
3.3.1 Introduzione

Le correnti petrolifere contenenti solfuro di idrogeno,
H2S, in quantità superiori a qualche ppm sono indicate
spesso con l’aggettivo inglese sour (letteralmente, ‘aspro’,
‘acido’); le origini di questo termine risalgono ai primordi
dell’industria dell’olio e del gas, quando vi era l’abitudi-
ne di assaggiare l’olio per verificare l’eventuale presen-
za di H2S. Il solfuro di idrogeno è un gas incolore, alta-
mente tossico e piuttosto denso (densità pari a 1,39 g/l a
25 °C e a 1 bar; punto di ebollizione �60 °C), molto solu-
bile negli idrocarburi. Ha un caratteristico odore nausea-
bondo, avvertibile in quantità pari a 1 ppm, ma tende a
saturare rapidamente il sistema olfattivo umano, caratte-
ristica che lo rende particolarmente pernicioso. La con-
centrazione limite per un’esposizione di 8 ore è 10 ppm,
mentre una concentrazione di 600 ppm provoca rapida-
mente disturbi respiratori e morte nei soggetti esposti.

Come è facilmente comprensibile, i giacimenti di
petrolio acido hanno sempre posto particolari difficoltà
agli operatori. Se, in passato, un giacimento ad alta aci-
dità (contenente H2S in concentrazioni pari o superiori a
qualche unità percentuale in moli) aveva molte probabi-
lità di essere considerato poco attraente allo sfruttamen-
to rispetto ad altre risorse, oggi gli operatori sono dispo-
sti a sviluppare campi petroliferi con un contenuto di H2S
anche del 30%. L’interesse per queste risorse è il risulta-
to del sovrapporsi di un insieme di tendenze, tra cui la
diminuzione delle risorse petrolifere convenzionali di
facile produzione, l’aumento dei prezzi del gas naturale
in America Settentrionale e l’apertura agli operatori inter-
nazionali dei giacimenti di Russia, Asia centrale e Medio
Oriente. Le risorse petrolifere di queste regioni, infatti,
sono state caratterizzate storicamente da un’elevata pre-
senza di H2S e le compagnie petrolifere internazionali si
stanno attrezzando per affrontare le difficoltà inerenti a
una produzione fortemente acida, in cambio dell’oppor-
tunità di operare in queste ricche province petrolifere. 

Lo sviluppo delle risorse di olio e di gas ad alto con-
tenuto di zolfo sta dunque rapidamente emergendo come
tema industriale e tecnologico di primaria importanza.
Tra i problemi posti dai giacimenti acidi ricordiamo, in
primo luogo, quelli relativi alla difesa della salute dei
lavoratori (HSE, Health Safety Environment), che occor-
re presidiare lungo tutto il ciclo operativo, dalla fase di
esplorazione all’abbandono del campo. L’elevata tossi-
cità del solfuro di idrogeno impone infatti l’adozione di
speciali procedure operative per garantire la sicurezza
dei lavoratori durante le fasi di trivellazione e di pro-
duzione. È necessario anche procedere a un corretto
smaltimento del sottoprodotto più comune della lavo-
razione di gas e oli acidi, lo zolfo elementare (un mate-
riale solido di colore giallo brillante che fonde a 120
°C), per evitare effetti negativi nell’area circostante il
sito di produzione. 

La presenza di H2S incide inoltre negativamente sul
valore economico di un giacimento petrolifero per diver-
se ragioni, in primo luogo per la necessità di impiegare
materiali speciali per tutte le correnti di fluidi contenenti
H2S e umidità: il costo unitario delle leghe metalliche
anticorrosione è fino a dieci volte superiore a quello del-
l’acciaio inossidabile utilizzato per lo sviluppo dei gia-
cimenti di olio a basso contenuto di zolfo. Anche i pro-
cessi di addolcimento del gas naturale incidono pesan-
temente sui costi di investimento e su quelli operativi;
per un campo a gas remoto, il limite economico del pro-
cesso di addolcimento effettuato con le attuali tecnolo-
gie viene raggiunto quando il contenuto di H2S nel gas
naturale si aggira intorno al 15% in moli (v. oltre). 

La fig. 1 A illustra la procedura di trattamento delle
correnti di gas acido con la tecnologia tradizionale, che
prevede una fase di addolcimento, in cui il solfuro di idro-
geno è rimosso dal gas, seguito dal trattamento in un’u-
nità di recupero dello zolfo (SRU, Sulphur Recovery
Unit). L’elemento centrale della SRU è l’impianto Claus,
che permette di convertire l’H2S a zolfo elementare.
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L’effluente gassoso dall’impianto Claus contiene anco-
ra tra il 2 e il 5% dello zolfo totale e deve essere ulte-
riormente processato in una unità di trattamento del gas
di coda (TGU, Tail Gas Unit) per raggiungere gli stan-
dard di emissione di SO2. Le moderne tecnologie per-
mettono di recuperare fino al 99,9% dello zolfo totale
separato dal gas naturale. Sono attualmente allo studio
nuove soluzioni per il trattamento di grandi volumi e/o
elevate concentrazioni di H2S, allo scopo di ridurre i costi
di sviluppo (fig. 1 B). 

Una delle innovazioni più importanti, che ha avuto
origine in America Settentrionale e inizia solo ora a esse-
re applicata a livello internazionale, consiste nell’inie-
zione della corrente di gas acido separato nel giacimen-
to o in un acquifero sufficientemente profondo e dotato
di caratteristiche idonee. In questo modo è possibile eli-
minare sia i costi delle unità Claus e di trattamento dei
gas di coda, sia la produzione di zolfo elementare. A
Karachaganak, dove opera in società con altre compa-
gnie, Eni ha adottato una variante di questo processo:
l’H2S rimosso dalla quota della corrente di gas associa-
to, destinata alla produzione di energia sul posto e all’e-
sportazione, è mescolato con il restante gas associato e
iniettato nella zona superiore del reservoir (roccia ser-
batoio). La pressione di iniezione si aggira intorno ai 500
bar e costituisce il record mondiale per questo tipo di
operazioni.

Uno dei più importanti obiettivi della ricerca indu-
striale riguarda lo sviluppo di nuovi processi a basso
costo, in grado di effettuare una rimozione parziale del-
l’H2S dalle correnti gassose con elevato contenuto di

zolfo. Questi processi potrebbero essere installati a monte
di un tradizionale impianto di addolcimento, per ridur-
re il volume di solfuro di idrogeno da trattare; partico-
larmente promettente appare la prospettiva di un loro
impiego combinato con la reiniezione del gas acido
(v. ancora fig. 1B). Molti vedono nello sviluppo di que-
sta tecnologia di separazione dell’H2S una premessa indi-
spensabile allo sviluppo economico dei giacimenti con
elevato contenuto di zolfo, e le più importanti compa-
gnie petrolifere si stanno muovendo in questa direzione.

Lo zolfo prodotto dall’unità SRU rappresenta un’al-
tra fonte di problemi per gli operatori, soprattutto nel
caso di giacimenti situati in località molto remote. Pur
rappresentando una delle principali materie prime uti-
lizzate nelle società moderne, con un consumo annuo di
circa 60 milioni di tonnellate, lo zolfo soffre da tempo
di un eccesso di offerta sui mercati mondiali. Lo zolfo
prodotto nelle località più remote è invendibile e deve
essere stoccato in enormi blocchi di zolfo elementare
solido, del peso di milioni di tonnellate. La prospettiva
di uno stoccaggio a lungo termine dello zolfo ha spinto
le compagnie a ricercare nuove tecnologie di stoccag-
gio o soluzioni di smaltimento permanente, in grado di
ridurre i rischi economici e ambientali derivanti dallo
stoccaggio in blocchi. Continua inoltre a suscitare inte-
resse la possibilità di nuovi impieghi commerciali dello
zolfo (v. oltre).

Occorre aggiungere qualche parola a proposito delle
operazioni di piccola entità (1-10 t/d di H2S), come quel-
le effettuate in Italia e in altri paesi, nelle quali l’H2S è
rimosso e convertito in zolfo mediante un processo redox.
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La tecnologia redox è praticata da tempo ma comporta
costi molto elevati per tonnellata di H2S rimossa, è dif-
ficilmente applicabile in modo ottimale, diffonde un
odore sgradevole e fornisce zolfo di qualità scadente,
che non può essere commercializzato ma che occorre
smaltire. Anche in questo settore proseguono le ricerche
per migliorare le opzioni disponibili.

3.3.2 Origine dell’H2S
negli accumuli di olio e gas 

La capacità di predire il rischio geologico relativo all’H2S
durante le operazioni di esplorazione permetterebbe da
un lato di individuare con maggior precisione gli obiet-
tivi potenziali prioritari e, dall’altro, di aumentare la sicu-
rezza del personale addetto alla trivellazione. Oggi que-
sto è possibile in misura limitata e solo in quelle aree in
cui l’esplorazione e lo sviluppo petroliferi hanno porta-
to a una conoscenza adeguata del sottosuolo. Per realiz-
zare previsioni affidabili del rischio geologico relativo
all’H2S occorre conoscere a fondo i meccanismi che
regolano la generazione dell’H2S, la sua migrazione e il
suo accumulo negli strati petroliferi.

Sono stati identificati diversi meccanismi chimici e
biologici che possono condurre alla formazione di H2S
(tab. 1). Tra questi, i più diffusi e importanti sono pro-
babilmente la riduzione biologica degli ioni solfato (BSR,

Biological Sulphate Reduction) e la riduzione termica
del solfato (TSR, Thermal Sulphate Reduction; Machel,
2001). La prima è un processo mediato dall’azione ridu-
cente di alcuni batteri (SRB, Sulphate Reducing Bac-
teria) che si verifica in condizioni strettamente anaero-
biche. Questi microrganismi metabolizzano gli idrocar-
buri utilizzando gli ioni solfato presenti nell’acqua salina
come elemento accettore di elettroni (ossidante), nel
corso di un processo rapido (sulla scala dei tempi geo-
logici) e controllato quasi sempre dalla disponibilità o
dalla velocità di diffusione del solfato o di un altro nutrien-
te. Si ritiene che le condizioni che favoriscono questo
processo siano: una temperatura compresa tra 40 e 80
°C, la presenza di ioni solfato disciolti e una salinità bassa
o moderata dell’acquifero. Si ritiene inoltre che il pro-
cesso di BSR del greggio comporti l’ossidazione degli
idrocarburi lineari saturi e degli alchilbenzeni. L’attività
di BSR è inibita quando la concentrazione dell’H2S nella
fase idrocarburica raggiunge circa il 5% in moli, che cor-
risponde al limite massimo di concentrazione dell’H2S
ottenibile con questo processo; tuttavia, è raro che i pro-
cessi di BSR diano luogo a concentrazioni di H2S supe-
riori all’1-2%, a causa di fenomeni di rimozione spon-
tanea di questo composto (v. oltre). 

