GRUPPI FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO SHUANGLIANG
Il ciclo frigorifero

Esempio di ciclo frigorifero ad assorbimento con generatore a fiamma diretta
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Il principio di funzionamento /informazioni utili
La termodinamica definisce “calore” una forma di energia che si trasferisce da un sistema a un altro, a
seguito di una differenza di temperatura tra i due sistemi e la trasmissione del calore si manifesta da una
regione ad alta temperatura verso un’altra a temperatura inferiore. Raffreddare significa quindi sottrarre
energia termica ad un sistema per processo naturale quando il transito attraverso il suo contorno avviene
verso un sistema a temperatura inferiore. Conseguentemente, se ad esempio si prende in esame un locale
da raffreddare, la cui temperatura interna deve essere mantenuta ad un valore di 28°C con una temperatura
esterna pari a 32°C ( fig.1), si giunge alla logica conclusione che tale processo non può avvenire
naturalmente. Come già detto, il calore fluisce spontaneamente nel verso delle temperature decrescenti e
questo processo di scambio termico avviene naturalmente, senza che si abbia bisogno di particolari
dispositivi. Poiché il processo contrario non avviene spontaneamente, lo scambio di calore da corpi a bassa
temperatura verso corpi a più alta temperatura necessita di apparecchiature speciali, dette macchine
frigorifere. Le macchine frigorifere operano secondo un ciclo termodinamico impiegando un fluido evolvente
detto refrigerante. Il ciclo termodinamico più comunemente usato per il funzionamento delle macchine
frigorifere è quello a “compressione” che si realizza impiegando quattro componenti principali: un
compressore, un condensatore, una valvola di laminazione e un evaporatore. Affinché tali macchine
frigorifere possano realizzare il ciclo frigorifero è indispensabile disporre di un’energia (elettrica) utilizzata
come lavoro necessario per passare da una condizione di bassa pressione ad un’altra di alta pressione.
Sebbene il ciclo a compressione elettrica sia ancora oggi il più diffuso, è possibile realizzare una macchina
frigorifera con analoghi risultati, senza l’impiego di grandi potenze elettriche: questo risultato si ottiene
mediante il ciclo ad assorbimento. Il ciclo termodinamico di una macchina ad assorbimento si realizza con un
processo analogo a quello a compressione elettrica ma le diverse condizioni tra l’alta e la bassa pressione
sono ottenute mediante una sostanza assorbente in luogo al compressore, mentre il fluido evolvente è
costituito da una sostanza comunemente chiamata “Acqua”. Il risultato che si ottiene è quello di una
macchina frigorifera silenziosa,affidabile, efficiente ed ecologica.

Un tipico refrigeratore a compressione utilizza l’energia elettrica come forza motrice per convogliare il calore
da un ambiente a bassa temperatura verso un pozzo. Nel caso di un refrigeratore ad assorbimento, tale
compito viene svolto mediante una fonte di energia termica derivante da acqua calda, acqua surriscaldata,
vapore, fumi, gas o olii combustibili. E’ noto che il raffreddamento dell’acqua si ottiene grazie al calore
latente rilasciato da un liquido durante l’evaporazione, inoltre nelle macchine frigorifere è necessario
riportare il vapore generato nuovamente in fase liquida. A questo scopo un refrigeratore a compressione
utilizza il compressore elettrico mentre un assorbitore usa l’assorbente. La capacità di assorbimento
dell’assorbente diminuisce con il progressivo assorbimento del vapore, aumentando così la sua diluizione.
Per recuperare la capacità di assorbimento sarà poi necessario riscaldare la soluzione diluita ed effettuare
un processo di concentrazione.Tale riscaldamento viene ottenuto in uno dei principali componenti della
macchina ad assorbimento: il generatore di alta temperatura, il quale può essere alimentato mediante
diverse fonti energetiche, che saranno scelte tra quelle disponibili e più convenienti:
•
•
•
•
•

