
CLIMATE SOLUTIONS



CLIMATE SOLUTIONS
L’unità di business legata alla climatizzazione e frigoria è nata nel 2014 con l’acquisizione di personale 
specializzato con esperienza decennale nei campi della climatizzazione, refrigerazione e frigoria civile 
industriale ferroviaria e navale.

L’esperienza operativa, acquisita sul mercato, è supportata dalla nostra divisione ingegneristica interna 
per sviluppare negli operativi capacità di crossing fra piattaforme diverse.

A queste competenze si aggiungono le specializzazioni storiche: manutenzione, revisione, riparazione 
e logistica

L’azienda dispone di tutte le più moderne attrezzature necessarie alla installazione, manutenzione e 
controllo degli impianti frigoriferi nel rispetto delle norme di tutela ambientale e tecniche, quali gruppi 
di controllo e ricarica digitali ed analogici, pompe vuoto, stazioni di recupero gas, saldobrasatura e 
saldatura elettrica MIG,MAG, TIG e ad arco controllato per lo stud welding, filiere e piegatubi 
elettriche, terminali e software di interfaccia per la diagnostica e gestione di tutti i più diffusi impianti 
di climatizzazione nel settore ferroviario, navale, civile ed industriale.



CLIMATE SOLUTIONS
Opera in collaborazione con alcuni tra i più importanti produttori di macchinari di condizionamento, 
climatizzazione e refrigerazione.

L’azienda è attrezzata per la fornitura, posa in opera e manutenzione di impianti di distribuzione 
centralizzata acqua/aria, fancoils, gruppi trattamento aria, canali aeraulici  e per l’upgrading di impianti 
utilizzanti gas HCFC (R22 in phase out definitivo dal 1/1/2015), a gas compatibili HFC a basso GWP. 
Esegue inoltre le verifiche ed i controlli necessari sulle apparecchiature.

Il personale, altamente specializzato, è in possesso sia della qualifica di frigorista secondo la CE 303/08 
per la gestione dei gas fluorurati che della formazione sulla saldobrasatura e la gestione in sicurezza dei 
gas ossigeno-acetilene. Tutto il personale è inoltre costantemente formato ed informato sulle problema-
tiche della sicurezza sul lavoro ed ogni qualvolta viene aperto un nuovo cantiere, si provvede alla specifica 
informazione sui rischi da interferenza segnalati dal committente: il tutto secondo la politica della sicurez-
za adottata da Innofer srl, in accordo con la norma OHSAS 18001 e certificata da CERTIQUALITY sia per i 
lavori navali che ferroviari.  
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Servizi di manutenzione e riparazione

  Apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento e climatizzazione dell’aria



Impianti di climatizzazione sia di cabine che di comparto Containers per il trasporto di merce deperibile 
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 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

HVAC  vettura ferroviaria

Caratteristiche unità di climatizzazione comparto passeggeri tram

• Struttura in lega di alluminio

• Modalità di funzionamento in condizionamento e riscaldamento

• Riscaldamento a due stadi di potenza fino a 22 KW

• Circuito di condizionamento con compressori scroll

• Alimentazione compressori/condensatori 400V-50Hz

• Alimentazione riscaldatore 400V-50Hz oppure 750V DC

• Alimentazione ventilatore aria trattata 24V DC (possibile
ventilazione di emergenza)

• Lunghezza x Larghezza x Altezza 2371 x 1880 x 553

• Peso 620 Kg

Gli impianti di Climatizzazione dell’aria nel comparto passeggeri delle vetture ferroviarie e metropolitane 
sono progettati in maniera integrata con gli altri servizi di vettura, ottimizzando gli ingombri ed 
utilizzando  al meglio gli spazi disponibili sotto cassa e sopra l’imperiale. Essendo tuttavia,  relativamente 
recente la diffusione di tali impianti su tutte le tipologie di vetture spesso anche datate, si ricorre ad 
applicazioni che prevedono  la realizzazione dell’ intero ciclo frigorifero in un’unica istallazione 
sull’imperiale della vettura. Ciò comporta alcuni vantaggi sotto il profilo  manutentivo in quanto è 
possibile operare contemporaneamente su tutti i componenti dell’impianto e, nel caso di  interventi 
consistenti, è facilmente asportabile l’intero cassone per agire fuori opera.
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SCHEMA PIANO MANUTENTIVO E FORNITURA RICAMBI
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CARATTERISTICHE  CONTAINERS FERROVIARI
I containers per il trasporto di merci a temperatura controllata, sia a freddo che a caldo, possono essere semplicemente 
termoisolati equipaggiati con macchinari frigoriferi.

In quest'ultimo caso vengono detti:
E-reefer se dotati di macchinario ad alimentazione elettrica esterna
D-E-reefer se dotati di gruppo frigorigeno autonomo alimentato da motogeneratore diesel

Per il trasporto su ferrovia vengono utilizzati prevalentemente i D-E-Reefer perché sui treni merci non esiste normalmente la 
condotta elettrica ed il generatore deve essere autonomo

I gruppi refrigeranti montati sui containers sono quanto di più avanzato offre la tecnologia. Sono dotati di un computer con 
microprocessore per il controllo del sistema, del display digitale della temperatura e a richiesta del registratore della 
Temperatura.