Queste considerazioni si riferiscono alla qualità del
petrolio in un giacimento prima del suo sviluppo; tutta-
via processi di BSR possono, in condizioni favorevoli,
svolgersi anche su una scala temporale più breve, quella
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tab. 1. Principali fonti di H2S negli accumuli petroliferi

Origine dell’H2S Meccanismo di generazione dell’H2S Caratteristiche principali

Riduzione biologica 
del solfato (BSR)

Petrolio�CaSO4(s)�� CaCO3(s)�H2S�H2O�petrolio 
e bitume alterati

T massima: circa 80 °C, inibita
da alti livelli di salinità.
Raramente produce
concentrazioni di H2S 
nel petrolio superiori a poche
unità percentuali in moli 

Degradazione 
di composti solforosi
organici

Idrolisi di composti solforosi organici

Generazione di H2S limitata 
dal contenuto di zolfo 
nel petrolio a meno di poche
unità percentuali in moli

Reazione con zolfo
elementare 4S�CH4(aq)�2H2O�� CO2(g)�4H2S(g)

Lo zolfo elementare si presenta
quasi esclusivamente in tracce
nei serbatoi petroliferi

Intrusioni vulcaniche
L’H2S, generato nel sottosuolo profondo, migra nel serbatoio
attraverso profonde fratture o faglie

Limitato alle aree di attività
vulcanica; raramente si trova
associato agli accumuli di
idrocarburi

Riduzione termica 
del solfato (TSR)

Petrolio�CaSO4(s)�� CaCO3(s)�H2S�H2O�petrolio 
e bitume alterati

T minima: 120-140 °C
Richiede la presenza di anidriti
Può produrre H2S fino al 95%



delle operazioni di produzione dell’olio. In effetti, gli
operatori del Mare del Nord e del Golfo del Messico
conoscono fin troppo bene il fenomeno dell’inacidi-
mento dei giacimenti, nel quale gli ioni solfato presen-
ti nell’acqua marina iniettata sono utilizzati dagli SRB,
introdotti probabilmente insieme all’acqua marina, per
metabolizzare gli idrocarburi solubili in acqua. Nei casi
peggiori, si possono generare in questo modo molte
migliaia di ppm di H2S nei fluidi prodotti, creando pro-
blemi molto seri alla compagnia petrolifera. Infatti, pos-
sono avere luogo gravi fenomeni di corrosione ed esse-
re necessari costosi interventi di ristrutturazione della
piattaforma, se il piano di sviluppo del giacimento è stato
pianificato sull’aspettativa di una corrente petrolifera
dolce. Ci si può trovare a dover affrontare un problema
analogo nella produzione di giacimenti contenenti acqua
salina ricca di solfati in un reservoir troppo caldo per
consentire il verificarsi di processi di BSR. Quando la
temperatura dei fluidi prodotti scende al di sotto degli
80 °C, c’è il rischio che i microganismi SRB si attivino,
generando livelli critici di H2S negli impianti di super-
ficie e nelle condutture. Finora non è stata raggiunta
una piena comprensione di questi fenomeni, ma sono in
corso ricerche per identificare i fattori che governano i
processi di inacidimento in profondità e in superficie
(Burger et al., 2005).

Come è stato già accennato, il principale meccani-
smo responsabile della generazione di alti livelli di con-
centrazione di H2S nei giacimenti petroliferi è il pro-
cesso di riduzione termica degli ioni solfato TSR, a cui
viene attribuita la responsabilità della formazione di gia-
cimenti di gas naturale con un contenuto di H2S che può
superare il 95% in moli. Il fatto che non si sia ancora riu-
sciti a comprendere fino in fondo questo fenomeno può
essere attribuito sia alla complessità delle reazioni coin-
volte, sia alla difficoltà di riprodurre in laboratorio le
condizioni di temperatura e pressione elevatissime e la
scala temporale in cui si svolgono i processi di TSR. Ciò
nonostante, attraverso l’analisi combinata dei casi reali
e delle esperienze di laboratorio, è stato possibile com-
porre un quadro generale di questo processo (Machel,
2001; Cross et al., 2004).

Il processo di TSR comporta la reazione di compo-
sti idrocarburici con solfati minerali (anidriti), quali eva-
poriti o altre litologie miste, in presenza di acqua salina.
Queste reazioni avvengono sulla scala temporale geolo-
gica e possono causare una modificazione solo parziale
dell’accumulo petrolifero. La temperatura minima alla
quale il processo comincia ad assumere dimensioni signi-
ficative è posta da molti autori tra 120 e 140 °C. Si ritie-
ne che la qualità del petrolio, la velocità di scioglimen-
to del solfato e la disponibilità di acqua salina influi-
scano sulla velocità del processo di TSR e che il pH, la
presenza di H2S e di altri minerali possano agire da cata-
lizzatori del processo. La deposizione del sottoprodotto

della reazione, CaCO3 solido, può inibire la reazione
completa dei solfati disponibili. Di seguito sono indica-
te le trasformazioni chimiche proposte nel caso del meta-
no e degli idrocarburi saturi superiori.

Nel caso del metano, si hanno le seguenti reazioni:

CaSO4(s)�
�

��Ca2�
(aq)�SO2�

4(aq)

CH4(aq)�SO2�
4(aq)�H�

(aq)�
�

��HCO�
3(aq)�

�H2S(g)�H2O

Ca2�
(aq)�HCO�

3(aq)�
�

��CaCO3(s)�H�
(aq)

Nel caso dell’etano e degli alcani superiori, si hanno
invece le seguenti reazioni: 

CaSO4(s)�
�

��Ca2�
(aq)�SO2�

4(aq)

C2H6(aq)�2SO2�
4(aq)�2H�

(aq)�
�

��2HCO�
3(aq)�

�S �H2S(g)�2H2O

Ca2�
(aq)�HCO�

3(aq)�
�

��CaCO3(s)�H��
(aq)

4S �CH4(aq)�2H2O��
��CO2(g)�4H2S(g)

Come viene indicato nel caso degli alcani superiori,
uno dei prodotti della reazione di TSR è zolfo elemen-
tare. Quest’ultimo può reagire ulteriormente con il CH4

con formazione di H2S, ma può anche essere incorpo-
rato chimicamente in altri componenti del petrolio, come
sarà approfondito più avanti, senza escludere la possibi-
lità che permangano nel reservoir quantitativi piccoli ma
non trascurabili di zolfo elementare. Lo zolfo può esse-
re prodotto anche da altre reazioni, come la seguente: 

CaSO4�3H2S�� CaO �3H2O �1/2S8

I processi di TSR si svolgono nelle stesse condizio-
ni di temperatura dei processi di maturazione termica e
contribuiscono a modificare la qualità dell’olio. Le rea-
zioni di TSR coinvolgono di preferenza gli idrocarburi
saturi presenti nel petrolio, il meno reattivo dei quali è
il metano. Di conseguenza, i processi di TSR causano
un incremento relativo nel greggio del metano e dei com-
ponenti aromatici, nella fascia di temperature più bassa
in cui si verificano. Ciò nonostante, la relazione tra pro-
cessi di TSR e gravità API è piuttosto debole, a causa
della possibile formazione di benzotiofeni e di compo-
sti aromatici solforosi più pesanti, in seguito alla rea-
zione del sottoprodotto zolfo elementare con gli idro-
carburi, che compensa il consumo degli idrocarburi pesan-
ti. L’aumento della percentuale di metano può favorire
la precipitazione degli asfalteni, con conseguenze nega-
tive per la qualità del giacimento. Negli stadi successi-
vi, e a temperature più alte, i processi di TSR favorisco-
no la formazione di gas naturale secco, con un contenu-
to di H2S che può superare il 95% in moli. In queste
condizioni, nella fase gassosa possono essere presenti
anche quantità non trascurabili di zolfo elementare.

La quantità di H2S presente in un giacimento è de-
terminata non solo dalla quantità di H2S generata dalle
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reazioni di TSR, ma anche dalla presenza di fattori che
possono favorire la sua rimozione dall’olio durante la
migrazione o all’interno del reservoir. La presenza di
ferro e di altri ioni di metalli di transizione nell’acqua
salmastra o nei minerali con cui l’H2S viene a contatto
può causare la rimozione di notevoli quantità di H2S
attraverso la formazione di solfuri metallici (per esem-
pio, pirite). Tra i minerali ferrosi più comuni si trovano
la siderite (FeCO3), la magnetite (Fe3O4), e la fase argil-
losa, clorite; ioni ferro si possono trovare anche in altre
fasi argillose (Aagard et al., 2001). Quindi, in generale,
la formazione di grandi accumuli di H2S nei mezzi poro-
si ricchi di argilla è poco probabile. Per la stessa ragio-
ne, le rocce carbonatiche, contenenti anidriti, sono quel-
le in cui è più probabile incontrare grandi accumuli di
H2S. Un altro meccanismo di rimozione dell’H2S, la sua
dissoluzione nell’acqua salmastra, può assumere note-
vole importanza nel caso di un acquifero idrodinamica-
mente attivo.

La distribuzione di H2S in un reservoir può essere
piuttosto eterogenea e si ha notizia di casi di estrema,
sistematica variazione all’interno di una stessa struttura
(Al-Eid et al., 2001). Questo fenomeno può essere il
risultato di numerosi meccanismi: per esempio, la migra-
zione di H2S nel reservoir può essersi verificata succes-
sivamente all’accumulo di idrocarburi, nel qual caso il
lento processo di omogeneizzazione del solfuro di idro-
geno può risultare incompleto. Una distribuzione etero-
genea dell’H2S può anche verificarsi nel caso in cui nel
reservoir siano presenti compartimenti separati idrauli-
camente, oppure quando argille e altri minerali in grado
di rimuovere l’H2S siano distribuiti in modo ineguale
nella struttura. 

