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DESCRIZIONE DEL CICLO 

Il ciclo frigorifero in esame è stato scelto come base per lo 
sviluppo di un impianto per la produzione di ice-slurry, ovve-
ro una sospensione di aghi di ghiaccio in acqua (detto anche 
ghiaccio liquido o granita) utilizzabile come vettore termico: 
si tratta un ciclo ad eiezione, il cui fluido di lavoro è vapore. 

Questa soluzione impiantistica non ha sinora raggiunto 
grande diffusione, soprattutto a causa dei bassi valori di 
efficienza energetica, ma, alla luce dei margini di 
miglioramento evidenziati in questo lavoro, merita 
sicuramente di essere rivalutata. 

Il funzionamento dell’impianto (Figura 1) può essere così 
descritto: un generatore (GEN) produce vapore, leggermente 
surriscaldato ed a condizioni di pressione di poco superiori al 
valore atmosferico; il vapore espande attraverso un eiettore 
(EIE). In corrispondenza della sezione di uscita dell’ugello la 
pressione realizzata è estremamente bassa, prossima al valore 
del punto triplo dell’acqua (~611 Pa); l’evaporatore (EVA), in 
comunicazione diretta con tale sezione, è alimentato a pioggia 
con l’acqua del circuito esterno: il livello di pressione è tale da 
indurre l’evaporazione del fluido vettore, con conseguente 
raffreddamento fino al punto di congelamento. La fase vapore 
estratta dall’evaporatore è miscelata con quella proveniente 
dall’eiettore e trascinata fino al diffusore, dove ha luogo la 
ricompressione. In uscita dal diffusore è collocato il 
condensatore a piastre (CON) che riporta il fluido di lavoro in 
fase liquida; l’uscita del condensatore è rinviata in parte al 
generatore di vapore, mediante una pompa (PMP), ed in parte, 
attraverso un separatore (SEP), all’evaporatore. 

LA PROCEDURA DI OTTIMIZZAZIONE 

Sebbene il ciclo presentato non sia estremamente 
complesso, la difficoltà di determinare la configurazione  

ottimale risulta evidente appena si provi ad enumerare i 
parametri dimensionali e termo-fluidodinamici coinvolti. Le 
variabili in gioco sono molto numerose e, spesso, mutuamente 
correlate. È dunque necessario definire un criterio di ricerca 
che consenta di individuare, tra tutte quelle possibili, la 
combinazione di parametri a cui compete la migliore 
prestazione dell’intero impianto. Nel presente lavoro abbiamo 
scelto l’approccio multivariato COMPLEX [1], che procede 
mutando simultaneamente il valore di tutte le variabili, alla 
ricerca del massimo di una funzione obiettivo (FO). 

Nella fattispecie, l’algoritmo COMPLEX è usato per 
individuare il massimo valore del COP dell’impianto (FO) al 
variare di Nv variabili: ciascuno di questi insiemi di parametri 
costituisce un punto di funzionamento. Nella fase iniziale 
l’algoritmo seleziona Np punti di funzionamento, mediante 
un’estrazione casuale delle variabili all’interno del loro 
dominio di definizione (predefinito dall’utente); la ricerca del 
massimo avviene tramite l’eliminazione del punto a cui 
corrisponde la peggiore prestazione (minimo COP) e la 
successiva sostituzione dello stesso con un nuovo punto 
definito sulla base dei rimanenti Np - 1. L’operazione di 
eliminazione/sostituzione si ripete finché tutti gli Np punti 
cadono in un intorno arbitrariamente piccolo del migliore. 

Le 12 variabili scelte per l’ottimizzazione sono raggruppate 
in Tabella 1. Alcuni parametri vengono invece passati al 
programma come specifiche di progetto (Tabella 2). 