I gruppi frigoriferi  sopra citati  hanno 2 fasi di funzionamento, Bassa Temperatura e Media Temperatura regolabili entrambe 
tramite il setpoint esterno.

Parametri standard di alimentazione e controllo tensione: 380/460 V, trifase 50/60 hz, Temperatura regolabile  con setpoint 
automatico esterno da -20 A +20°, presa 32 Ampere.
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climatizzazione 

piattaforma off-shore

delle cabine passeggeri 

frigoriferi per la conservazione degli alimenti necessari alla vita di bordo 

trasporto di merci deperibili che necessitano di atmosfere controllate per lunghi 
periodi
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CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
Gli impianti di climatizzazione presenti su navi trasporto passeggeri possono essere suddivisi a seconda del tipo di servizio:

• Gli impianti di climatizzazione a zona singola (Fig. 1):  estrazione

vengono impiega i  per gli spazi comuni  caratterizza i
da carico termico costante.
Come indicato nello schema  funzionale sono presenti
un’unità di trattamento dell’aria con ricircolo ed un’unità di estrazione.

ricircolo
• Il sistema  multizone: Fig.1

è indicato per il trattamento dell’aria  nelle  zone della nave  che
Presentano varie tipologie di carico termico  o dimensioni tali da richiedere
una suddivisione in più zone.

Unità Trattamento Aria

• L’impianto di climatizzazione a fan-coil ed aria primaria (Fig.2): Chiller
viene utilizzato per le cabine dei passeggeri. Le unità di trattamento centralizzate
provvedono alla deumidificazione ed al controllo di temperatura della sola aria
primaria, mentre i fan-coil provvedono al controllo della temperature mediante la
batteria percorsa da acqua refrigerata o calda.

Fig.2
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La complessità degli impianti distribuiti in tutta la nave (Fig. 1), richiede una diversificazione di competenze 
ed attrezzature specifiche mentre l'organizzazione delle attività manutentive più rilevanti risulta agevolata 
dalla ridondanza delle macchine e dalla dislocazione delle stesse in locali delicati.
Inoltre la manutenzione degli impianti nelle zone cabine passeggeri è ridotta al minimo in funzione del 
fatto che sono presenti solo canali d'aria e componenti statici.

Il ciclo manutentivo tipico prevede:
- Controllo periodico della tenuta impianto gas
- Controllo compressori (olio, pressostati, riscaldatori carter, etc;)
- Pulizia e sanificazione condotte aria, fancolis, UTA
- Verifiche efficienza impianto in regime estivo ed invernale
- Manutenzione scambiatori, recuperatori, evaporatori, saturatori



IMPIANTI FRIGORIFERI DI BORDO
In questi ultimi anni il trasporto di prodotti refrigerati per mare ha subito un continuo aumento, grazie anche ai notevoli 
miglioramenti sia delle navi frigorifere che dei containers refrigerati. Tali miglioramenti si sono avuti nei sistemi di 
distribuzione dell'aria, nel controllo della temperatura e dell'umidità relativa, nell'efficienza e nell'affidabilità degli impianti 
frigoriferi, nelle tecniche di isolamento termico e nella tenuta all'aria delle stive e dei containers refrigerati. Gli impianti 
frigoriferi di bordo devono essere capaci di preraffreddare un intero carico di prodotti ortofrutticoli in intervalli di tempo ben 
definiti.

Vengono impiegati impianti ad espansione indiretta con circolazione di fluido secondario. In tal modo l'impianto, 
preassemblato, viene confinato all'interno della centrale frigorifera con numerosi vantaggi quali il contenimento del fluido di 
lavoro in un circuito chiuso, ridotta carica di fluido, facilità di controllo e di rilevamento delle fughe. Oggi vengono utilizzati 
evaporatori e condensatori a piastre i quali offrono notevoli vantaggi per le dimensioni compatte, l'elevata efficienza e 
l'elevata resistenza alla corrosione dei materiali impiegati.
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FRIGOCONTAINERS NAVALI
Le navi portacontainers sono dotate di tutti gli accorgimenti necessari quali prese di corrente per alimentare i containers frigoriferi 
posti sopra e sotto il ponte, adeguati sistemi di ventilazione per l'espulsione del calore generato dalle macchine frigorifere dei con-
tainers posti nella stiva, impianti di adduzione acqua ai condensatori.