L’analisi isotopica dello zolfo contenuto nell’H2S,
nei componenti organici solforati dell’olio e nei mine-
rali del reservoir (per esempio, anidriti e piriti) costitui-
sce, se combinata con altre informazioni, uno strumen-
to particolarmente potente per determinare la probabile
origine dell’H2S all’interno della struttura. Il parametro
isotopico d34S è definito in base a:

(34S/32S)campioned34S ��1112411144�1��1.000
(34S/32S)standard

dove d34S assume il valore zero in corrispondenza allo
standard, che è la troilite rinvenuta nel meteorite del Dia-
blo Canyon. Infatti, laddove si sia verificato un proces-
so di TSR, il valore di d34S per l’H2S dovrebbe essere
molto simile a quello della fonte di anidrite, e può esse-
re effettivamente utilizzato per identificare tale fonte. In
molti casi, i dati isotopici dello zolfo sono stati usati,
insieme ad altre informazioni geologiche, per inferire la
temperatura minima per l’avvio del processo di TSR nel
sistema petrolifero (Manzano et al., 1997). Mentre il
parametro d34S dei composti solforosi organici in un olio
non soggetto a processi di TSR avrà lo stesso valore di

quello della roccia madre, lo zolfo incorporato chimi-
camente nel petrolio in seguito a un processo di TSR ten-
derà allo stesso valore di d34S dell’H2S. Il processo di
generazione di H2S mediante riduzione biologica del sol-
fato (BSR) è caratterizzato invece da un grande frazio-
namento isotopico tra solfato e solfuro.

3.3.3 Abbattimento di H2S in
impianti di piccola capacità

La desolforazione degli idrocarburi per rimuovere l’H2S
in eccesso rispetto alle specifiche richieste è uno dei pas-
saggi più costosi del trattamento di correnti gassose acide.
Essendo un gas molto tossico, l’H2S, oltre a dover esse-
re eliminato dalla corrente di idrocarburi con efficienze
vicine al 100%, deve anche essere trasformato con ulte-
riori costi in una specie meno pericolosa, solitamente in
zolfo elementare (Gas […], 1994). Nei grandi impianti
di trattamento, che rimuovono decine di tonnellate di H2S
al giorno o più, si utilizzano di norma i processi Claus.
Per capacità più basse, il processo Claus non risulta eco-
nomicamente conveniente e la trasformazione dell’H2S
è attuata con altri sistemi di conversione, di solito meno
efficaci. In questi casi le opzioni tecnologiche adottabi-
li sono sostanzialmente di due tipi: gli assorbenti non
rigenerati e i processi redox (Kensell e Leppin, 1996;
Quinlan, 1996). Uno dei parametri guida più efficaci per
la selezione del processo migliore è la capacità dell’im-
pianto in termini di zolfo rimosso. La fig. 2 illustra una
stima del costo di trattamento di una corrente di gas natu-
rale al variare della capacità dell’impianto. Oltre a mostra-
re il rapido aumento del costo di trattamento del gas all’au-
mentare del contenuto di H2S, la figura mette in eviden-
za la necessità di adottare tecnologie di desolforazione
diverse in dipendenza dalla quantità di H2S da abbattere. 

Per rimuovere da poche decine fino a qualche centi-
naia di kg di H2S al giorno da correnti gassose acide di
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idrocarburi, si utilizzano in genere assorbenti chimici
non rigenerati (Foral e Al-Ubaidi, 1995). Il gas acido
viene posto in contatto con prodotti chimici solidi o liqui-
di con cui l’H2S reagisce producendo una corrente esau-
sta che deve essere smaltita. L’assorbente può costituire
il riempimento di una colonna di assorbimento come nel
caso dei processi Sulfatreat e Iron Sponge oppure, se si
usano reattivi liquidi, si può utilizzare una colonna di
lavaggio o iniettare il reattivo, generalmente una triazi-
na o meno comunemente una ammina, direttamente nel
flusso di gas acido in condotta. L’iniezione in condotta
richiede apparecchiature piccole e semplici (un mesco-
latore liquido/gas all’ingresso e un separatore all’uscita
della condotta) ma, per il costo dei prodotti chimici, non
è praticabile per capacità più elevate di poche decine di
kg di zolfo al giorno. In generale, l’uso di assorbenti soli-
di o liquidi non rigenerati consente di raggiungere le spe-
cifiche di qualità richieste per il gas con bassi costi d’in-
vestimento. I costi operativi sono però elevati, fino a
superare i 15 euro per kg di zolfo prodotto. Questi costi
sono giudicati accettabili se la quantità di zolfo da eli-
minare è piccola, ma diventano insostenibili per rimuo-
vere dalle correnti gassose tonnellate di zolfo al giorno. 

Reattivi rigenerabili sono stati sviluppati fin dagli
anni Quaranta del 20° secolo, ma è a partire dagli anni
Settanta che un gran numero di processi di desolfora-
zione basati su reattivi rigenerabili è stato reso disponi-
bile per l’industria petrolifera. La maggior parte di que-
sti processi si basa su reazioni di ossidoriduzione rever-
sibili operate in fase liquida; per questo motivo sono
chiamati collettivamente ‘processi redox in fase liqui-
da’. I processi redox (Connock, 1996) sono applicabili
a capacità produttive nell’intervallo compreso tra le poche
centinaia di kg di zolfo al giorno fino al limite di con-
venienza dei processi ammine/Claus pari a qualche deci-
na di tonnellate di zolfo al giorno. 

La fig. 3 mostra lo schema tipico di un processo redox.
Nello stadio di assorbimento il gas acido entra in contatto
con la soluzione assorbente; l’H2S reagisce chimicamente

con la soluzione e dal reattore esce il gas addolcito. Nella
maggior parte dei casi la soluzione contiene un reattivo
che ossida l’H2S a zolfo, in altri l’ossidazione avviene
in uno stadio successivo. Dopo l’ossidazione dell’H2S
assorbito, la soluzione circolante, parzialmente esausta,
è inviata allo stadio di rigenerazione, dove il ripristino
delle capacità ossidanti viene operato con aria attraver-
so reazioni ossidative generalmente catalizzate. In uno
stadio di separazione, inserito a seconda dei casi prima
o dopo la rigenerazione, lo zolfo prodotto viene recupe-
rato in forma di sospensione concentrata. Dopo il rein-
tegro della soluzione circolante per ripristinare compo-
sizione e volume, questa ritorna al reattore di assorbi-
mento per un nuovo ciclo.

Uno dei primi processi redox a essere sviluppato è
stato il processo Stretford (Keene, 1989), basato sul-
l’assorbimento dell’H2S in una soluzione alcalina e
successiva ossidazione a zolfo con la coppia redox
(VO2

�)/(V4O2
2�). Il processo Stretford ha per molti anni

coperto una significativa frazione del mercato della
desolforazione redox. La presenza di vanadio nella solu-
zione redox ha portato poi, per motivi ambientali e di
sicurezza, ad abbandonare tale processo nella costru-
zione di nuovi impianti, in favore di processi più sicu-
ri e ambientalmente più accettabili, basati per esempio
sulla coppia redox Fe2�/Fe3�. I processi redox in fase
liquida che utilizzano soluzioni di sali di ferro sono
risultati largamente prevalenti nell’intervallo di capa-
cità di desolforazione compreso tra 0,5 e 20 t/d di zolfo.
Centinaia di impianti sono stati costruiti con tecnolo-
gia LO-CAT (Merichem GTP, ARI, Wheelabrator, US
Filter e altri) e Sulferox (Dow Chemical; Mamrosh e
Allen, 1994; Nalg, 1995). 

Nonostante il successo commerciale di questi impian-
ti, i processi di desolforazione redox continuano a esse-
re connotati da alti costi e diversi problemi operativi. Alti
costi di investimento sono richiesti dai materiali neces-
sari per resistere all’aggressività chimica delle soluzio-
ni ossidanti, pertanto spesso i reattori devono essere
costruiti in acciaio inox. Le spese operative sono eleva-
te soprattutto per i costi dei prodotti chimici, che contri-
buiscono al costo di desolforazione per varie centinaia
di euro, e in alcuni casi per più di mille euro, per ogni
tonnellata di zolfo prodotto. L’esercizio di questi impian-
ti, inoltre, presenta limiti operativi non trascurabili: dalla
tendenza a formare schiume stabili e a depositare zolfo
nei condotti ostruendoli, fino a produrre zolfo fuori spe-
cifica commerciale, obbligandone la dismissione in disca-
rica. Questi limiti divengono ancora più severi nelle appli-
cazioni ad alta pressione o nelle installazioni in mare. 

La risposta ai problemi dei processi redox commer-
ciali è stata lo sviluppo di nuovi processi che mirano a
semplificare la chimica redox, a diminuire i costi opera-
tivi e a rendere meno problematica la gestione degli im-
pianti (Quinlan et al., 1997). Alcuni dei nuovi processi
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adottano solventi organici per evitare i problemi asso-
ciati alla presenza di zolfo disperso in correnti acquose.
Esempi di questa tipologia sono i processi Crystasulf,
di Radian International, e Hysulf, sviluppato da Marathon
Oil. In altri processi, come Thiopaq, sviluppato origi-
nariamente da Paques e poi in collaborazione con Shell
Global Solution, si usa una soluzione acquosa basica per
addolcire il gas acido. In tal modo nel reattore di assor-
bimento non si ha generazione di zolfo elementare, che
si forma nella fase di rigenerazione con minori proble-
mi operativi, in particolare per le applicazioni in pres-
sione. Il processo Thiopaq appartiene alla tipologia di
processi redox che utilizzano reattori biologici (Anders
e Webb, 1995). Negli impianti Thiopaq la rigenerazio-
ne della soluzione assorbente avviene in un bioreattore
dove il solfuro, derivato dall’assorbimento dell’H2S nella
soluzione basica, viene ossidato da microrganismi aero-
bi a zolfo e in parte a solfato; in questo modo viene
rigenerata l’alcalinità usata per l’assorbimento, che altri-
menti renderebbe il processo economicamente non soste-
nibile. L’utilizzo di un reattore biologico per la rige-
nerazione della soluzione di assorbimento è anche alla
base del processo Desulfeen, sviluppato da EniTecno-
logie (Gianna et al., 2004). Nel processo Desulfeen,
basato sulla coppia redox Fe2�/Fe3�, la soluzione cir-
colante resa acida per acido solforico è rigenerata in
un bioreattore in cui sono presenti batteri Thiobacillus
ferrooxidans. Questa scelta, consentita dall’uso di ceppi
di Thiobacillus ferrooxidans capaci di riossidare il ferro
a pH acidi, comporta una serie di vantaggi operativi ed
economici: minori schiume, migliore separabilità dello
zolfo, basso costo dei prodotti chimici, migliore qualità
dello zolfo prodotto. 

