Per i grandi impianti
meglio l’ammoniaca
È il gas frigorigeno più adatto per i magazzini a bassa temperatura. Presenta costi di gestione
inferiori ed è privo di controindicazioni ambientali. Non genera cioè effetto serra né danneggia
lo strato d’ozono. Mercuri Angelo Frindes lo utilizza da sempre.

Temperatura controllata
Ma chi e quando decide di
affidarsi ad aziende come
Mercuri Angelo Frindes?
Talvolta a farlo sono le catene
della grande distribuzione
intenzionate ad allestire
propri magazzini del freddo.
“Normalmente, tuttavia – dice
l’ingegner Stefano Mercuri,
della direzione generale, di
cui fanno parte assieme al
fondatore Angelo i fratelli
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T

occa a loro ideare
le soluzioni adatte
a creare freddo
in un magazzino
destinato a contenere alimenti
surgelati: dalla progettazione
dell’impianto alla scelta dei
macchinari, gli specialisti
Mercuri Angelo Frindes la
sanno lunga in materia di
refrigerazione industriale.
Per la quale hanno scelto di
focalizzarsi, e la consigliano
proprio per i grandi impianti
logistici, nell’impiego di
ammoniaca. Il tanto discutere
prima di buco nell’ozono e
poi di effetto serra ha infatti
convinto Mercuri Angelo
Frindes, che compie nel 2015
i suoi primi quarant’anni,
a sostenere e apprezzare le
caratteristiche di questo gas
naturale che richiede una
quantità di energia moderata
per sprigionare, al contrario,
una capacità notevole di
raffreddare ambienti e prodotti.

ingegner Ivan e Dott. Mauro - a e latticini a +2/+4°C, mentre
i surgelati vanno a -18/-20°C
mettersi in contatto con noi è
e i gelati, che richiedono una
un operatore specializzato al
quale l’insegna ha terziarizzato temperatura ancora inferiore
che può arrivare anche fino a
la logistica ritenendo più
-30°C”.
opportuno focalizzare la
E se la competenza di Mercuri
propria attenzione nel coreAngelo Frindes s’interfaccia
business del largo consumo.
di norma con un operatore
L’obiettivo consiste nel
logistico, che a sua volta si
poter chiedere ai produttori
confronta con un produttore
di convogliare su queste
di alimenti surgelati o con
piattaforme gli alimenti da
una catena della distribuzione
conservare a temperatura
moderna, offrendo all’uno o
controllata in spazi
all’altra la gestione terziarizzata
appositamente riservati, ben
della movimentazione dei
distinti tra loro”.
prodotti, tutte le parti in causa
Spazi che devono contenere
devono comunque colloquiare
separati non solo gli alimenti
reciprocamente esponendo
sotto zero. “Ecco allora che
desideri e bisogni disposte
l’ortofrutta distribuita entro
pure ad accettare suggerimenti.
poche ore con i sistemi ‘a
ventilazione’ è immagazzinata
in aree a +8/+10°C, il pesce
La coibentazione termica
fresco e la carne in grandi celle “Quando si avvia un rapporto
ben distinte a 0/+2°C, salumi
commerciale, l’operatore

logistico prende nota delle
esigenze del cliente in
termini di posti pallet che
il magazzino deve avere e
della rotazione che deve
garantire, dopo di che presenta
un progetto tenendo anche
in considerazione il luogo
in cui il magazzino deve
essere ubicato per contenere
al minimo le percorrenze
degli automezzi. Spesso, tra
l’altro – continua l’ingegner
Stefano Mercuri – chi gestisce
la logistica pensa anche
al trasporto. Anzi, diversi
trasportatori di prodotti
refrigerati si sono evoluti
trasformandosi proprio in
logistici del freddo”.
Individuata l’area, se il
magazzino va costruito ex
novo, entra in gioco anche il
costruttore che ha il compito
di realizzare l’edificio che

dossier
Logistica del freddo
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Quando si tratta di stoccare prodotti surgelati, il magazzino deve avere il minor numero
possibile di pilastri in modo da non interferire con il miglior allestimento di scaffalature

deve avere il minor numero
possibile di pilastri. “Un
obiettivo cui si tende già per
un normale capannone per
la logistica ma che, quando
si tratta di stoccare prodotti
surgelati, diventa ancora più
importante perseguire affinché
l’orditura dei pilastri non entri
in contrasto con il miglior
allestimento di scaffalature.