Gas naturale ( o altri combustibili liquidi )
Vapore
Acqua calda
Acqua surriscaldata
Fumi
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Il principio dell'assorbimento
Le macchine ad assorbimento funzionano secondo un principio relativamente semplice e che può essere
così rappresentato:
La figura 1.2 mostra un recipiente chiuso attraversato da apposite tubazioni entro le quali viene fatta
circolare l’acqua che si vuole raffreddare. Nel recipiente viene quindi introdotto del silicagel essiccato (il
silicagel è un materiale assorbente di ottima qualità). Tramite un processo di evacuazione si estrae l'aria dal
recipiente fino ad una pressione approssimativa di 6,5 mmHg. Lasciando poi cadere dell'acqua (fluido
refrigerante) sui tubi interni al recipiente (evaporatore) questa evaporerà a causa dello scambio termico con
le tubazioni, ottenuto in un ambiente che è a pressione negativa e corrispondente al punto di evaporazione
dell’acqua, l’evaporazione avverrà a 5 °C. L'acqua refrigerante riceve infatti, attraverso lo scambio termico
con le tubazioni, il calore latente, evaporando. Il vapore refrigerante a questo punto viene assorbito
immediatamente dal silicagel, consentendo così il mantenimento del vuoto all'interno del recipiente. La
sottrazione di calore determina conseguentemente il raffreddamento del fluido da raffreddare. Tuttavia,
quando il silicagel raggiunge il limite massimo di assorbimento, non è più in grado di mantenere il vuoto nel
recipiente e il sistema non è più in grado di continuare a produrre l'effetto frigorifero.

fig. 1.2
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Naturalmente, sostituendo il silicagel nel recipiente con uno nuovo, sarà possibile ottenere nuovamente
acqua refrigerata.
Per ovviare l’inconveniente sopra descritto e poter avere continuità nella produzione dell’effetto frigorifero, al
posto dell'assorbente solido come il silicagel, si può utilizzare un liquido assorbente facilmente elaborabile
come la soluzione di bromuro di litio (liquido assorbente). Questo caso è mostrato in fig. 1.3

fig. 1.3
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La soluzione di bromuro di litio viene fatta cadere all'interno del recipiente assorbendo il vapore refrigerante.
Durante tale processo l’assorbente viene diluito, diminuendo così la capacità di assorbimento del vapore e la
produzione di acqua refrigerata. Per tale motivo la soluzione concentrata deve essere introdotta
continuamente nella sezione assorbente. La soluzione concentrata viene ottenuta mediante un processo di
distillazione e per ottenere ciò viene fatta migrare in un generatore di alta temperatura in cui viene riscaldata
mediante una sorgente di calore esterna (gas naturale, vapore o acqua calda). Il calore somministrato
permette alla soluzione diluita di rilasciare il refrigerante assorbito e quindi aumentare la sua
concentrazione.Il vapore refrigerante, rilasciato dalla soluzione durante il riscaldamento, è raffreddato in uno
scambiatore separato ( fig. 1.4 ) condensando (condensatore). Il refrigerante liquido introdotto nuovamente
nel recipiente sottovuoto (evaporatore) consente la ripetizione del ciclo.

fig. 1.4

Ciclo a singolo effetto
Nella figura 2.1 è evidenziato il ciclo di funzionamento di un assorbitore a singolo effetto
1.
2.
3.
4.

Generatore
Condensatore
Evaporatore
Assorbitore

L’acqua di raffreddamento viene fatta circolare attraverso la sezione assorbente (assorbitore) e quella
condensante (condensatore). Nel condensatore il vapore refrigerante, proveniente dal generatore si
raffredda e condensa mediante sottrazione di calore che viene smaltito con l’acqua di raffreddamento. Il
fluido condensato migra nell’evaporatore raffreddando l’acqua circolante nei tubi sottraendole il calore
latente di vaporizzazione del refrigerante. Nell’assorbitore, durante il processo di assorbimento, l’acqua di
raffreddamento sottrae il calore latente di vaporizzazione e il calore di diluizione. Il generatore di alta
temperatura somministrando calore riscalda la soluzione diluita che rilasciando il vapore refrigerante
aumenta nuovamente la sua concentrazione.
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fig. 2.1