In alternativa ai processi redox in fase liquida, alcuni
fornitori stanno sviluppando tecnologie basate su processi
termici adattati alle piccole capacità, che si avvalgono
delle più veloci cinetiche di ossidazione dell’H2S otteni-
bili a temperature relativamente elevate. Un esempio di
questa tipologia è il processo di ossidazione diretta pro-
posto da Sulfatreat, in cui l’addolcimento del gas acido
si ottiene ossidando l’H2S con aria, mescolata al gas in
quantità stechiometrica, in un reattore catalitico. Le per-
centuali di rimozione dell’H2S (intorno al 90%) sono ben
lontane da quelle ottenibili con gli assorbenti non rigene-
rabili o con i processi redox in fase liquida, molti dei quali
consentono di desolforare le correnti acide di idrocarbu-
ri fino a concentrazioni di H2S inferiori a 1 ppm vol. I
vantaggi sono tuttavia rilevanti: la mancanza di soluzio-
ni circolanti, la durata pluriennale del catalizzatore e la
produzione di zolfo liquido di elevata purezza.

Molte delle nuove tecnologie di desolforazione per
basse capacità sono state sviluppate fino alla scala pilo-
ta/dimostrativa e in alcuni casi sono state applicate a
impianti industriali. Tuttavia, nonostante la disponibilità
di numerosi nuovi processi (quelli citati sono solo una

parte di quelli apparsi nella letteratura specializzata),
l’offerta commerciale continua a essere dominata dai
processi tradizionali. Questo quadro potrebbe cambiare
nel prossimo futuro: sotto la spinta delle normative
ambientali sulle emissioni di zolfo, una crescente fra-
zione delle correnti acide di idrocarburi dell’industria
petrolifera è destinata a essere desolforata creando un
aumento consistente della richiesta di capacità di desolfo-
razione nell’intervallo adatto ai processi redox. È pre-
vedibile che in un mercato attento ai costi, come quello
del trattamento del gas, l’aumento della domanda possa
creare spazio per far emergere i processi più innovativi. 

3.3.4 Trattamento di grandi 
volumi di gas 
ad alto contenuto di zolfo 

Le correnti petrolifere acide e il trattamento di grandi
volumi di H2S rappresentano un problema non indiffe-
rente per gli operatori dell’industria petrolifera, a causa
degli alti costi iniziali e operativi richiesti dalle tecnolo-
gie attualmente in uso e della necessità di gestire le enor-
mi quantità di zolfo elementare che vengono prodotte,
soprattutto nelle località più distanti. In Canada, nel
Medio Oriente e nell’Asia centrale sono in attività impian-
ti in grado di processare correnti di gas acido con un con-
tenuto di H2S che può arrivare al 30% e con capacità di
trattamento pari a diverse migliaia di tonnellate di H2S
al giorno.

Addolcimento del gas acido

Le specifiche di condotta per il gas naturale preve-
dono in genere un livello massimo di H2S di 5 ppm. La
depurazione, o ‘addolcimento’, di un gas naturale ad alto
contenuto di zolfo è effettuata mediante processi di rimo-
zione selettiva dell’H2S dal gas naturale, con un elevato
recupero degli idrocarburi. Il gas acido così rimosso, che
può contenere anche quantità significative di CO2, COS,
CS2 e mercaptani, è inviato a un’unità di recupero dello
zolfo (per esempio, a un impianto Claus) o, come acca-
de sempre più spesso, alla reiniezione (v. par. 3.3.5).

I principali processi utilizzati per l’addolcimento del
gas naturale sono basati sull’assorbimento selettivo con
solventi, benché alcuni processi di depurazione intensi-
va facciano uso della tecnica dell’adsorbimento su setac-
ci molecolari. Di seguito sono descritte le principali carat-
teristiche dei processi attualmente in uso (per un loro
esame più dettagliato, v., cap. 3.2). Questi e altri proces-
si sono oggetto di numerose ricerche, condotte dalle
industrie del settore con l’obiettivo di ridurre i costi di
produzione delle risorse petrolifere ad altissimo conte-
nuto di zolfo (10-30% in moli di H2S e oltre). Come già
accennato (v. par. 3.3.1), la maggior parte degli sforzi è
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concentrata attualmente sui procedimenti di addolci-
mento parziale delle correnti di gas naturale con alto con-
tenuto di H2S a monte dell’impianto di addolcimento
finale, con iniezione nel reservoir, o in un’altra struttu-
ra geologica profonda, del gas acido separato, in luogo
del suo trattamento in un’unità Claus.

Processi di addolcimento consolidati 

Processi di assorbimento
La selettività dei processi di addolcimento del gas

naturale acido può dipendere da un’affinità chimica o da
un’affinità fisica. I solventi chimici reagiscono con i com-
ponenti del gas acido formando complessi chimici dota-
ti di legami piuttosto deboli. È sufficiente riscaldare que-
sti complessi a bassa pressione per ottenere la loro dis-
sociazione e il conseguente rilascio del gas acido dal
solvente. I solventi fisici assorbono i gas acidi per disso-
luzione. È possibile ottenere il rilascio dei gas acidi assor-
biti dal solvente tramite riduzione della pressione, strip-
ping termico o una combinazione dei due. Ultimamente
sono state sviluppate delle miscele di solventi fisici e chi-
mici che uniscono in parte i vantaggi di entrambi; tali
miscele sono anche molto spesso rigenerate mediante
stripping termico. In tutti i casi, il solvente rigenerato è
riciclato all’unità di assorbimento, mentre la corrente di
gas acido è inviata all’unità di recupero dello zolfo (SRU).
La scelta del solvente è basata sulla composizione del gas,
sulle specifiche del gas dolce in vigore, sulle caratteri-
stiche della SRU, ecc. Per un elenco delle principali fami-
glie di solventi e delle miscele attualmente in uso nei pro-
cessi di addolcimento del gas naturale, v. cap. 3.2.

Tra i solventi chimici, quelli più utilizzati per la rimo-
zione dei gas acidi dalle correnti di gas naturale sono le
alcanolammine (chiamate più comunemente solventi
amminici), impiegate sotto forma di soluzioni acquose.
I processi con solventi chimici sono particolarmente indi-
cati quando le pressioni parziali del gas acido sono basse
e/o si vogliono ottenere bassi livelli di gas acido nel gas
residuo. Inoltre, a causa della scarsa solubilità degli idro-
carburi nella soluzione acquosa, questi processi risulta-
no particolarmente efficaci per il trattamento di gas ric-
chi di idrocarburi pesanti. Alcune alcanolammine pos-
sono essere utilizzate per rimuovere in modo selettivo
l’H2S in presenza di CO2.

Di seguito sono descritti i principali processi chimici
coinvolti nella cattura dell’H2S da parte delle ammine:

[1] 2RR�R�N�H2S��
��(RR�R�NH)2S

[2] (RR�R�NH)2S �H2S��
��2RR�R�NH� HS�

dove R indica un gruppo alcanolo e R� e R� possono
essere gruppi alchilici o alcanoli, idrogeno o una misce-
la di entrambi, a seconda che si tratti di un’ammina pri-
maria, secondaria o terziaria. Le alcanolammine reagi-
scono anche con il biossido di carbonio in due modi:

• formazione di carbonato e di bicarbonato

[3] 2RR�R�N � CO2�H2O��
��(RR�R�NH)2CO3

[4] (RR�R�NH)2CO3�CO2�
�H2O��

��2RR�R�NH�CO3H�

• formazione di carbammato

[5] 2R�R�NH �CO2�
�

��R�R�NCOO�R�R�NH2
�

Le reazioni [1] e [2] sono rapide, mentre la [3] e la
[4] sono lente.

La struttura chimica dell’ammina influisce notevol-
mente sulla sua reattività verso l’H2S e il CO2 e può esse-
re usata per accrescere la selettività verso l’H2S. Le ammi-
ne stericamente impedite hanno maggiore basicità e rea-
giscono più rapidamente con l’H2S, ma hanno una minore
tendenza a formare carbammato (la formazione di car-
bammato è totalmente esclusa nel caso delle ammine ter-
ziarie). I vantaggi di una rimozione selettiva dell’H2S
comprendono la necessità di operare con velocità di flus-
so della soluzione più basse, concentrazioni più elevate
di H2S nel gas acido separato e minori dimensioni delle
unità di rigenerazione dell’ammina. In molte applica-
zioni industriali, l’obiettivo del trattamento è la rimo-
zione del solo H2S dalla corrente gassosa, quando per
esempio il rapporto H2S/CO2 è particolarmente basso
(come negli impianti Claus di trattamento del gas di coda)
e nel gas naturale con un contenuto di CO2 pari o infe-
riore a quello richiesto dalle specifiche del gas com-
merciabile. 

Il processo fondamentale del lavaggio con ammina
consiste nel porre a contatto il gas (ad alta pressione)
con il solvente in controcorrente, in una colonna di assor-
bimento a piatti o a riempimento (fig. 4). Una percen-
tuale significativa degli idrocarburi coassorbiti è recu-
perata riducendo la pressione dell’ammina ricca in un
recipiente di flash. Infine, il solvente chimico è rigene-
rato, dopo scambio termico e filtrazione, in una colon-
na di distillazione operante alla pressione di circa 1 bar. 

I processi che utilizzano solventi fisici sono basati
sull’assorbimento fisico dei gas acidi e utilizzano uno
schema di processo simile a quello dei solventi ammini-
ci (v. ancora fig. 4), con l’aggiunta di una serie di unità
di flash tra la colonna di assorbimento e quella di rige-
nerazione. I processi con solventi fisici sono particolar-
mente indicati quando la pressione parziale del gas acido
nella carica è alta (superiore a circa 345 kPa), il conte-
nuto di idrocarburi pesanti è basso e si desidera una rimo-
zione selettiva dell’H2S. Per raggiungere le specifiche di
condotta per l’H2S sono necessari in genere alcuni trat-
tamenti supplementari o una miscelazione. L’interesse
verso questi processi deriva dai bassi costi energetici della
rigenerazione, effettuata per distillazione istantanea in
diversi stadi a bassa pressione, o per stripping con gas
inerte a bassa temperatura, o per riscaldamento e strip-
ping con vapor d’acqua o con vapori di solvente.
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In genere i solventi fisici permettono la rimozione di
COS, CS2 e mercaptani, oltre che dell’H2S, effettuando
simultaneamente, in alcuni casi, una disidratazione del
gas. Lo stadio di assorbimento si svolge a temperatura
ambiente, o inferiore, per aumentare la solubilità dei gas
acidi. I solventi utilizzati sono relativamente non corro-
sivi e permettono l’impiego di acciaio al carbonio negli
impianti. Tuttavia, i solventi fisici assorbono dalla cor-
rente gassosa anche idrocarburi pesanti, il che determi-
na un elevato contenuto di idrocarburi nella corrente di
gas acido, come anche l’eventualità di considerevoli per-
dite di idrocarburi. Per i principali processi di assorbi-
mento fisico, v. cap. 3.2.

