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Personalizzazioni 
 Ripristino danni 
Cellula Interni-Esterni
 Infiltrazioni
 Impianto Idraulico
 Impianto Elettrico
 Impianto Gas



Antifurti e Deterrenti
Illuminazione a LED
Installazione Accessori
 Tagliandi e riparazioni di 
meccanica e carrozzeria
 Revisioni e Collaudi in 
sede per tutti i veicoli fino 
a 3.5 Ton
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TEORIA E PRATICA
A partire da questo numero ha inizio una serie di articoli per il Spazio Verde che 
vogliono semplicemente essere delle riflessioni, dei pensieri, su tutto ciò che vive 
intorno ai nostri Veicoli Ricreazionali.
Non troverete dei manuali tecnici scritti in un linguaggio “difficile”, ma semplice-
mente delle considerazioni su singoli argomenti, condite qua e là con informazio-
ni tecniche al solo scopo di essere chiari nell’esposizione e facilmente compren-
sibili a tutti. Sono articoli scritti da un campeggiatore, o camperista dir si voglia,  
proprio come lo siete Voi.
A questo proposito, volendo ribadire che è di Spazio Verde che si sta 
parlando,vorrei invitare ognuno di Voi che abbia piacere di scrivere un suo artico-
lo, o anche solo che desideri la trattazione di un argomento che gli sta a cuore  di 
segnalarlo  e farlo pervenire alla segreteria del Caravan.
Ringrazio tutti per la cortese attenzione ed auguro buona lettura.

Gianpaolo Cristofanini

Il prIncIpIo dI funzIonamento 
del frIgorIfero (sia trivalente che tra-
dizionale di casa con compressore) è che  un 
liquido che evapora sottrae calore.
Se vi bagnate una mano, e poi la lasciate 
all’aria ad asciugare, l’evaporazione dell’ac-
qua vi darà la sensazione di raffreddare la 
mano perché appunto l’acqua evaporando  si 
porterà via del calore dalla vostra mano.
Possiamo quindi definire che per “creare il 
freddo” dobbiamo in verità “portare via il cal-
do”
E’ Infatti errato sostenere che il frigorifero 
serve a fare il freddo...  in realtà il frigorifero 
(dal latino frigus, “freddo” e fero, “io porto”) 
esplica la sua funzione sottraendo il caldo 
all’interno del nostro elettrodomestico, por-
tandolo via con il passaggio dei suoi gas che 
transitando nelle serpentine interne si caricano 
di calore  e giungendo nel condensatore ester-
no, con o senza l’aiuto di ventole, cede all’am-
biente circostante quel calore che ha raccolto 
lungo il suo passaggio all’interno.
Pertanto la giusta definizione non è raffredda-
re l’interno del frigo ma sottrarre il calore che 
vi è contenuto.

Il nostro elettrodomestico, sia esso quello di 
casa a compressore, o quello del V.R. triva-
lente è formato da un circuito di tubazioni e 
serpentine contenenti liquidi e/o gas a ciclo 
chiuso ovvero che non necessitano di “rabboc-
chi” poichè non si esauriscono praticamente 
mai (questo non significa che non si deterio-