Il calcolo del COP, effettuato dal COMPLEX per ciascun 
punto di funzionamento, è affidato ad un ciclo iterativo il cui 
parametro di convergenza è la portata di vapore proveniente 
dall’evaporatore: tale variabile è direttamente correlata alla 
potenza frigorifera richiesta ed alle perdite di carico nel tratto 
di circuito a valle dell’evaporatore. Il ciclo principale richiama 
in sequenza le procedure che risolvono i quattro componenti 
dell’impianto. 
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SOMMARIO 
Nel corso degli ultimi decenni sono state realizzate macchine frigorifere sempre più compatte ed efficienti, essenzialmente 
basate su cicli classici a compressione. Ultimamente, per una maggiore consapevolezza delle problematiche ambientali, la 
ricerca si è rivolta verso soluzioni alternative in cui, oltre che all’efficienza energetica, si dà peso anche al fabbisogno di 
energia primaria, al potenziale impatto sull’ambiente ed ai costi di realizzazione e di esercizio. 
Nel presente lavoro si propone una metodologia di progettazione di un impianto frigorifero ad eiezione in cui è impiegata 
acqua quale fluido frigorifero (R718): l’uso dell’acqua non pone  vincoli di ordine ambientale mentre, per il ciclo considerato, 
è possibile usare cascami termici a bassa temperatura od anche l’energia solare come sorgente termica. Dopo un’introduzione 
sul ciclo frigorifero e dell’impianto che lo realizza, sono descritti i metodi di analisi termo-fluidodinamica per il 
dimensionamento dei componenti, in particolare del condensatore a piastre. Sono inoltre presentati i risultati ottenuti tramite 
un codice numerico appositamente implementato per l’ottimizzazione delle prestazioni globali dell’impianto; infine sono 
messe a confronto due diverse configurazioni: nella prima è impiegato un eiettore bi-stadio mentre, nella seconda, un eiettore 
mono-stadio recentemente proposto. 
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Tabella 1: Variabili usate per l’ottimizzazione. 
 

Componente Variabili COMPLEX 

GEN NtGEN DtGEN mGEN,e pGEN ∆Tsur 

EVA mEVA,e pEVA - - - 

EIE mEIE,I mEIE,II - - - 

CON NpCON mCON,e TCON - - 
 
Tabella 2: specifiche di progetto. 
 

Componente Parametri di funzionamento 

Impianto QF - - 

GEN pGEN,e,IN TGEN,e,IN - 

EVA pEVA,e,IN TEVA,e,IN ∆pEVA,e 

CON pCON,e,OUT TCON,e,IN - 
 
Il COP viene calcolato secondo la formula: 
 

=
+ + + +

F

GEN GEN EVA CON pmp

Q
COP

Q W W W W
 (1) 

 
dove QF è la potenza frigorifera richiesta, QGEN  la potenza 

termica scambiata nel generatore, WGEN  le perdite di carico 
nel generatore (lato esterno), WEVA le perdite di carico 
nell'evaporatore (lato esterno), WCON  le perdite di carico nel 
condensatore (lato esterno) e Wpmp il lavoro della pompa di 
rimando al generatore. 

Si nota che non tutte le combinazioni di variabili 
(soprattutto quando il punto di funzionamento è estratto 
casualmente) conducono ad una condizione di funzionamento 
possibile: all’interno di ciascuna procedura sono effettuati dei 
controlli per verificare la realizzabilità di tale condizione. 

IL GENERATORE DI VAPORE 

Il generatore di vapore è modellato come uno scambiatore 
a fascio tubiero: all’interno dei tubi scorre acqua calda in 
pressione, mentre nella camicia esterna scorre l’acqua fredda 
da vaporizzare. Il programma verifica che i salti termici siano 
adeguati e poi calcola la potenza termica scambiata; infine, si 

procede col dimensionamento di massima dello scambiatore 
ed il calcolo delle perdite di carico. 