Uno dei più recenti sviluppi nella tecnologia di addol-
cimento del gas naturale è costituito dai solventi ibridi, che
utilizzano una miscela di solventi chimici e fisici allo scopo
di sfruttare le caratteristiche più favorevoli di entrambi (per
esempio, la selettività per il CO2 o i mercaptani) e posso-
no essere adattati alle esigenze specifiche delle diverse
applicazioni. Per esempio, le miscele di solfolano e diiso-
propanolammina (DIPA) o metildietanolammina (MDEA)
utilizzano il solvente fisico solfolano in un mezzo acquo-
so e permettono la rimozione di H2S, CO2, COS, CS2, mer-
captani e polisolfuri. Si usa la DIPA quando si desidera
una rimozione completa di H2S, CO2, e COS, mentre la
MDEA è indicata per la rimozione selettiva di H2S in pre-
senza di CO2, con rimozione parziale di COS. I principa-
li vantaggi sono rappresentati dai bassi consumi energeti-
ci, dagli elevati carichi di gas acido e dalla bassa corrosi-
vità del solvente. Gli svantaggi sono quelli tipici dei solventi
fisici e chimici: assorbimento di idrocarburi pesanti nella
corrente di gas naturale e necessità di rigenerazione del
solvente chimico per le correnti gassose contenenti CO2.

Processi di adsorbimento
I processi di adsorbimento con setacci molecolari 13X

e 5A sono utilizzati in un’ampia varietà di applicazioni

che richiedono gas estremamente puro. Questa tecnolo-
gia fornisce una rimozione simultanea dell’acqua e dei
gas acidi, fino a livelli molto bassi di acqua (0,1 ppm
vol). I setacci molecolari a pori larghi come il 13X effet-
tuano anche la separazione dei mercaptani. In presenza
di CO2, tuttavia, i setacci molecolari 13X tendono a cata-
lizzare la formazione di COS attraverso la reazione tra
H2S e CO2. Attualmente sono attive unità commerciali
con capacità fino a 6�106 Sm3/d (m3 standard al giorno).
Tali unità possono essere dotate di due o tre letti di adsor-
bimento e di unità di rigenerazione termica dei setacci
molecolari. La presenza di tracce di glicole, di prodotti
di degradazione del glicole o di olio può causare l’av-
velenamento del setaccio molecolare.

Processi di addolcimento parziali
L’attuale tendenza dell’industria alla reiniezione dei

gas acidi, quale mezzo per ridurre il volume di zolfo ele-
mentare prodotto nelle operazioni petrolifere, ha impor-
tanti implicazioni nei processi di addolcimento del petro-
lio. Qualora vengano trattati volumi limitati di H2S, può
risultare conveniente usare i processi di addolcimento
tradizionali, per ottenere un gas trattato che rispetti le
specifiche di condotta e un gas separato da reiniettare
nel sottosuolo. Nel caso di operazioni di dimensioni molto
ampie, si sta esplorando invece la possibilità di svilup-
pare processi di addolcimento parziale, da effettuarsi a
monte di un’unità terminale di addolcimento di tipo tra-
dizionale (fig. 5). L’idea alla base di queste ricerche è
che sia possibile sviluppare processi di addolcimento
parziale in grado di rimuovere una parte consistente
(50-95%) dell’H2S a un costo unitario molto più basso
di quello dei processi tradizionali.

Questa tecnologia potrebbe essere la chiave per ren-
dere economicamente conveniente lo sviluppo di risorse
di gas ad alto contenuto di zolfo in Medio Oriente e in
Asia centrale, che altrimenti avrebbero costi di trattamento
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molto vicini al valore commerciale del gas naturale
addolcito. Per illustrare questo punto, nella tab. 2 è ripor-
tata una stima dei costi totali di un processo di addolci-
mento del gas naturale (ca. 7 milioni m3/d) contenente
il 19% in moli di H2S, ipotizzando l’uso della tecnolo-
gia tradizionale (addolcimento con ammine, processo
Claus, pulizia del gas di coda e stoccaggio dello zolfo)

e un’ubicazione remota. Il costo di trattamento, ca. 0,80
dollari/MBtu di gas trattato, equivale o è superiore al
valore di mercato dello stesso gas naturale per molte
località remote. Quindi si può dire che oggi il limite di
sostenibilità economica dello sfruttamento di un giaci-
mento di gas naturale acido situato in una località remo-
ta coincide approssimativamente con un contenuto di
H2S del 15% o meno. Una conclusione analoga viene
raggiunta da Lallemand e Minkkinen (2002): benché sia
molto difficile prevedere il futuro valore di mercato del
gas dei giacimenti remoti, questa analisi evidenzia fino
a che punto il costo dei processi tradizionali di addolci-
mento del gas sia di ostacolo allo sviluppo di queste risor-
se e l’importanza economica che potrebbe assumere la
scoperta di una soluzione del problema.

I processi di addolcimento parziali consentono anche
di aumentare la quantità totale di gas naturale trattato in
un impianto di addolcimento già esistente, senza biso-
gno di aumentarne la capacità di recupero dello zolfo. Il
primo esempio di un’unità di addolcimento parziale di
grandi dimensioni, basata sul processo Morphysorb e
ubicata presso l’impianto di Kwoen, nella Columbia Bri-
tannica nord-orientale, in Canada, è stato costruito esat-
tamente a questo scopo (Palla et al., 2004a, 2004b). L’u-
nità si serve di un solvente fisico, composto da una misce-
la di N-formilmorfolina e N-acetilmorfolina, caratterizzato
da un’alta selettività per l’H2S rispetto al CO2 e minori
perdite di idrocarburi nel gas acido in confronto ad altri
solventi fisici; dotato inoltre di una buona stabilità chi-
mica e termica, questo solvente è compatibile con l’am-
biente. L’impianto gas di Kwoen è entrato in attività nel
2002 ed è stato progettato per effettuare la rimozione par-
ziale dell’H2S e lo smaltimento di oltre 875 t/d di zolfo
mediante iniezione nel sottosuolo del gas acido separa-
to e liquefatto in un reservoir a gas esaurito. L’unità ridu-
ce il contenuto di H2S del gas naturale dal 13,5 al 5,3%
in moli, permettendo all’impianto centralizzato di raccol-
ta e depurazione del gas di sfruttare totalmente la propria
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tab. 2. Costi per unità di gas
trattato con tecnologia tradizionale (addolcimento
con ammine, Claus, TGU, stoccaggio dello zolfo)

per un gas associato con un contenuto di H2S del 19%

dollari/MBtu
dollari/t
di zolfo

Materiali 0,001 0,118

Impianti 0,19 24,82

Stoccaggio dello zolfo 0,06 8,00

Totale, 
costo variabile lordo

0,25 32,93

Coprodotti a credito
(vapore)

0,11 14,40

Totale,
costo variabile netto

0,14 18,53

Costi fissi 0,10 12,59

Totale, costi in contanti 0,24 31,12

Ammortamento (10%/a) 0,22 29,35

Costi di produzione 0,46 60,47

Utili (15%/a) 0,34 44,03

Costo di produzione
remunerato

0,80 104,50



capacità produttiva, mantenendo inalterata la propria ca-
pacità di recupero dello zolfo. Nella tab. 3 sono riporta-
te le proprietà e le composizioni delle correnti gassose in
entrata e in uscita dall’impianto di Kwoen. Il processo,
illustrato nella fig. 5, è stato realizzato con una serie di
semplici stadi di rigenerazione flash al posto di una colon-
na di rigenerazione, in modo da ridurre al minimo i con-
sumi energetici e i costi di investimento. Il gas viene assor-
bito da una soluzione Morphysorb in due colonne a riem-
pimento in parallelo. Le unità finali di flash del gas acido
operano rispettivamente a 0,45 MPa e a 0,18 MPa. Il gas
acido in uscita dalle unità finali di flash è compresso a
una pressione finale di scarico di 7,6 MPa. Il compres-
sore postrefrigeratore liquefà il gas acido prima della sua
immissione in una condotta da 6 pollici (15,24 cm) che
lo trasporta per 14 km fino al pozzo di iniezione.

Sempre in questo campo, sono allo studio numerosi
processi fisici innovativi che potrebbero servire da base
per la separazione parziale dell’H2S da correnti di gas
naturale ad alto contenuto di zolfo (tab. 4). Le caratteri-
stiche generali che dovrebbe possedere un simile siste-
ma, in cui il gas acido è destinato alla reiniezione, pos-
sono essere così individuate: il gas acido prodotto dal
processo di rimozione parziale dovrebbe avere una pres-
sione elevata ed essere possibilmente freddo e secco, per
ridurre i costi della compressione alla pressione di for-
mazione; inoltre, il fabbisogno energetico del processo
di rigenerazione del gas dovrebbe essere ridotto al mini-
mo, dato che in questo scenario verrebbe a mancare il

surplus di energia termica prodotto dall’unità Claus. D’al-
tra parte, in confronto con un progetto di sviluppo com-
merciale di un giacimento di gas, un processo di addol-
cimento parziale potrebbe essere meno vincolato dal-
l’efficienza di recupero del metano. Questo accade nelle
località remote (per esempio, Tengiz, Kashagan), dove
una parte del gas acido che accompagna la produzione
di olio è destinata alla reiniezione.