rino per un utilizzo scorretto). Questi liquidi/
gas che sono racchiusi nel circuito devono 
“circolare”, “scaldarsi” ed creare “differenti 
pressioni in differenti zone del circuito.
Per il frigorifero a compressore la compressio-
ne stessa del gas ne varia i valori e crea calore, 
nel trivalente il riscaldamento elettrico o a gas 
esplica la stessa funzione, scalda e aumenta le 
pressioni in certe parti del circuito.
Nel frigo trivalente, un recipiente chiamato 
bollitore contiene il liquido refrigerante (am-
moniaca) che viene riscaldato. Il vapore viene 
fatto transitare sotto pressione in una serpen-
tina dove si raffredda e condensa. Il liquido 
condensato viene messo a contatto con la pa-
rete del frigo e inizia ad evaporare estraendo 
calore. I vapori vengono convogliati nuova-
mente nel bollitore dove condensano oppure 
risalgono a pressione sul condensatore, quindi 
il ciclo riprende.
Il bollitore puo’ essere riscaldato attraverso 
delle resistenze elettriche a 220V o 12 V, op-
pure a gas gpl ( per tale motivo il nome TRI-
VALENTE). In ogni caso, per “raffreddare” 
dobbiamo scaldare prima, o con una resisten-
za o con una fiamma.
Attenzione:  tutto il sistema di serpentine e tu-
bazioni ha delle particolari inclinazioni volute 
perchè il suo circolo chiuso sia efficace e ci 
permetta di ottenere i risultati richiesti.
Per questa ragione è molto importante che il 
frigorifero lavori in piano. Questa è la ragione 
per cui i costruttori ci hanno da sempre rac-
comandato di posizionare il ns Veicolo Ricre-
azionale in “bolla” ovvero il più possibile in 
posizione orizzontale. Le case produttrici di 
frigoriferi per V.R. infatti, fanno raccomanda-
zione che la massima variazione possa essere 
di un 5% massimo. Questo al fine di garantire 
lunga vita e massima efficienza.
Un consiglio a questo punto mi sembra dovu-
to: 
una bolla d’aria, una coppia di cunei, e se pos-
sibile quando vi fermate con il Vs V.R., posi-
zionate la parete dove è installato il frigorifero 
a NORD. L’osservanza di questi tre, apparen-
temente insignificanti, particolari può dare 
una differente effiienza del frigorifero specie 
nelle caldissime giornate estive.
Ricordiamo altresì che quando le temperature 



Orari di segreteria:

domenica e lunedì chiuso
martedì 8 – 12,30

mercoledì  8 – 18,30
giovedì 8 – 12,30
venerdì 8 – 12,30

sabato 9 – 12,30 e 14 - 17

L’ingresso all’area del Club rimane 
quello attualmente in vigore
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Direttore Responsabile 
e impaginazione: Domenico Trotta
Spedizione: Dino Balugani,
Luciano Turci

STAMpA e puBBLiCiTà iN pRopRio

indirizzo : 
Via pomposiana, 305/2
41123 Marzaglia (Modena)
Telefono: Segreteria e fax 059.389434 
/ 333.7761150
Bar e custode 059.389015
e-mail: info@cccmo.it
Autorizzazione Tribunale di Modena nr. 662 
del 2/2/1981 periodico di informazione turi-
stico campeggistico non in vendita, inviato ai 
Soci, Associazioni e agli enti amministrativi 
e turistici interessati. 

ACCESSO PEDONALE
feriali dalle 8 alle 22 / festivi dalle 15 alle 23.30

ACCESSO CON MEZZI
feriali dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 21

sab. e festivi dalle 8 alle 12,30
e dalle 15 alle 23.30

lunedì mattina apertura ore 7.00

IL MERCOLEDì
LA SEDE è CHIUSA

28 febbraio / 2 marzo 2014
CARNEvALE DI vIAREggIO

PROGRAMMA
VENERDI’ 28/2/14 ORE 8,00  
PARTENZA DA MODENA CON ARRIVO A 
VIAREGGIO AREA DI SOSTA PARK CAMPER 
KENNEDY, VIA DANTE ALIGHIERI ANGO-
LO VIALE KENNEDY – LIDO CAMAIORE, 
LUCCA KM. 220 (COORDINATE GPS, N 43° 
54’28.9936” E 010°13’7.4136”)
AREA DI SOSTA € 16,00, 24 ORE CON CARI-
CO SCARICO ALLACCIO ELETTRICO.
     
NEL POMERIGGIO VISITA AL MUSEO DEL 
CARNEVALE.

SABATO 1/3/14    
IN MATTINATA VISITA ALLA CITTADEL-
LA DEL CARNEVALE.
     