Calcolo 

I parametri di funzionamento del generatore di vapore 
affidati alla procedura di ottimizzazione sono riportati in 
Tabella 1; si nota che, per quanto riguarda il diametro dei tubi, 
si fa riferimento ai diametri unificati per tubi in rame (a cui 
corrisponde lo spessore). Altri dati di calcolo fanno parte delle 
specifiche di progetto (Tabella 2). La portata d’acqua che 
deve essere evaporata è pari alla somma delle portate degli 
stadi dell’eiettore. 

Tra i risultati calcolati dalla procedura, oltre a quelli 
riportati sopra, abbiamo la temperatura di uscita del vapore 
che, insieme alla pressione nominale del generatore pGEN, 
definisce le condizioni del fluido in ingresso all’eiettore. 

Le grandezze termodinamiche sono calcolate mediante 
funzioni di libreria incluse nel programma, [2]. 

La procedura di calcolo e le correlazioni impiegate sono 
dettagliatamente descritte in lavori già pubblicati [3]. 

L’EVAPORATORE 

L’evaporatore viene alimentato a pioggia dall’acqua (in 
fase liquida) di ritorno dalle utenze; a causa dei diversi livelli 
di pressione tra circuito esterno ed evaporatore, è necessario 
che il fluido subisca una laminazione: una parte dell’acqua 
evapora, sottraendo calore alla fase liquida rimanente fino a 
portarla al punto di congelamento. 

La quantità di acqua rimossa per evaporazione viene 
reintegrata mediante uno spillamento della portata in uscita 
dal condensatore; anche in questo caso si rende necessaria una 
laminazione, seguita dalla separazione delle fasi liquida e 
vapore. Si assume che nel separatore la miscela acqua-vapore 
raggiunga la condizione di equilibrio che compete al livello di 
pressione dell’evaporatore. 

Calcolo 

La procedura implementata calcola (iterativamente) la 
superficie di interfaccia (acqua a pioggia) necessaria perché 
l’evaporazione indotta sia sufficiente a rimuovere la quantità 
di calore corrispondente alla potenza frigorifera richiesta. 
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Figura 2: Schema di funzionamento dell’evaporatore 
 
A tal riguardo, si osserva che la potenza frigorifera 

specificata come parametro di progetto è da intendersi come 
effetto utile, ovvero la potenza termica che deve essere 
sottratta al fluido vettore tra le sezioni IN e OUT (Figura 2), 
ed è quindi necessario risolvere un bilancio di massa ed 
energia per poter stabilire il quantitativo d’acqua da 
evaporare. 

 Nel calcolo è impiegata la correlazione (2) [4] per la stima 
della velocità di evaporazione, basata sulle condizioni 
termodinamiche della fase liquida e sulle condizioni di 
pressione dell’ambiente. 
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dove il coefficiente di adattamento σ assume il valore 0.03. 
In particolare, visto che le condizioni termodinamiche della 

fase liquida variano durante il transito nell’evaporatore, 
abbiamo frazionato la potenza termica da sottrarre QEVA, e 
per ciascuna frazione abbiamo calcolato la produzione di 
vapore (dm), la superficie necessaria all’evaporazione (dA) ed 
il risultante stato termodinamico della fase liquida (Tl). Alla 
fine, sommando i vari contributi, otteniamo una stima più 
accurata delle condizioni fluidodinamiche finali del fluido 
vettore e della superficie di scambio complessivamente 
necessaria, nonché della quantità di acqua (mEV) da 
evaporare. 

Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento a [5]. 

L’EIETTORE 

 Il modello bi-stadio 

Il vapore prodotto nel generatore viene suddiviso tra i due 
stadi (secondo proporzioni dettate dalla simulazione) per i 
quali esso costituisce il flusso primario; nel primo stadio il 
vapore fluisce attraverso un ugello convergente/divergente in 
cui raggiunge condizioni fortemente supersoniche (Mach in 
uscita ~3.8) producendo livelli di pressione prossimi al punto 
triplo dell’acqua (~611 Pa). Questa depressione richiama 
vapore dall’evaporatore (flusso secondario); i due flussi si 
miscelano in un tratto a sezione costante, e assumiamo che  
raggiungano l’equilibrio attraverso un urto retto. La miscela 
ottenuta costituisce il flusso secondario del secondo stadio, ed 
è trascinata dal flusso primario, a sua volta supersonico, 
proveniente dal generatore attraverso un ugello anulare. I due 
flussi vengono nuovamente miscelati in un tratto a sezione 
costante fino all’ingresso di un diffusore conico in cui avviene 
il recupero di pressione prima dell’invio al condensatore. 