Ciclo a doppio effetto
Nell’assorbitore a singolo effetto (rif. fig. 2.1), tutto il calore di condensazione, sottratto al vapore refrigerante
proveniente dal generatore, viene smaltito ad un pozzo mediante l’acqua di raffreddamento, mentre la
soluzione concentrata viene trasferita nella sezione assorbente. L’assorbitore a doppio effetto invece ( rif. fig.
2.2), riutilizza il vapore refrigerante prodotto nel generatore di alta temperatura, per riscaldare nuovamente la
soluzione concentrata.
Il generatore è suddiviso in due sezioni: generatore di alta e bassa temperatura. Nel generatore di alta
temperatura viene somministrata energia termica in quantità tale da portare all’evaporazione il componente
più volatile della soluzione diluita, separandolo dalla soluzione ricca di bromuro di litio. Il vapore così formato
viene poi inviato al generatore di bassa temperatura come pure la soluzione ricca. In questa sezione, la
pressione è mantenuta ad un valore inferiore, rispetto al generatore di alta, valore pari a circa 55 mmHg e la
soluzione ricca viene nuovamente riscaldata mediante il calore dello stesso vapore refrigerante, ottenendo
così una soluzione concentrata. Il vapore nuovamente separato nel generatore di bassa temperatura viene
fatto poi migrare nella sezione condensante dove si raffredda mediante l’acqua di raffreddamento del circuito
di torre. Dal condensatore il fluido refrigerante viene fatto passare attraverso un orifizio per giungere alla
sezione evaporante che è mantenuta a bassa pressione, circa 6-7 mmHg.
Il fluido refrigerante, entrando nell’evaporatore a bassa pressione subisce immediatamente una parziale
evaporazione che raffredda la restante parte, mentre viene irrorata sul fascio tubiero. La differenza di
temperatura tra il fascio tubiero ed il refrigerante causa una sottrazione di calore dal acqua circolante
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nell’evaporatore, raffreddandola. Il calore sottratto ( calore latente di vaporizzazione c.a. 539 Kcal/kg )
procura il cambiamento di stato in vapore. Nella sezione assorbente viene infine iniettata la soluzione
concentrata che assorbe il vapore refrigerante facendolo immediatamente condensare. Il calore di latente
più il calore di diluizione vengono smaltiti attraverso l’acqua di raffreddamento. Tale processo determina la
diluizione della soluzione che viene quindi rimandata al generatore di alta temperatura per la ripetizione del
ciclo. .