Nel 2015
i primi 40 anni
L’attività della famiglia Mercuri
prende le prime mosse negli anni
‘40 con Vittorio, padre di Angelo,
che lavora in un’azienda di
refrigerazione industriale italiana
leader mondiale nel settore fino
all’età della pensione che giunge
negli anni 80. Pure Angelo entra
nella stessa azienda, ma ci rimane
fino agli anni ‘60 quando decide
di mettersi in proprio creando
dapprima un’impresa individuale e
più tardi, negli anni ’70, fondando
l’odierna società con nome
Angelo Mercuri Srl. Negli anni
‘80 rileva la maggioranza delle
quote di un’altra impresa leader
nella refrigerazione industriale
in Italia: la Frindes Spa. Negli
anni ‘90 incorpora la Frindes
all’interno della Angelo Mercuri
Srl, creando l’odierna MF Mercuri
Angelo Frindes Srl che quest’anno
festeggia il suo 40°. L’occasione
giusta per ridisegnare il logo
aziendale e partecipare a Expo
2015.

L’insieme delle scelte dipende
dalle esigenze del cliente, che
devono comunque sposarsi con
quelle del responsabile della
logistica, affinché l’impianto
raggiunga la migliore
efficienza”.
“Le dimensioni dei magazzini
del freddo possono essere
ragguardevoli e arrivare a
decine di migliaia di metri
quadrati con altezze che
possono superare anche i 20
m”, continua l’ingegner Stefano
Mercuri che, una volta raccolte
le informazioni fornitegli,
studia con il suo team la
proposta per la coibentazione
termica dell’edificio che dovrà
contenere i surgelati. Ecco
dunque i progettisti studiare
le pannellature più adatte,
i punti di carico idonei ed
eventualmente le scaffalature
adeguate a rispondere alla
domanda espressa dal cliente.

Se si parte da zero
Lo studio di quella che sarà la
grande cella frigorifera deve
prendere in considerazione
anche le entrate e le uscite
di uomini, merci e veicoli
attraverso varchi che
disperdano la minor quantità
di freddo per evitare spreco
di energia, ribalte comprese.
Quando si tratta di costruire

Le dimensioni dei magazzini del freddo possono essere ragguardevoli e arrivare a
decine di migliaia di metri quadrati con altezze che possono superare anche i 20 metri

partendo da zero le strade
possono essere diverse. C’è
ad esempio chi realizza un
capannone prefabbricato che
contiene le celle frigorifere:
scelta normalmente adottata
da operatori logistici che
si occupano non solo di
stoccaggio di prodotti freschi/
surgelati e che dedicano
quindi solo una parte del
magazzino a cella frigorifera.
Ma c’è anche chi si limita alla
realizzazione parziale di un
capannone prefabbricato senza
tamponatura esterna in CLS, il
che li fa apparire dall’esterno
come un grande frigorifero. E,
ancora, si possono realizzare
grandi celle autoportanti
ove la scaffalatura interna

funge da struttura portante.
Queste strutture si presentando
come grandi parallelepipedi
riconoscibili, probabilmente,
solo dagli esperti del settore.
Nel caso in cui il
magazzino frigorifero
debba essere realizzato in
capannoni preesistenti,
non appositamente studiati
per tale scopo, è d’obbligo
realizzare celle autoportanti
ove i pannelli di soffitto siano
appoggiati alle scaffalature
porta pallets. Questo è
necessario poiché i pannelli
hanno un elevato peso, inoltre
le temperature negative degli
ambienti surgelati creano forze
tali da non rendere idonee
le strutture prefabbricate

Perché preferire l’NH3
I più sanno che il freddo si ottiene impiegando particolari gas in determinate
condizioni di pressione e temperatura utilizzando opportune apparecchiature
frigorifere (compressori/condensatori/evaporatori). L’impiego di alcuni di
questi fluidi ha tuttavia comportato negli anni conseguenze critiche. I CFC
(Clorofluorocarburi) e gli HCFC (Idroclorofluorocarburi) per gli impianti a
bassa temperatura non sono consentiti da tempo a causa della molecola che
contengono e che determinava un alto ODP (Ozone development potential), cioè
il buco nello strato d’ozono che protegge l’atmosfera terrestre. Per contrastare
quest’azione si è passati ai gas HFC (Idrofluorocarburi), la nuova generazione
della quale fanno parte numerosi fluidi (decine) scelti in base agli impieghi. In
realtà, prima dell’arrivo dei CFC già si usavano ammoniaca e CO2.
L’ammoniaca (NH3) è un gas che, considerato tossico in Italia, non lo è nella
vicina Svizzera, pur notoriamente severissima sulla normativa ambientale.
L’effetto serra, che provoca l’aumento della temperatura terrestre, è
determinato dal GWP (Global Warming Production) dei fluidi e parametrato
alla CO2 al quale è stato assegnato il valore 1. Negli anni sono stati usati

ribalte comprese.