La procedura effettua il dimensionamento di tutte le sezioni 
di riferimento dell’eiettore, incluso il diffusore, sulla base 
delle condizioni al contorno, definite in parte dall’algoritmo di 
ottimizzazione ed in parte dalle condizioni di funzionamento 
dei componenti contigui. 

A causa delle condizioni supersoniche del flusso il fluido 
non si trova in condizioni di equilibrio (eccetto a valle degli 
urti): l’unico approccio percorribile consiste nel considerare il 
vapore alla stregua di un gas perfetto. Si osserva che questa 
assunzione, in assenza di adeguati controlli, può portare a 
risultati inconsistenti; per questo, dove è stato possibile, 
abbiamo risolto le condizioni di flusso sulla base delle sole 
equazioni di conservazione (massa, quantità di moto ed 
energia, nella forma di entalpia totale), altrove sono stati 
introdotti accorgimenti per ripristinare la congruenza fisica dei 
valori calcolati. 

Calcolo 

La soluzione dell’eiettore si basa sulla ricerca, mediante 
ciclo iterativo, della pressione che è necessario instaurare in 
uscita dall’ugello affinché la pressione all’uscita del diffusore 
soddisfi il vincolo della pressione nominale richiesta nel 
condensatore (variabile COMPLEX); infatti, tutte le altre 
grandezze geometriche e termo-fluidodinamiche possono 
essere ricavate mediante le equazioni di conservazione e le 
condizioni al contorno imposte. 

Nel calcolo si tiene conto delle irreversibilità (perdite di 
carico) attraverso l’introduzione di tre rendimenti di 
conversione: i valori di tali rendimenti sono stati accreditati 
mediante simulazioni CFD [6]. 

L’espressione ed il valore del rendimento utilizzati nei 
processi di espansione sono riportati in Eq. (3). 
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Eq. (4) si riferisce al processo di miscelamento tra il flusso 

primario e secondario: la perdita è associata ad una riduzione 
della quantità di moto. 
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Il valore di uid, ovvero la velocità che otterremmo mediante 

un miscelamento ideale, è ricavabile direttamente 
dall’equazione di conservazione della quantità di moto,  
assumendo che il processo avvenga a pressione costante (5). 
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Infine, per la compressione realizzata dal diffusore, il 

rendimento è espresso in termini di rapporto tra l’energia 
cinetica residua al termine della trasformazione reale e quella 
al termine di quella isentropica (6): è chiaro che, a causa delle 
irreversibilità, dovrà essere spesa una quantità di energia 
maggiore per ottenere lo stesso recupero di pressione. 

Le trasformazioni isentropiche sono risolte mediante le 
classiche relazioni dei gas perfetti (7), dove l’esponente γ, 
rapporto dei calori specifici, è calcolato tramite le funzioni di 
libreria all’uscita del generatore, ed è assunto costante durante 
l’intero processo; mediante questo è calcolata anche la 
velocità del suono, (8), e quindi il valore del numero di Mach. 
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Il modello CRMC 

A differenza del caso precedente, il nuovo eiettore è 
costituito da un solo stadio, seguito da un diffusore 
convergente/divergente, sede sia del miscelamento sia del 
recupero di pressione. La peculiarità di questo tipo di 
diffusore sta nella graduale variazione della sezione di 
passaggio, che consente al flusso supersonico di decelerare 
senza l’occorrenza di urti. In questo caso, la parte più delicata 
del sistema è la regione di trascinamento, in cui i flussi 
primario e secondario si incontrano ed iniziano il 
miscelamento. 