fig. 2.2

Acqua di raffreddamento
L'acqua di raffreddamento attraversa sia l’assorbitore che il condensatore sottraendo il calore di
condensazione e il calore latente di vaporizzazione, in altre parole l’acqua di raffreddamento veicola il calore
dell’impianto a bassa temperatura ( acqua refrigerata dell’impianto ) verso un pozzo a temperatura più alta.
Considerazioni importanti:
a) Bassa temperatura dell'acqua di raffreddamento che tuttavia deve essere mantenuta in un campo
possibilmente tra i 18°C e i 34°C.
La capacità di assorbimento della soluzione LiBr è maggiore al diminuire della temperatura dell'acqua di
raffreddamento. Diminuendo la pressione all’interno dell’assorbitore diminuisce la temperatura di
evaporazione, con una conseguente variazione della resa frigorifera.
b) Non è accettabile che la temperatura dell'acqua di raffreddamento sia troppo bassa in quanto ciò
pregiudicherebbe il necessario equilibrio tra temperatura, percentuale di concentrazione dell’assorbente e la
relativa pressione per valore unitario di soluzione. Valori errati potrebbero condurre alla cristallizzazione con
gravi danni al sistema. Per esempio, con temperatura inferiore a 42 °C la soluzione cristallizza con una
concentrazlone al 65%, mentre con una concentrazione del 60% cristallizza ad una temperatura inferiore a
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17 °C.
c) L’unità refrigerante può tuttavia avere problemi anche con temperatura troppo alta dell'acqua di
raffreddamento
Infatti, all’aumentare della temperatura dell'acqua di raffreddamento diminuisce la capacità di assorbimento
della soluzione LiBr. Il refrigeratore non è in grado di fornire la normale temperatura dell'acqua refrigerata ed
aumenta il consumo, di energia. Per prevenire questo inconveniente sarà necessaria quindi un'appropriata
manutenzione del sistema di raffreddamento (apparecchiatura e controllo) con un corretto trattamento
dell'acqua.
d) Trattamento dell'acqua di raffreddamento
Il trattamento dell'acqua di raffreddamento è un fattore molto importante per una buona conduzione nel
tempo della macchina ad assorbimento. Se l’acqua è di scarsa qualità possono crearsi delle incrostazioni
all'interno dei tubi riducendo il coefficiente di scambio termico, diminuendo l’efficienza e consumando più
energia. Un buon trattamento dell'acqua è necessario anche per evitare la corrosione nei tubi.
Vuoto
Sulla terra siamo, soggetti alla pressione dell'aria. Questa pressione è chiamata pressione atmosferica
(1 Kg/cm²). Valori inferiori a tale pressione vengono chiamati “vuoto”. Per comprendere l’importanza del
vuoto nelle unità ad assorbimento, è necessario conoscere la relazione tra la.pressione e la temperatura di
evaporazione dell'acqua. E' esperienza di vita quotidiana verificare che la temperatura di ebollizione
(evaporazione) dell'acqua è pari a 100 °C alla pressione atmosferica. Con pressione inferiore a quella
atmosferica (vuoto) la temperatura di ebollizione è inferiore. Opportune tabelle evidenziano la relazione tra la
pressione e la temperatura di evaporazione dell'acqua. La temperatura di evaporazione dell'acqua
diminuisce al diminuire della pressione, di conseguenza all'interno dell’assorbitore deve essere sempre
mantenuto un alto grado di vuoto. Per ottenere una temperatura dell'acqua refrigerata di 7 °C la temperatura
di evaporazione del refrigerante deve essere pari a 5 °C, pertanto è necessario mantenere una condizione di
vuoto all’interno dell'evaporatore di circa a 6,54 mmHg..
Bromuro di litio (LiBr: Assorbente)
II bromuro di litio è realizzato con il minerale di litio e con il bromuro ricavato dall'acqua di mare. Il bromuro di
litio possiede le stesse caratteristiche del cloruro di sodio (NaCI), infatti sia il litio (Li) che il sodio (Na) sono
degli alcali mentre il cloro (Cl) ed il bromuro (Br) sono degli alogeni. Il cloruro di sodio (NaCI) è un sale che,
se lasciato in atmosfera, diventa compatto. Ciò avviene in quanto assorbe l’umidità dall'atmosfera. Anche il
bromuro di litio possiede le stesse caratteristiche ma con una capacità di assorbimento molto più elevata.
Maggiore è la sua concentrazione, minore la sua temperatura e più alta sarà la sua capacità di
assorbimento.
Diagrammi utili per la comprensione del ciclo ad assorbimento
- diagramma di equilibrio del bromuro di litio.
- diagramma di concentrazione del bromuro di litio.
- diagramma di Duhring del bromuro di litio. Con questo diagramma possibile evidenziare il ciclo frigorifero
della soluzione bromuro di litio.
- diagramma entalpico del bromuro di litio.
Alcune note sull’assorbente:
In presenza di ossigeno il bromuro di litio diventa corrosivo ma dal momento che l’unità si trova sotto vuoto,
la maggior parte dell'ossigeno è stato espulso. E’ tuttavia di estrema importanza l’impiego di efficaci sistemi
di spurgo e per evitare ogni rischio è opportuno aggiungere alla soluzione assorbente un inibitore di
corrosione. E’ importante verificare l’alcalinità. L’assorbente deve essere maneggiato con cura ed è
necessario verificare la corretta quantità di inibitore tramite l’analisi chimica.
Formula chimica: LiBr
Peso molecolare: 86,856
Componenti: Li = 7,99% Br = 92,01%
Peso specifico: 3,464 a 25'C
Punto di fusione: 5490C
Punto di ebollizione: 12560C
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Note generali per la prevenzione contro la corrosione:
Perché possa essere garantito un funzionamento duraturo e a rendimento costante, è necessario l’impiego
di particolari accorgimenti funzionali e manutentivi che possano impedire la corrosione dei materiali
impiegati, tra questi sono di fondamentale importanza gli inibitori e il sistema di spurgo.
Gli assorbitori sono macchine che funzionano a bassa pressione e conseguentemente hanno bisogno di
efficaci sistemi di spurgo in grado di estrarre i gas incondensabili dal loro interno. Infatti tali gas riducono la
superficie utile ai fini dello scambio termico, aumentano il consumo degli inibitori e disturbano le delicate
relazioni tra pressione e temperatura necessarie per un corretto e ottimale funzionamento della macchina ad
assorbimento. Senza un adeguato sistema di spurgo gli incondensabili rimarrebbero all’interno della
macchina provocando una riduzione della capacità frigorifera con un abbassamento dell’efficienza e
dell’affidabilità. Il gas che deve essere principalmente spurgato è l’idrogeno che si forma continuamente
all’interno dell’apparecchiatura a causa di una reazione chimica che avviene tra l’acqua e il bromuro di litio.
La formazione degli incondensabili genera un aumento del tasso di ossidazione e conseguentemente causa
un maggior consumo degli “inibitori” che hanno proprio lo scopo di proteggere da eventuali corrosioni.
Tuttavia se il consume degli inibitori è eccessivo e dovesse diminuire la sua concentrazione al di sotto di un
certo livello, si potrebbe innescare un processo di corrosione nella parte interna dei mantelli dei recipienti,
con una minor durata e un conseguente aumento dei costi di manutenzione. Per queste ragioni è
indispensabile che la macchina frigorifera sia provvisto di un ottimo sistema di spurgo.
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