SABATO SERA CENA IN COMPAGNIA

DOMENICA 2/3/14    
IN MATTINATA PASSEGGIATA PER VIAREG-
GIO 
POMERIGGIO ORE 15,00 INIZIO SFILATA 
IN MASCHERA. I BIGLIETTI DI ENTRATA 
PER LA SFILATA SI POSSONO ACQUISTARE 
NELL’AREA DI SOSTA AL COSTO DI € 15,00.

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2014

  Tessera  €    55,00
  Rimessaggio €  212,00
  Piazzola  €  296,00
  Box   €  610,00
  Box (succ. al 2013) €  700,00
  Socio familiare €      5,00
  Quota di entratura €    50,00

il pagamento può avvenire anche con bonifico bancario presso:

CREDEM Ag.6  iBAN  iT19T0303212905010000002000 
nella causale specificare il nomitativo del Socio che effettrua il bonifico o il nr. della 

sistemazione (rimessaggio, piazzola, box) 

Ricordiamo a tutti i Soci che le quote relative a rimessaggio,
piazzola e box iNCLuDoNo il costo della tessera.

I PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI ENTRO IL 31 MARZO 2014
raccomandiamo a tutti puntualità e sollecitudine nel pagamento.

eventuali rimborsi di quote non rinnovate relative a rimessaggi, piazzole,
box verranno corrisposti esclusivamente entro il 30 giugno dell’anno 2014.

Caravan Bazar    occasioni in vetrina
vENDESI ROULOTTE ADRIA 380
¾ posti letto, frigo trivalente, stufa, 
forno, lavandino incorporati, veranda 
gabbiotto in blocco o separatamente.
prezzo interessante, visibile nella 
piazzola 202, per informazioni: Mauro 
Martini 3495717095

ROULOTTE STERCkEMAN 470 pe 
Come nuova 7 posti  accessoriata
per informazioni 335260339 / 
3281718554

MOTO DAx Honda 4 tempi Km. 2000 
€ 1200,00

 LAIkA ECOvIP 2.1 7 posti letto anno 
95 Manutenzioni 12/13 frigo trivalente 
nuovo 6 gomme nuove pompa nafta 
nuova pavimento sostituito Tagliando 
revisione e cinghia nuova
€ 15000,00 trattabili visibile piazzola 
191.
per informazioni Alfredo 3461043780 

CAMPER BURSTNER A530 su Fiat 
Ducato 2800, km 55.000, con porta-
bici, tenda esterna, pannello solare, 
€ 17.000,00 tratt. Tel 339.7199819, 
Mauro Luppi.

ROULOTTE BUSTNER TK390, 3-4 
posti, veranda, tendalino, cucinotto, fri-
go 220V, 2 biciclette, gazebo mt. 3X2, 
in blocco o separatamente. Tel 059 
223486 - 347.9404334.

ROULOTTE EIfELLAND HOLIDAy, 
con tendalino incorporato, visibile al 
rimessaggio n. 2, € 7.500,00 trattabili
per informazioni cell. 3484400816

ROULOTTE HOBBy De Luxe easy 
anno di immatricolazione 4/6/01, 4 
posti letto con veranda più cucinotto
in buono stato € 7000,00  trattabili
Massimo 347/8734892.

ROULOTTE SUN CARAvAN modello 
princess 6 posti letto con veranda letto 
a castello posteriore dinette centrale 
trasformabile in matrimoniale, letto 
matrimoniale fisso in testa, ucinotto 
esterno e attrezzature varie (tavolo 
sedie teli ecc.). Visibile nella piazzola 
323. Wilmer tel. 339/81211015

CARRELLO PER AUTO € 600,00
enrico tel.347/0132443

ROULOTTE ADRIA 380, 3/4 posti 
letto. prezzo interessante. per infor-
mazioni, tel. 349 5717095.