È evidente che l’eliminazione dei due urti retti considerati 
nel modello bi-stadio è basilare per l’innalzamento 
dell’efficienza dell’eiettore quale organo di compressione: 
essendo questo il componente più critico dell’impianto, anche 
l’efficienza globale del ciclo ne risulterà migliorata. 

Calcolo 

La procedura di calcolo è sostanzialmente analoga a quella 
descritta nel caso precedente, almeno fino alla fase di 
miscelamento tra i flussi primario e secondario: si assume che 
il processo avvenga a pressione costante ma, invece di aver 
luogo in un canale a sezione costante in cui il flusso è indotto 
a recuperare pressione attraverso un urto per assecondare la 
configurazione geometrica del condotto, viene fatto in modo 
che le perdite ammontino solo a quelle associate al 
miscelamento. 

L’algoritmo si discosta da quello originale, [7], in alcuni 
aspetti: sia il miscelamento sia la compressione che ha luogo 
nel diffusore sono trattati come trasformazioni reali, tramite 
l’introduzione dei relativi rendimenti e, inoltre, in uscita dal 
diffusore è imposta la pressione del condensatore, e non la 
velocità. 

IL CONDENSATORE A PIASTRE 

Il condensatore è costituito da uno scambiatore a piastre 
corrugate e rappresenta l’elemento innovativo rispetto ai 
risultati precedentemente pubblicati. 

Il programma calcola la potenza termica scambiata e le 
perdite di carico sui due lati. Il lato freddo è alimentato da 
acqua proveniente da una torre evaporativa; sono note la 
portata e la temperatura in ingresso nonché la pressione in 
uscita: le perdite di carico sono vinte tramite un’apposita 
pompa. Sul lato caldo scorre invece il vapore proveniente dal 
diffusore dell’eiettore: il vapore entra surriscaldato, per cui il 
primo tratto di scambiatore funziona da desurriscaldatore. 

È fondamentale che la condensazione sia completa. 
La procedura calcola le superfici di scambio necessarie per 

ottenere una condensazione completa: se la superficie 
disponibile non è sufficiente, il punto di funzionamento in 

esame viene scartato. La superficie disponibile dipende infatti 
dal numero di piastre, che è uno dei parametri di 
ottimizzazione, e dalla geometria della singola piastra che 
invece è fornita tra i dati in ingresso. 

Calcolo 

Per il calcolo dello scambio termico e delle perdite di 
carico ci siamo basati su un insieme di correlazioni reperite in 
letteratura: abbiamo preferito riferirci ad un singolo lavoro 
[8], esaustivo e dettagliato, piuttosto che attingere a fonti 
diverse. Un aspetto apprezzabile del lavoro citato è che le 
procedure proposte non sono strutturalmente vincolate ad una 
particolare tipologia di piastra, risultando presumibilmente più 
versatili e di più ampia validità. 

Una discussione sulla letteratura disponibile in merito alle 
correlazioni relative al cambio di fase in scambiatori a piastre 
è trattata altrove [9], e non sarà quindi riportata in questa sede. 

CONFRONTO DEI RISULTATI 

In questa sezione sono presentati i principali risultati 
ottenuti mediante la procedura di ottimizzazione sopra 
descritta; a titolo di riferimento, abbiamo riportato anche i 
valori ottenuti con una precedente versione del programma 
[10]. Perché il confronto risulti corretto, deve essere precisato 
che le condizioni di simulazione nei due casi sono in parte 
diverse: per cominciare, nella vecchia configurazione il 
condensatore era costituito da uno scambiatore a tubi e 
mantello (da cui la sigla TM, in contrapposizione con PC, 
piastre corrugate, riferita alla presente trattazione). 

La potenza frigorifera QF era intesa come potenza termica 
da sottrarre al fluido nell’evaporatore: come già spiegato, 
nella nuova versione si tiene conto anche di altri contributi. 