riscalda e torna fuori
compiendo quello che gli
specialisti chiamano
ciclo frigorifero.
Il ciclo frigorifero
Una volta realizzata la “scatola” Mercuri Angelo Frindes,
come accennavamo,
da raffreddare vanno definiti
consiglia l’impiego
i punti in cui installare le
di ammoniaca come
macchine di refrigerazione,
ﬂuido frigorifero: “Il
cioè il cuore dell’impianto
costo d’installazione
con la sua parte interna che
è superiore – osserva
diffonde il freddo (formata
l’ingegner Mercuri –
da aeroevaporatori) e quella
ma quello di gestione
esterna che disperde il calore
è di gran lunga inferiore
accumulato abbassando la
ad altri gas frigoriferi. In
temperatura del ﬂuido in
sostanza è conveniente dove
circolazione (propriamente
i volumi da raffreddare sono
detta centrale frigorifera). In
ragguardevoli, grazie a un alto
sostanza il freddo è inviato
coefficiente di prestazione
all’interno con tubazioni
dato dal rapporto tra la
che contengono il ﬂuido
potenza frigorifera ed energia
“frigorigeno”, il quale si
esistenti, che risulterebbero
sottodimensionate.

gas per la refrigerazione industriale e commerciale, vietati dalla nuova
normativa europea, con livelli GWP circa 4.000. L’obiettivo ora imposto mira
a ridurre drasticamente il parametro entro il 2020. Per raggiungerlo sono
stati posti limiti alla produzione dei gas considerati più nocivi e basati sulla
media di quanto è stato prodotto negli anni scorsi, con riduzioni progressive
approssimandosi al 2020. Quanto stabilito produrrà un aumento del prezzo
di quei gas tale da spingere produttori e acquirenti a scegliere fluidi a minore
GWP, cioè di quarta generazione, già disponibili, con livello inferiore a 2.000.
Intanto la ricerca ancora al lavoro è prossima a elaborare gas frigorigeni con
GWP ancora più basso, cioè non superiore a 500 con alcuni esperimenti che
promettono di scendere addirittura al livello 4. L’altra faccia della medaglia?
Bassa resa ed elevata infiammabilità. In sostanza i gas di nuovissima
generazione non sono in grado di creare il freddo con un consumo di energia
accettabile. Per questo sta tornando d’attualità l’ammoniaca, NH3, che non
genera effetto serra né danneggia lo strato d’ozono e che Mercuri Frindes
utilizza da sempre nei suoi impianti industriali.

L’uso di ammoniaca
è vantaggioso sotto tre
aspetti: determina
un’alta resa
energetica, è la
soluzione migliore
dal punto di vista
manutentivo e
rispetta l’ambiente

assorbita, espresse entrambe
in kilowatt”. L’ostacolo da
superare sta dunque nel costo
dell’investimento iniziale,
conveniente sopra una certa
dimensione dell’impianto, e
nell’adozione delle misure
di sicurezza che per la
legislazione italiana vanno
prese a differenza di quel
che accade in altri paesi pur
avanzati, dove sono previste
soltanto alcune disposizioni
precauzionali per proteggersi
da eventuali perdite.

frigorigeno ha la propria
temperatura di funzionamento
ottimale (COP) ed il progettista
deve scegliere il gas più adatto
in base alla temperatura che
vuole ottenere nell’ambiente
di casa/ufficio, auto, fabbrica,
magazzino o altro. “Prima
che sorgessero le note
problematiche d’impatto
ambientale, si sceglieva un
certo gas e con quello si
lavorava – racconta ancora
Mercuri – oggi no. Noi,
per l’insieme di ragioni
evidenziate, preferiamo
ricorrere all’ammoniaca. L’uso
I tre vantaggi dell’NH3
di ammoniaca è vantaggioso
“Guasto che ha probabilità
sotto tre aspetti: determina
molto remote di verificarsi –
precisa Mercuri – in quanto le un’alta resa energetica, è
la soluzione migliore dal
tubazioni che montiamo negli
punto di vista manutentivo e
impianti sono tutte in acciaio
di qualità ineccepibile e saldati rispetta l’ambiente”, sintetizza
Mercuri. K
tra loro”.
Ogni tipologia di gas
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Lo studio della cella frigorifera deve prendere in considerazione anche le entrate e le uscite di uomini,
merci e veicoli attraverso varchi che disperdano la minor quantità di freddo per evitare spreco di energia,
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Una volta realizzata la “scatola” da raffreddare vanno deﬁniti i punti in
cui installare le macchine di refrigerazione, cioè il cuore dell’impianto