Processo Sprex
Uno schema di rimozione parziale dell’H2S è stato

proposto dall’Institut Français du Pétrole (IFP) e da Total

247VOLUME III / NUOVI SVILUPPI: ENERGIA, TRASPORTI, SOSTENIBILITÀ

GESTIONE DI OLIO E GAS AD ALTO CONTENUTO DI ZOLFO

tab. 3. Addolcimento parziale del gas all’impianto di Kwoen

Vapore Carica di gas acido Gas acido depurato Gas acido

Flusso (106 Sm3/d) 8,49 7,53 0,96

Pressione (MPa) 7,45 7,38 6,97*

Temperatura (°C) 17 13 49

Composizione (% in moli)

CO2 8,60 7,21 19,60

H2S 13,54 5,33 78,71

CH4 77,26 86,81 1,47

C2H6 0,21 0,23 0,09

C3H8 0,02 0,02 0,02

COS 0,02 0,02 0,05

CH3SH 0,01 0,00 0,04

N2 0,34 0,38 0,00

H2O 0,01 0,00 0,04

* Dopo la compressione

tab. 4. Processi proposti per l’addolcimento parziale
del gas acido

Processo Basi fisiche

Sprex Distillazione criogenica dell’H2S 

Separazione
con membrane

Uso di membrane selettive per la
separazione dell’H2S

Assorbimento
con idrocarburi

Assorbimento dell’H2S con solvente
fisico

Morphysorb
Assorbimento dell’H2S con solvente
fisico

Separazione 
con idrati

Formazione selettiva di idrati di H2S 
e loro separazione dal gas naturale



(Lallemand e Minkkinen, 2002). Il processo completo
include uno stadio di rimozione parziale dell’H2S a monte
di un’unità di trattamento con solvente chimico (per la
precisione, MDEA attivata) ed è stato progettato per ope-
rare congiuntamente a uno stadio di reiniezione del gas
acido in un reservoir ricettore. La rimozione parziale
dell’H2S dal metano avviene in un contattore Sprex me-
diante distillazione, a bassa temperatura e alta pressione
(ca. 100 bar). Il processo non rimuove i mercaptani e, a
causa del verificarsi di perdite significative di idrocarburi
ad alto peso molecolare con la corrente di H2S, le sue ap-
plicazioni più interessanti riguardano il trattamento dei gas
naturali poveri (C3��1,0%). Uno dei principali vantaggi
di questo processo è che la corrente carica di H2S in usci-
ta dallo stadio di separazione parziale si presenta in forma
liquida, riducendo i costi di compressione per lo stadio di
reiniezione. Tutta l’acqua contenuta nel gas alimentato è
disciolta in questa corrente liquida, che contiene anche
una parte degli idrocarburi in entrata. La fig. 6 presenta
un diagramma di flusso semplificato del processo Sprex.

Il gas secco in uscita dal contattore Sprex è raffred-
dato mediante scambi termici gas-gas e gas-condensato
e poi fatto passare attraverso un refrigeratore prima di
essere avviato all’unità di separazione a bassa tempera-
tura (LTS, Low Temperature Separator) alla pressione
della condotta. Le percentuali di rimozione dell’H2S
dipendono in larga misura dalla composizione del flui-
do e dalla temperatura dell’unità di LTS. Quanto mag-
giore è il contenuto di gas acido del gas in entrata, tan-
to migliore sarà la prestazione dell’unità di estrazione
primaria. La tab. 5 riporta le prestazioni previste per
una corrente di gas naturale contenente il 34% in moli di
H2S con una temperatura operativa dell’unità di LTS di
�30 °C. Attualmente, sta per essere avviato il collaudo
di un impianto pilota nei pressi di Pau, in Francia. L’ana-
lisi economica riportata nella tab. 6 dimostra come, nel

caso di correnti ad alto contenuto di zolfo, il processo
Sprex consente una significativa riduzione del consumo
di energia e di investimenti (CAPEX, CAPital EXpen-
diture) rispetto ai processi di addolcimento tradizionali.

Assorbimento dell’H2S con idrocarburi di giacimento
È attualmente allo studio da parte di Eni un proces-

so di separazione parziale semplice e poco costoso, che
sfrutta alcune frazioni di idrocarburi disponibili in loco
(per esempio, virgin naphtha o greggio stabilizzato) per
effettuare la rimozione dell’H2S. Questa applicazione è
stata concepita per le operazioni di produzione di olio
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tab. 5. Prestazioni previste del processo Sprex
(Lallemand e Minkkinen, 2002)

Composizione del gas acido
(pressione, 70 bar)

Vol %

H2S 35,0

CO2 7,5

Metano 56,5

Etano 0,6

Propano e idrocarburi più pesanti 0,4

Acqua Satura

Specifiche del gas trattato

Contenuto di H2S (ppm vol) 4

Contenuto di CO2 (ppm vol) 2

Gas di scarto

Pressione di reiniezione (bar) 150 



ubicate in località remote, con grandi volumi di gas asso-
ciato, dove gli idrocarburi leggeri hanno un valore di
mercato molto scarso. 

Gli studi di simulazione effettuati indicano la possi-
bilità di raggiungere percentuali di recupero del metano
fino al 95% da un gas naturale con un contenuto di H2S
del 14% e di CO2 del 4% e un contenuto di H2S nel gas
prodotto dello 0,4% in moli. La stabilità chimica del sol-
vente idrocarburico offre la possibilità di effettuare il desor-
bimento ad alta temperatura, con produzione di una cor-
rente di gas carico di H2S ad alta pressione (10-15 bar),
riducendo il rapporto di compressione richiesto dal pro-
cesso di reiniezione del gas acido. Dovrebbe essere pos-
sibile migliorare il recupero del metano, anche se a costo
di un aumento della complessità dello schema di tratta-
mento (per esempio, inserendo uno stadio di desorbi-
mento intermedio e un riciclo parziale di gas alla colonna

di assorbimento). Nel suo complesso, il processo è simi-
le a quelli con altri solventi fisici. Per collaudare questo
processo è stato attivato all’inizio del 2005 un impianto
pilota nei pressi di Milazzo, in Italia.

La perdita di idrocarburi pesanti con la corrente di
H2S suggerisce l’uso del processo nelle ubicazioni remo-
te, dove questi prodotti hanno uno scarso valore di mer-
cato. Un confronto fra le stime dei costi CAPEX e OPEX
(OPerating EXpenditure, spese di gestione) di un impian-
to tradizionale (per esempio, ammine, Claus, TGU) e di
quelli dello stesso processo con aggiunta di uno stadio di
separazione parziale a monte (con iniezione nel reservoir
del gas acido separato) dimostra le notevoli potenzialità
economiche di questo progetto. La composizione del gas
trattato è la stessa riportata nella tab. 3, mentre per effet-
tuare la stima dei costi è stata scelta un’ubicazione remo-
ta dal punto di vista geografico e logistico. 

Separazione dell’H2S mediante formazione di idrati
È stata avanzata anche la proposta di usare come base

del processo di addolcimento parziale del gas acido un’al-
tra proprietà fisica dell’H2S e del gas naturale, ossia la
diversa tendenza a formare idrati clatrati. Infatti, la for-
mazione di idrati con H2S è molto favorita termodinami-
camente rispetto al metano (il CO2 si colloca a metà stra-
da): la pressione a cui ha inizio la formazione di idrati di
H2S a 10 °C è di appena 3 bar, mentre alla stessa tempe-
ratura il metano comincia a formare idrati solo oltre 70
bar. In un sistema a più componenti, le concentrazioni gas-
sose nelle fasi solida e gassosa tendono ad arricchirsi o a
ridursi nei componenti presenti nella miscela originale.

Uno studio termodinamico dimostra che la variabi-
le più importante per la resa del processo di addolci-
mento (definita come il rapporto tra Py e Qz, dove Q
è la quantità molare della carica gassosa, P la quanti-
tà molare del gas all’equilibrio, z la concentrazione
molare di CH4 nella carica gassosa e y la concentra-
zione molare di CH4 nel gas all’equilibrio) è la quan-
tità di acqua. Nella tab. 7 sono riportate le composizioni
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tab. 6. Confronto economico tra il processo Sprex
e il processo di addolcimento con MDEA

per un gas naturale con contenuto di H2S del 35%
(Lallemand e Minkkinen, 2002)

CAPEX
(base 100 per trattamento

tradizionale)

Senza
Sprex

Con
Sprex

Unità Sprex 0 23

Compressione MDEA e gas
acido � impianti

100 57

Totale delle unità di processo 100 80

Consumo energetico (MW)

Elettricità
(motori, pompe e compressori)

52 29

Energia termica
(vapore a bassa pressione)

46 34

tab. 7. Resa del processo di addolcimento con idrati per una miscela binaria con un rapporto H2S/CH4

del (15/85) % in moli

Resa (% in moli)

10 MPa, 10 °C 4 MPa, 4 °C 4 MPa, 1 °C

Acqua
(% peso)

Metano
recuperato

H2S (%)
nel gas trattato

Metano
recuperato

H2S (%)
nel gas trattato

Metano
recuperato

H2S (%)
nel gas trattato

10 99,29 13,91 99,49 13,74 99,51 13,72

50 90,12 6,85 91,50 5,81 91,54 5,63

70 67,36 2,90 69,26 2,15 69,05 2,00

85 1,29 1,00 5,24 0,72 4,59 0,68



all’equilibrio previste per una corrente di gas acido umido
in funzione di T, P e del contenuto di acqua. 

La fig. 7 presenta uno schema di flusso semplificato
di un processo di addolcimento del gas mediante for-
mazione di idrati. Il processo comprende i seguenti stadi:
a) pressurizzazione, se necessario, della miscela gasso-
sa di alimentazione con compressore adiabatico alla pres-
sione stabilita (più alta della pressione di formazione del-
l’idrato); b) raffreddamento preliminare della carica gas-
sosa pressurizzata a una data temperatura mediante
scambio termico con la corrente di gas naturale depura-
to dall’unità di formazione dell’idrato; c) raffreddamento
della carica gassosa alla temperatura stabilita (inferiore
alla temperatura di formazione dell’idrato) utilizzando
una corrente di soluzione di glicole etilenico; d ) forma-
zione di idrato in un’unità ad alta pressione mantenuta
a temperatura costante da una seconda corrente di solu-
zione di glicole etilenico; e) dissociazione dell’idrato in
un’unità di dissociazione per riscaldamento con una cor-
rente di acqua calda (acqua di mare o acqua prodotta) di
una corrente di gas ad alta concentrazione di H2S; f ) for-
nitura dell’acqua richiesta per la formazione dell’idrato
da una corrente di riciclo proveniente dall’unità di dis-
sociazione dell’idrato.

I potenziali benefici della separazione degli idrati
risiedono nella possibilità di trattare un gas associato con
un alto contenuto di H2S senza bisogno di specifici sol-
venti o substrati (catalizzatore solido, membrane, ecc.).
I soli elementi necessari sono acqua, pressione (20-50
bar) e sistemi di refrigerazione/riscaldamento (0-50 °C);
l’energia necessaria per sostenere il processo (cicli di
refrigerazione/riscaldamento) può essere ottenuta bru-
ciando una parte del gas naturale addolcito. La corren-
te di gas acido prodotta dovrebbe inoltre essere dotata di
pressione moderatamente alta, facilitando le operazioni
di reiniezione.