Per quanto riguarda l’eiettore, l’algoritmo implementato 
seguiva fedelmente la procedura descritta in [7], mentre 
adesso sono state introdotte anche le perdite di carico. Inoltre, 
la sezione di uscita del diffusore era considerata con diametro 
pari a quattro volte quello della sezione di ingresso, mentre 
adesso il diametro di uscita ha un valore imposto: questo 
vincolo probabilmente limita il recupero di pressione 
realizzabile. 

Come ultima nota, specifichiamo che il numero (1 o 2) 
accanto alla sigla che individua il tipo di condensatore (TM o 
PC) indica il numero di stadi dell’eiettore; infine, per il 
generatore e l’evaporatore abbiamo riportato la temperatura 
nominale di esercizio. 

Nelle Tabelle 3-7 sono riportati, nell’ordine, i parametri 
globali del ciclo, tramite i quali si evince la prestazione 
dell’impianto, ed i parametri caratteristici dei quattro 
componenti principali: generatore di vapore, evaporatore, 
eiettore e condensatore. 

 
Tabella 3: Parametri globali del ciclo 
 

Caso QGEN WGEN WEVA WCON Wpmp COP 

TM-2 35730 3.86 10-5 466.9 7.60 10-3 1.3 0.14 

PC-2 37060 2.11 10-3 312.8 3.01 101 1.4 0.13 

TM-1 7964 3.53 10-6 166.8 3.65 10-4 0.3 0.62 

PC-1 15272 2.04 10-3 223.6 3.07 102 0.6 0.32 
 
 
 
 



Tabella 4: Parametri del generatore 
 

Caso pGEN,e,IN TGEN,e,IN mGEN,e TGEN ∆Tsur 

TM-2 202650 378.15 16.90 370.83 4.42 

PC-2 202650 378.15 5.30 373.19 4.85 

TM-1 202650 378.15 14.11 371.22 1.09 

PC-1 202650 378.15 7.90 373.09 3.47 
 
Tabella 5: Parametri dell’evaporatore 
 

Caso pEVA,e,IN TEVA,e,IN mEVA,e TEVA AEVA mEVA 

TM-2 101325 274 4.64 272.94 1.08 1.91 10-3 

PC-2 101325 274 3.10 273.38 3.45 2.20 10-3 

TM-1 101325 274 1.66 272.84 1.18 1.91 10-3 

PC-1 101325 274 2.21 273.34 6.8 2.19 10-3 
 
Tabella 6: Parametri dell’eiettore 
 

Caso mEIE,I mEIE,II ωI ωII βI βII ξ 

TM-2 3.0 10-3 1.1 10-2 0.63 0.49 2.53 2.97 158.5 

PC-2 3.4 10-3 1.1 10-2 0.66 0.51 2.43 3.10 163.4 

TM-1 3.0 10-3 - 0.64 - 7.62 - 162.1 

PC-1 5.4 10-3 - 0.41 - 7.63 - 163.3 
 
Tabella 7: Parametri del condensatore 
 

Caso pCON,e,OUT TCON,e,IN mCON,e TCON ACON 

TM-2 101325 303.15 24.72 303.72 391 

PC-2 101325 303.15 17.90 304.62 44.4 

TM-1 101325 303.15 20.65 303.65 254 

PC-1 101325 303.15 23.30 304.83 13.6 
 
 
Il primo e più importante risultato è che, nel passaggio 

dalla configurazione bi-stadio a quella mono-stadio con 
diffusore CRMC, il valore del COP cresce considerevolmente. 

Altrettanto rilevante è il divario riscontrabile tra la 
soluzione con condensatore a tubi e mantello e quella con 
condensatore a piastre corrugate: tale risultato è imputabile 
alle differenti impostazioni nella simulazione dell’evaporatore 
e dell’eiettore e, soprattutto, al cospicuo incremento delle 
perdite di carico riscontrate nel secondo caso. 

