle prossime diapositive analizziamo questi 2 fattori.



Potenza frigorifera utilizzata

La potenza frigorifera utilizzata è il prodotto tra la portata e la differenza di 
temperatura tra la mandata ed il ritorno del secondario.  

Nell’impianto attuale la portata è costante e la differenza di temperatura molto 
bassa, infatti nelle UTA che hanno bisogno di meno “freddo”, il fluido di mandata 
diventa esso stesso fluido di ritorno per poi scaldarsi a causa delle dispersioni e 
degli attriti, quindi il rendimento massimo lo si ha solo quando tutte le utenze 
necessitano di freddo al 100%.



Potenza elettrica assorbita
La potenza elettrica assorbita invece è la somma delle potenze elettriche che concorrono al 
funzionamento del chiller, quindi: 

• Compressore/i; 

• Gruppo di circolazione (pompe) del circuito primario; 

• Gruppo di circolazione del circuito secondario; 

• Ventilatori (in caso di condensatore ad aria); 

• Ventilatori e pompa di ricircolo (in caso di torre evaporativa o condensatore evaporativo); 

Analizziamo quindi questi punti.



Potenza elettrica assorbita: 
compressore

Il rendimento del compressore è dato dalla differenza di pressione tra la 
mandata e l’aspirazione, in particolare minore è la differenza più alto è il 
rendimento, in pratica più bassa è la temperatura di condensazione e più alta 
è la temperatura di evaporazione (acqua refrigerata) meno energia elettrica 
consuma il compressore (circa un 5% ogni grado).

Ecco perché d’inverno i chiller consumano meno a parità di freddo prodotto. 



Potenza elettrica assorbita:  
gruppi di circolazione

Gruppo di circolazione del primario: 

Chiaramente se il gruppo di circolazione del primario sta funzionando ma il 
compressore è fermo, si consuma energia elettrica senza produrre energia 
frigorifera quindi è una situazione da evitare. 

Gruppo di circolazione del secondario: 

Simile a prima, se il gruppo di circolazione del secondario è in funzione ma le 
utenze non hanno bisogno di freddo si ha un consumo di energia elettrica inutile, e 
questo anche nei casi intermedi cioè quando l’impianto chiede carichi parziali.



Potenza elettrica assorbita:  
sistemi di condensazione

Il sistema di condensazione sono così suddivisi, dal più efficiente al meno efficiente: 

1. Condensatore ad acqua; 

2. Condensatore evaporativo; 

3. Torre evaporativa; 

4. Batterie ad aria. 

Detto questo c’è da capire che lo scopo del condensatore è quello di ottenere la temperatura più 
bassa del fluido refrigerante, il quale dopo il compressore raggiunge temperature superiori ai 60°C. 



Quindi la  
Mardegan Fabio  
cosa propone?

La Mardegan Fabio in questi ultimi 5 anni di ricerca e sviluppo ha sviluppato e testato un sistema di 
interventi atti a: 

• aumentare la resa dell’impianto garantendo il raggiungimento delle temperature di set delle varie sale; 

• aumentare il rendimento dell’impianto di circa il 30% in modo che lo stesso impianto possa 
sprigionare più potenza a parità di consumo, aumentandone così l’efficienza globale; 

• produrre acqua calda in quantità e gratuita, capace di integrarsi sia alla produzione di acqua calda 
per i lavaggi sia al sistema di sbrinamento che alla stagionatura ed il riscaldamento (per 1kWh elettrico 
si possono produrre fino a 2kWh termici); 

• aumentare la sicurezza e la flessibilità dell’intero sistema energia, ottimizzando così sia l’impianto di 
produzione del calore che quello di produzione del freddo in funzione delle esigenze produttive.



Mi interessa! 
Come si procede?

Il sistema è scalabile e funziona sia per il piccolo impianto che per il grande impianto, il dimensionamento dei vari interventi però è 
fondamentale sia per il corretto funzionamento dell’ intero impianto sia per valutare il costo-beneficio. 

1. Sopralluogo da parte del nostro Ingegnere Energetico, studio dell’impianto, misurazione e calcolo del COP impianto e 
dimensionamento dei vari interventi con la produzione di una relazione del risparmio energetico previsto: 2.500,00€ (che verranno 
scalati all’accettazione dell’offerta globale). 

2. Produzione dell’offerta a step in modo da valutare assieme al cliente ogni intervento, anche nel tempo. 

1. Valutazione di acquisto dell’impianto con l’innovativo sistema in comodato d’uso: in funzione a quando risparmi una parte va 
a pagare l’impianto, garantendo così le manutenzioni ordinarie ma soprattutto la certezza di avere alla fine l’impianto più 
efficiente. 

3. Esecuzione dei lavori cercando di intralciare il meno possibile con la produzione e portando a regime, in sicurezza i vari 
interventi così che possiate subito toccare con mano i risultati. 

4. Monitoraggio del funzionamento dell’intero impianto e aggiornamento del software in modo da meglio integrarlo alla produzione.



Contatti
La Mardegan Fabio è sempre operativa e ci può contattare mediante 

Telefono: 0424-541758 

Fax: 0424-541758 

Cellulare: Fausto (Resp. Commerciale) 320-1689155 

e-mail: info@mardeganfabio.it 

Skype: fausto.mardegan 

Potete inoltre seguirci: Facebook e LinkedIn 

mailto:info@mardeganfabio.it


Ringraziamenti finali

Non mi resta che salutarVi, augurandomi che questa presentazione sia stata 
chiara e Vi abbia trasmesso  

la nostra passione per il risparmio energetico nelle aziende, 

e che quindi siate pronti e curiosi di scoprire come sia facile abbattere i consumi 
con  

un partner come la Mardegan Fabio