Permeazione dei gas: processi con membrane
Nei processi di separazione con membrane una misce-

la gassosa ad alta pressione è fatta passare attraverso un
sottile strato di materiale denso (la membrana), nel quale

avviene la dissoluzione di ciascun componente in fun-
zione della sua solubilità e pressione parziale. La diffu-
sione attraverso la membrana produce due correnti: il
permeato, arricchito dei gas più permeabili, e il ritenu-
to o prodotto, che è quella parte della carica che non ha
attraversato la membrana (fig. 8 A). 

Aumentando la pressione parziale del componente
che deve essere rimosso dalla carica gassosa (aumen-
tando la sua frazione molare o la pressione assoluta della
carica gassosa, o diminuendo la sua frazione molare o
la pressione assoluta nel versante permeato) si riduce
l’area della membrana necessaria per la separazione. Le
membrane per la separazione del gas acido attualmente
in commercio sono composte di acetato di cellulosa o di
polimeri poliimmidici. La geometria con avvolgimento
a spirale della membrana, che consiste in una pila di fogli
piatti di membrana alternati a strati di materiale poroso,
avvolti intorno a un tubo collettore perforato (fig. 8 B),
è quella preferita, in quanto consente di utilizzare le pres-
sioni parziali più alte. La carica gassosa fluisce in dire-
zione dell’asse, parallelamente al tubo centrale, mentre
la corrente di permeato fluisce radialmente verso il tubo.
La pressione operativa può arrivare a 130 bar, mentre le
temperature sono comprese fra 30 e 90 °C. I moduli di
membrana sono disposti in genere all’interno di reci-
pienti a pressione, contenenti da 1 a 8 moduli.

La permeazione del gas è sempre più diffusa tra gli
operatori upstream per rimuovere CO2 dal gas naturale:
la capacità attualmente disponibile è di 7�106 Sm3/d, ma
sono in fase di progettazione o di costruzione impianti
per una capacità di 14�106 Sm3/d. Non esistono invece
impianti commerciali per la rimozione dell’H2S, e l’e-
sperienza operativa è limitata a correnti gassose con un
basso contenuto di H2S. 

Nella separazione dell’H2S dal gas naturale per per-
meazione, effettuata con i materiali attualmente disponi-
bili, il residuo di H2S nel gas trattato è inversamente pro-
porzionale alla perdita di idrocarburi nel gas acido per-
meato. Questo ha impedito di fatto lo sviluppo commerciale
della separazione con membrane negli schemi tradizio-
nali di trattamento del gas. Nei processi di separazione
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parziale, tuttavia, questa relazione potrebbe avere un minor
peso, e molte industrie stanno valutando i possibili bene-
fici di questa tecnologia. Il processo di separazione con
membrane possiede in effetti alcuni importanti vantaggi
intrinseci: non danneggia l’ambiente, ha minori costi ener-
getici ed è più semplice da usare, dato che non richiede
parti mobili, tarature e solventi. Queste caratteristiche ren-
dono particolarmente interessante la prospettiva di una
sua applicazione nel caso di impianti ubicati in località
remote o inaccessibili. La natura modulare del processo
di separazione con membrane consentirebbe inoltre di
aumentare gradualmente la capacità degli impianti. 

Trattamento dell’H2S

Tutti i processi di trattamento dell’H2S attualmente
in uso consistono nella sua trasformazione in zolfo ele-
mentare. Le operazioni di recupero dello zolfo su vasta
scala (>20 t/d di S) ricevono l’H2S dall’impianto di addol-
cimento e lo convertono in zolfo elementare per mezzo
del processo Claus, che esegue complessivamente la
seguente trasformazione:

H2S �1/2O2�� H2O �S

Questa reazione viene portata a termine in tre o più
stadi separati, in un impianto di grandi dimensioni e com-
plessità.

In seguito al varo di norme più severe sulle emissio-
ni degli impianti petroliferi, sono stati sviluppati processi
in grado di catturare fino al 99,9% dello zolfo presente
nel gas naturale. I grandi impianti di trattamento dell’H2S
richiedono l’investimento di notevoli capitali e, insieme
alle unità per il trattamento dei gas di coda, indispensa-
bili per ripulire i gas di scarico fino al livello previsto dai
regolamenti, possono triplicare il costo di un’unità di
addolcimento del gas. Per questa ragione, si stanno cer-
cando di migliorare le prestazioni di questi processi, sia
sul piano economico sia su quello ambientale.

Di seguito vengono esaminati il processo Claus e le
sue principali varianti, che continuano a dominare il
campo del recupero dello zolfo, e i processi utilizzati per
ripulire i gas di coda (v. anche cap. 3.2); sono descritti
anche i processi alternativi e le principali modifiche al
processo Claus attualmente allo studio.

Processo Claus e sue modifiche
Il più noto e il più diffuso dei processi di trattamen-

to dei gas acidi è il processo Claus, che permette di con-
vertire l’H2S in zolfo elementare liquido. Gli impianti
Claus sono in grado di trattare correnti gassose conte-
nenti dal 15 all’80% in moli di H2S, fino a qualche unità
percentuale in moli di idrocarburi e, per il restante, CO2,
vapor d’acqua e tracce di composti come COS e CS2. 

Il processo Claus, inventato nel 1883, è composto da
due stadi: il primo prevede l’ossidazione di un terzo del-
l’H2S a SO2 in un forno e il secondo la reazione dell’
SO2 con l’H2S restante (reazione Claus), con formazio-
ne di zolfo elementare e H2O (GPSA, 1998):

H2S �3/2O2�� SO2�H2O

2H2S �SO2�
�

��(3/x)Sx�2H2O

La reazione è endotermica ad alta temperatura ed
esotermica a temperature più basse (�10 kcal/mol SO2

a 800 °C e �25 kcal/mol SO2 a 100 °C), a causa degli
equilibri di associazione dello zolfo nella fase gassosa,
che possono essere rappresentati nel seguente modo
(omettendo i coefficienti stechiometrici):

S8�
�

��S7�
�

��S6�
�

��S5�
�

��S4�
�

��S3�
�

��S2

Questi equilibri sono spostati a sinistra a basse tem-
perature e a destra a temperature più elevate (sopra gli
800 °C è presente solo S2). Nella fig. 9 è riportata la con-
versione di equilibrio a zolfo nella reazione Claus in fun-
zione della temperatura, caratterizzata da un minimo
intorno a 600 °C. 

Nella pratica, la reazione Claus è portata a termine
in diversi stadi separati. Nel primo stadio, che opera a
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temperature comprese tra 980 e 1.370 °C e in assenza
di catalizzatore, un terzo dell’H2S è bruciato con aria in
un forno, insieme a tutti gli idrocarburi e alle altre sostan-
ze combustibili. In queste condizioni, si verifica l’ossi-
dazione dell’H2S a SO2, seguita da una reazione più
lenta tra H2S e SO2 con formazione di zolfo e acqua. In
questo stadio si genera la maggior parte del calore di
reazione, che è recuperato per usi diversi nell’impianto
(per esempio, per la rigenerazione del solvente nell’u-
nità di addolcimento); la conversione a zolfo è intorno
al 70%. Per migliorare il recupero dello zolfo, a valle
del forno vengono installati in genere due o più stadi
catalitici, operanti di solito sotto 370 °C, che permetto-
no un recupero massimo dello zolfo del 97-98%. Per
raggiungere percentuali di recupero ancora più alte, in
linea con le normative sulle emissioni di zolfo (SO2), è
necessario ricorrere a costose unità di trattamento dei
gas di coda (TGU).

I principali vantaggi del processo Claus sono la pro-
duzione di zolfo di ottima qualità, la possibilità di con-
vertire COS e distruggere NH3 e HCN, e la generazio-
ne di grandi quantità di calore sotto forma di vapore.
D’altra parte, il processo Claus impone limiti molto pre-
cisi alle caratteristiche del gas acido da trattare (un con-
tenuto minimo di H2S del 15% in moli, un contenuto
limitato di idrocarburi, ecc.). La corsa per raggiungere
livelli sempre più alti di recupero dello zolfo ha portato
all’aumento del numero degli stadi di conversione cata-
litica e all’installazione di unità di trattamento dei gas di
coda sempre più sofisticate, che hanno aumentato i costi
e la complessità del processo Claus. 

Il processo Claus ha due varianti principali: moda-
lità diretta (straight-through) e modalità a flusso sepa-
rato (split flow). La prima variante è utilizzata quando la
concentrazione di H2S è superiore al 50% ed effettua
un’ossidazione parziale della corrente in entrata. La
seconda è utilizzata in genere per concentrazioni di H2S
inferiori e si basa sulla separazione della corrente di gas
acido in due parti (1/3 e 2/3), la più piccola delle quali

subisce un’ossidazione totale prima di essere ricombi-
nata con la parte non ossidata. 

Nella fig. 10 è riportata una rappresentazione sche-
matica del processo Claus nella modalità diretta, com-
pletata da tre stadi catalitici. Le fasi principali del pro-
cesso sono:
• combustione (in carenza di aria) di circa un terzo del-

l’H2S presente nella corrente di gas acido, degli idro-
carburi e di qualunque altra sostanza combustibile;
la pressione operativa del forno è di 20-100 kPa mag-
giore della pressione atmosferica;

• raffreddamento dei prodotti della combustione con
recupero di calore e produzione di vapore (10-35 bar,
185-245 °C); la temperatura media del gas effluente
è di 315-370 °C;

• condensazione e recupero dello zolfo dall’effluente
del forno e dall’effluente dai convertitori catalitici, con
produzione di vapore a bassa pressione (3,4-4,8 bar);
la temperatura del gas effluente dai primi condensa-
tori è di ca. 177 °C e di 127-149 °C dall’ultimo con-
densatore; 

• il gas in uscita dai condensatori deve essere nuova-
mente riscaldato oltre il punto di rugiada dello zolfo,
per impedirne la condensazione nel convertitore suc-
cessivo;

• i convertitori catalitici (che impiegano in genere un
catalizzatore all’allumina) favoriscono la reazione
tra H2S e SO2 alle basse temperature a valle del forno.
Una nuova variante del processo Claus prevede l’uso

di aria arricchita di ossigeno. La riduzione del volume
dell’aria utilizzata permette di realizzare impianti di
minori dimensioni nelle operazioni su vasta scala, o di
aumentare la capacità di un impianto già esistente. L’ar-
ricchimento di ossigeno è contenuto in genere al di sotto
del 28% per evitare il ricorso a materiali speciali, ma esi-
stono anche impianti che operano con un contenuto di
ossigeno nell’aria pari al 60%. L’applicazione di questa
variante appare particolarmente conveniente per le ope-
razioni di raffinazione, che possono giustificare i costi
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di un impianto per la produzione di ossigeno o avere
accesso ad altre fonti di ossigeno, ma può produrre van-
taggi economici anche nelle operazioni upstream isola-
te, nel caso di impianti per il trattamento di grandissime
quantità di gas acido (per esempio, 2.000 t/d di S).