I frigocontainers possono essere realizzati in due versioni; nella prima il container è costituito da una cassa adeguatamente 
coibentata provvista di due aperture frontali, una per la mandata e l'altra per il ritorno dell'aria fredda prodotta da una centrale 
frigorifera esterna. Nel secondo caso il container è dotato di un impianto frigorifero autonomo installato nella struttura ed in grado 
di mantenere le merci trasportate nelle condizioni richieste. Essi vengono equipaggiati con gruppi frigoriferi dotati di compressori 
semi ermetici funzionanti con fluidi frigorigeni HFC quali l'R134A o l'R404A

La maggior parte dei containers refeer è di tipo “integrato” ossia E-Refeer e D-E-Refeer con l’impianto di refrigerazione posiziona-
to all’interno del container stesso. Dal punto di vista della “produzione” del freddo sono pertanto autosufficienti.
Va precisato che i containers reefer sono costruiti per 
mantenere la temperatura richiesta e necessaria alla per-
fetta conservazione della merce. 

Non sono infatti in grado di “raffreddare” il carico stivato 
all’interno, la preparazione della merce per la spedizione 
tra cui il pre-raffreddamento, il cosi detto pre-cooling, è 
quindi di fondamentale importanza.
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Le esigenze di riduzione dei costi e l'ottimizzazione del 
sistema logistico spinge all'impiego degli E-Refeer che 
consentono di modulare i volumi e le tipologie di 
prodotti in funzione delle necessità del mercato.



QUALITY

CERTIFICAZIONI
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L'azienda è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 (certificato RINA), certificazione 
OHSAS 18001 per la gestione della sicurezza (certificato CERTIQUALITY), le COCS 30.5 Trenitalia per 
la qualifica ANSF dei manutentori su organi di sicurezza ferroviaria (certificato ISARAIL)

L'azienda è iscritta al registro nazionale delle imprese certificate f.gas (certificato Bureau Veritas) ed 
al registro delle imprese di impiantistica. Le risorse impiegate hanno conseguito la qualifica f-gas.

QUALIFICHE DELLA SOCIETA'



SAFETY

L’azienda tra le normali procedure sulla sicurezza, redige in accordo con il committente specifici DVR di cantiere da 
consegnare agli operai impiegati nella commessa. Il personale sarà quindi preparato ai rischi specifici del cantiere oltre ai 
rischi generici dell’attività.   
Grande attenzione si presta all’utilizzo costante e corretto dei dispositivi di protezione individuale ed alla loro periodica 
sostituzione in caso di degrado o inadeguatezza. L’idoneità alla mansione è strettamente valutata con visite mediche 
periodiche ed eventuali screening straordinari in caso in cui il lavoratore sia esposto a rischi particolari.
Gli operatori sono formati per l'utilizzo in sicurezza dei gas ossiacetilene e per i lavori da eseguirsi in quota. Posseggono 
inoltre le certificazioni necessarie per i lavori svolti sotto tensione (PES e PAV) . Ogni squadra ha al suo interno uno o più 
addetti al primo soccorso ed antincendio formati con appositi corsi.

SICUREZZA SUL LAVORO
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HUMAN RESOURCES
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L'organico aziendale è composto da 45 unità operative 
affiancati dalla divisione ingegneristica che è composta 
da 4 unità.
Nell'organico sono presenti risorse altamente 
specializzate con un alto grado di flessibilità.
Ciò consente all'azienda di intervenire rapidamente con 
una elevata capacità di problem solving per risolvere 
eventuali difficoltà inerenti o meno le attività in essere.
Inoltre l'azienda grazie a partnership consolidate è in 
grado di recepire ed esaudire velocemente le richieste 
del cliente sia in termini di tipologie di attività che in 
termini di risorse da utilizzare.

Nel nostro organico sono presenti circa dodici unità 
con comprovata esperienza nell'ambito del 
montaggio e assistenza di impianti di refrigerazione e 
climatizzazione navale, ferroviaria ed industriale, 
celle frigrorifere ed impianti termici.
Le risorse sono in possesso delle relative 
certificazioni quali patentino da frigorista, F-gas, 
patentino PED per saldobrasatura.
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Montaggio di impianti di climatizzazione su carrozze Trenitalia

Montaggio convertitori statici su carrozze Trenitalia

Ripristino impianti di condizionamento su locomotori Trenitalia

Realizzazione prototipo, esecuzione assemblaggio e collaudo impianto clima tram Ansaldo

Manutenzione preventiva e correttiva degli impianti di condizionamento/climatizzazione e convertitori statici Trenitalia 

Montaggio, manutenzione, assistenza di impianti di refrigerazione e condizionamento Grande Distribuzione Organizzata 

(SISA, Di Per Di, PAM, Carrefour)

 Messa in opera e manutenzione impianti di climatizzazione e refrigerazione di bordo Owest Africa-Yobale Senegal 

Manutenzione e realizzazione di impianti frigoriferi di tipo civile-industriale per Logistica integrata Intermodale 

Rimozione cavi elettrici, mappatura e successiva stesura di nuovi cavi elettrici, coibentazione ignifuga e termoacustica su 

murate, paratie e tubazioni, smontaggio e rimontaggio porte tagliafuoco, carpenteria e piping di tubazioni a bordo nave della 

Rhapsody Gruppo MSC.

LAVORI SVOLTI