Riguardo l’evaporatore si nota un significativo incremento 
della superficie di scambio necessaria, benché le portate da 
evaporare siano comparabili: il motivo va individuato nei 
diversi livelli di pressione (o temperatura) di esercizio 
determinati dall’algoritmo di ottimizzazione. 

Analogamente, nel generatore di vapore, il diverso valore 
di temperatura nominale imposto fa sì che la portata di acqua 
calda al lato esterno risulti sensibilmente più bassa. 

Malgrado le già citate differenze nelle impostazioni di 
calcolo dell’eiettore, nessuna variazione di rilievo è 
riscontrabile nei parametri caratteristici. 

Tra i parametri relativi al condensatore a piastre corrugate 
sottolineiamo la vistosa diminuzione della superficie di 
scambio rispetto alla soluzione a tubi e mantello, con 
conseguente riduzione di ingombro dello scambiatore e 
dell’impianto nel suo complesso. 

 

CONCLUSIONI 

È stata presentata una procedura di ottimizzazione mirata 
alla progettazione di un impianto frigorifero ad eiezione che 
utilizza acqua quale fluido frigorifero. 

Sono state date indicazioni sulle metodologie di calcolo 
impiegate nella soluzione dei quattro componenti principali: 
generatore di vapore, evaporatore, eiettore e condensatore. 

Per quanto riguarda l’eiettore sono state proposte due 
diverse soluzioni: la prima consta di un eiettore bi-stadio con 
diffusore conico convenzionale, mentre la seconda abbina ad 
un eiettore mono-stadio un diffusore supersonico 
convergente/divergente di recente concezione. 

La scelta del condensatore è ricaduta su un modello a 
piastre corrugate, in contrapposizione a quello a tubi e 
mantello precedentemente adottato: i motivi di tale scelta sono 
legati sostanzialmente alla riduzione di ingombro ed 
all’aumento di robustezza strutturale. 

Sono stati infine presentati i risultati principali delle 
simulazioni; a titolo di riferimento sono riportati anche i valori 
ottenuti nella configurazione con condensatore a tubi e 
mantello. 

Il dato più importante è il significativo incremento del 
valore del COP dell’impianto conseguente all’introduzione di 
un eiettore mono-stadio associato ad un diffusore ad alta 
efficienza: questo conferma che l’eiettore è il componente più 
critico dell’impianto ed evidenzia importanti margini di 
miglioramento di questo ciclo frigorifero sinora considerato a 
bassa efficienza energetica. 

NOMENCLATURA 

A Area di scambio [m2] 
COP Coefficiente di prestazione - 
dA Frazione di superficie [m2] 
dm Frazione di portata [kg m-1] 
Dt Diametro tubi [m] 
h Entalpia [J kg-1] 
m Portata in massa [kg m-1] 
Np Numero di passaggi (vapore) - 
Nt Numero di tubi - 
p Pressione [Pa] 
Q Potenza termica [W] 
Rv Costante del vapore [J kg-1 K-1] 
T Temperatura [K] 
u Velocità [m s-1] 
W Perdite esterne [W] 
   
Simboli greci 
   

β Rapporto di compressione - 

γ Esponente isentropico - 

η Rendimento - 

∆p Perdite di carico [Pa] 

∆T Salto di temperatura [K] 

σ Coefficiente di adattamento - 

ω Rapporto di trascinamento - 

ξ Rapporto motore - 

   



Pedici 
   
0 Condizioni totali  
CON Condensatore  
D Diffusore  
e Relativo al circuito esterno  
E Espansione  
EIE Eiettore  
EVA Evaporatore  
F Frigorifera (potenza)  
GEN Generatore  
I Primo stadio  
II Secondo stadio  
id Ideale  
IN Ingresso  
is Isentropico  
l Fase liquida  
M Miscelamento  
OUT Uscita  
p Ramo primario  
pmp Pompa  
s Ramo secondario  
sat Saturazione  
sur Surriscaldamento  
v Fase vapore  
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