ROULOTTE ADRIA UNICA 461
Anno di immatricolazione 28/11/1997, 
5 posti letto, accessori, veranda nuova 
con paleria leggera con sistema easy-
up, frigorifero aggiuntivo, ventola con 
silenziatore, tende esterne , timone 
con stabilizzatore anti sbandamento
Visibile al rimessaggio n. 68
per informazioni:Federica 3495939847

N.B.      
TUTTE LE MANIFESTAZIONI SONO 
FACOLTATIVE
PRENOTAZIONI ENTRO IL 16 FEBBRAIO
INFO:  SEGRETERIA 059/389434
 MALPIGHI ERMES 3383953056

8 marzo 2014
fESTA DELLA DONNA
Musica dal vivo con Fausto Pred

Menù
Antipasto della casa

Primi
Tortelloni Burro e Salvia

Lasagne Verdi
Secondo

Involtini con Piselli
Acqua Vino

Dolce a sorpresa
Liquorino per i più forti

Contributo Sociale € 20,00

esterne sono davvero elevate, sarà presso-
chè impossibile raggiungere temperature 
di 5-6 gradi nel frigorifero, non gli possia-
mo chiedere di abbassare la temperatura 
più di tanto.
Questo tipo di frigorifero è costruito per 
creare delle variazioni di temperatura e 
non un vero e proprio “freddo”. Intendo 
dire che se un frigorifero domestico (a 
compressore) crea 4-6  gradi indipenden-
temente dalla temperatura esterna un  tri-
valente può arrivare a variazioni di circa 
20-30 gradi rispetto alla temperatura ester-
na (molti sono i fattori che possono deter-
minare queste differenze). Questo lo rende 
però un buon frigorifero per temperature 
fino a 25-29 gradi, mentre maggiore diven-
ta la temperatura esterna e minore è la resa 
che potrà offrire.
Un’ulteriore raccomandazione: proprio 
quando fa tanto caldo siamo istintivamente 
portati a mettere il termostato del frigo al 
massimo...! Sbagliato!   Così facendo lo 
costringiamo a mai staccarsi per nemmeno 
un istante e possiamo provocare un surri-
scaldamento dell’ammoniaca del circuito 
portandola allo stadio di cristallizzazione 
(si definisce “stressare il frigo”) e questo è  
purtroppo un processo irreversibile che di-

minuisce drasticamente la resa freigorifera 
del nostro elettrodomestico e può causarne 
la morte.
Ultima raccomandazione:
per avere sempre la massima resa è indi-
spensabile come in tutte le cose un’ade-
guata manutenzione.
Parte di essa può essere tranquillamen-
te svolta da tutti, si tratta di un’accurata 
pulizia attraverso le griglie di aerazione 
esterne: basta rimuoverle e con l’aiuto 
di un pennello o spazzolino rimuovere la 
polvere e contemporaneamente aspirare 
con un buon aspirapolvere. La polvere è 
nemica del nostro frigorifero perchè fa da 
“cappotto” al calore e non lascia libere le 
alette di raffreddamento degli scambiatori 
di calore.
Altra manutenzione è quella che va fatta 
tutti gli anni, almeno una volta all’anno da 
un tecnico specializzato che provvede ad 
un accurata pulizia del bruciatore a gas e 
di tutte le parti connesse al suo funziona-
mento, oltre alla pulizia del camino anche 
qui dalla polvere ma anche da “ospiti” 
indesiderati come cimici o nidi di vespe/
calabroni. Questo controllo Vi certificherà 
non solo un’eccellente funzionalità ma an-
che la Vs sicurezza di utilizzo.
Se avete domande in relazione a questo ar-

ticolo, se avete trovato qualcosa che non vi 
pare esatta o non Vi è chiara, se desiderate 
suggerire argomenti da affrontare nel pros-
simo giornalino, ci farà piacere conoscere 
la Vs opinione e pertanto potete scrivere al 
nostro indirizzo di posta elettronica: assi-
stenza.camper.domicilio@gmail.com.

Gianpaolo Cristofanini

è reCentemente
sCOmparsO LinO giOvaneLLi, 

sOCiO e COLLabOratOre
deL nOstrO CLub.

aLLa famigLia vannO Le
nOstre sinCere
COndOgLianze.