Trattamento dei gas di coda
L’aumento costante del contenuto di zolfo nell’olio

e nel gas prodotti e la crescente attenzione per le tema-
tiche ambientali hanno indotto le aziende di produzione
e di raffinazione ad adottare tecnologie in grado di offri-
re livelli altissimi di recupero dello zolfo. Le percentua-
li di recupero di un impianto Claus a due stadi si ag-
girano di solito intorno al 90-96%, che può diventare il
95-98% con l’aggiunta di un terzo stadio. Per raggiun-
gere percentuali di recupero del 99% e oltre, è necessa-
rio ricorrere alle unità del trattamento dei gas di coda
(TGU), di cui esistono due varianti principali: i proces-
si di riciclo dell’H2S e quelli sotto il punto di rugiada (v.
anche cap. 3.2). 

Processi di riciclo dell’H2S
In questi processi i composti dello zolfo ossidati in

uscita dall’impianto Claus vengono riconvertiti a H2S e
riciclati. La fig. 11 illustra lo schema di funzionamento

di un processo di questo tipo, il processo SCOT (Shell
Claus Offgas Treating).

La composizione tipica del gas di coda alimentato a
un impianto TGU è la seguente: COS, 200-5.000 ppm
vol; CS2, 200-5.000 ppm vol; H2S, 0,3-5% in volume;
SO2, 0,15-0,75% in volume; Svap, saturo a T e P opera-
tive.

Il processo SCOT è composto da due sezioni princi-
pali: il reattore, dove hanno luogo le reazioni di idrolisi e
di idrogenazione (v. oltre), e la sezione di assorbimento.

Le reazioni di idrolisi sono le seguenti:

COS �H2O�� CO2�H2S

CS2�2H2O�� CO2�2H2S

CO �H2O�� CO2�H2

Si verificano inoltre le seguenti reazioni di idroge-
nazione:

SO2�3H2�� 2H2O �H2S

Sn�nH2�� nH2S

I gas in uscita dall’impianto Claus vengono riscal-
dati a circa 300 °C, miscelati con un gas riducente con-
tenente H2 e inviati quindi a un reattore a letto fisso dota-
to di un catalizzatore Co/Mo, dove le specie di zolfo ossi-
date sono convertite a H2S. Il gas in uscita dal reattore a
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320-340 °C viene raffreddato in due stadi fino a 40 °C.
I gas raffreddati sono inviati a una colonna di assorbi-
mento contenente un solvente chimico (per esempio,
MDEA) in grado di catturare l’H2S e il CO2. Il gas in
uscita ha un contenuto di H2S di solito �150 ppm e può
essere inviato all’inceneritore. I gas acidi vengono recu-
perati dal solvente ricco in una colonna di stripping e
riciclati all’unità Claus.

Processi sotto il punto di rugiada
Questi processi, operando a temperature inferiori al

punto di rugiada dello zolfo elementare, assicurano livel-
li di conversione a zolfo di H2S e SO2 molto alti. Il pro-
cesso Sulfreen è un tipico esempio di processo Claus a
bassa temperatura e a letto asciutto. È composto da due
o più reattori, una soffiante per la rigenerazione, un dispo-
sitivo di riscaldamento del gas e un separatore. I letti
catalitici contengono un’allumina attivata che agisce al
tempo stesso da adsorbente e da catalizzatore. Alla tem-
peratura di reazione (120-140 °C) la conversione a zolfo
di H2S e SO2 è quasi completa. Lo zolfo resta adsorbito
sul letto catalitico che deve essere periodicamente rige-
nerato a 300 °C usando il gas del forno Claus. Per non
interrompere il ciclo operativo occorre installare quindi
due o più reattori. Un impianto Claus con tre letti cata-
litici e un’unità Sulfreen può raggiungere percentuali di
recupero dello zolfo del 99,5%; in una versione ancora
più raffinata, COS, CS2 e H2S vengono convertiti a zolfo
in un’unità idrolitica installata prima dell’unità Sulfreen.

La tecnologia che consente di raggiungere le più
alte percentuali di recupero dello zolfo è attualmente il
processo Clauspol, in cui la reazione Claus è portata a
compimento in un solvente organico non volatile. Per
ottenere questo risultato, il gas di coda dall’unità Claus
è inviato al fondo di un reattore a riempimento, dove
scorre verso l’alto in controcorrente con il flusso del

solvente. H2S e SO2 sono assorbiti dal solvente, che con-
tiene un catalizzatore. Lo zolfo prodotto dalla reazione
Claus è solo parzialmente solubile nel solvente ed è recu-
perato come fase liquida dal fondo del reattore. Le ver-
sioni più recenti del processo Clauspol mantengono il
solvente al di sotto del limite di saturazione dello zolfo,
per ridurre lo zolfo nel gas in uscita a meno di 50 ppm
vol. Il ‘circuito di desaturazione’ è composto da tre scam-
biatori termici e da un separatore. In questa configura-
zione, un processo combinato Claus/Clauspol può rag-
giungere percentuali di conversione superiori al 99,9%,
con l’impiego di un catalizzatore TiO2 ad alte presta-
zioni nel processo Claus per ottenere la conversione di
CO2 e CS2.

Processi innovativi per il trattamento dell’H2S
I costi crescenti di processi Claus e TGU sempre più

complessi hanno stimolato la ricerca di nuove soluzioni
per il trattamento dell’H2S, attraverso lo studio di nuovi
processi e nuove tecnologie di controllo delle emissio-
ni. Particolarmente interessanti appaiono i processi di
ossidazione parziale catalitica in reattori caratterizzati
da un breve tempo di contatto, che permettono di ridur-
re notevolmente, rispetto al processo Claus, sia le dimen-
sioni dei reattori, sia il numero di stadi. Un altro impor-
tante settore di ricerca riguarda lo sviluppo di processi
in grado di recuperare grandi quantità di H2 dall’H2S. 

Reattori Claus caratterizzati da un breve tempo 
di contatto

Il processo catalitico di ossidazione parziale dello
zolfo, attualmente allo studio da parte di ConocoPhillips
(Allison et al., 2003), effettua la trasformazione del-
l’H2S a zolfo in presenza di aria in un reattore compat-
to. I risultati raggiunti finora indicano la possibilità di
ottenere prestazioni simili a quelle attualmente fornite
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dal processo Claus con l’eliminazione di uno o più letti
catalitici. La riduzione del numero e delle dimensioni
degli stadi può consentire un risparmio sui costi di inve-
stimento fino al 50% in confronto ai processi Claus tra-
dizionali. La temperatura del reattore è compresa tra 700
e 1.500 °C e il catalizzatore utilizzato, protetto da bre-
vetto, è una miscela Pt/Rh contenente un metallo della
serie dei lantanidi su un supporto di ossido di zirconio o
di a-allumina. Sono stati effettuati test di laboratorio su
correnti gassose contenenti dal 20 al 100% di H2S. Il
tempo di residenza sul letto catalitico è dell’ordine di
10-50 ms e le dimensioni del reattore sono un decimo o
anche meno di quelle di un forno di reazione Claus. Nella
tab. 8 sono riportati i risultati dei test di laboratorio e le
condizioni operative.

La resa in zolfo (75%) è paragonabile a quella di un
forno Claus tradizionale (55-65%). I test di laboratorio
indicano che il processo è in grado di sopportare ampie
variazioni sia della velocità di flusso del gas (anche di
due volte e oltre), sia del rapporto aria/H2S (da 1,7-2,7),
senza conseguenze significative sui tassi di conversione
dell’H2S e sulla resa in zolfo.

Un impianto pilota (1 t/d di zolfo prodotto), compo-
sto da due reattori identici, realizzato presso la raffineria
di Ponca City (Oklahoma, Stati Uniti) di ConocoPhillips,
ha fornito una corrente di gas contenente l’80-88% di
H2S, l’1-2% di idrocarburi e ammoniaca, e CO2 per il
rimanente. L’obiettivo dei ricercatori è ora quello di por-
tare la resa in zolfo a valori superiori al 94%, percen-
tuale che consentirebbe di eliminare del tutto gli stadi
catalitici a valle del reattore.

Dissociazione termica dell’H2S a zolfo e H2

La produzione di idrogeno dall’H2S, favorita ter-
modinamicamente, è senza dubbio, tra le alternative al
processo Claus attualmente allo studio, una delle pro-
spettive più interessanti. Nonostante i molti tentativi ef-
fettuati in questa direzione, non è stato finora possibile

individuare un processo in grado di tradurre tale pro-
spettiva in pratica. Gli studi condotti da ASR (Alberta
Sulphur Research) nel corso degli anni Novanta hanno
permesso di stabilire i limiti termodinamici della tra-
sformazione di H2S a H2 e zolfo con un meccanismo di
cracking termico (Clark et al., 2003). Uno dei principa-
li problemi individuati è l’impossibilità di stabilire una
temperatura favorevole per i convertitori Claus cataliti-
ci: sopra i 325 °C l’H2 prodotto reagisce con SO2 in pre-
senza del catalizzatore, mentre a temperature più basse
la conversione dell’H2S è insufficiente. Un altro limite
riguarda la difficoltà di separare l’H2 dalla corrente
effluente. Tutte le stime effettuate indicano che la dis-
sociazione termica dell’H2S a zolfo e idrogeno median-
te il processo allo studio non è conveniente sul piano
economico. 

ASR sta esplorando attualmente la possibilità di uti-
lizzare la tecnica dell’ossidazione catalitica parziale in
un reattore caratterizzato da un breve tempo di contatto,
per portare a termine la conversione irreversibile del-
l’H2S a H2 e zolfo. La termodinamica delle tre possibi-
li vie di reazione dell’H2S con l’ossigeno è la seguente:

[1] H2S �1/2O2�� H2O �1/8S8

(�208,7 kJ/mol)

[2] H2S �3/2O2�� H2O �SO2

(�518,2 kJ/mol)

[3] 2H2S �1/2O2�� H2�H2O�S2

(�72,1 kJ/mol)

Presumendo che l’ossidazione dell’H2S segua una
via radicalica, il meccanismo di reazione riportato più
sotto è stato individuato come possibile percorso a
H2 e S2, a condizione che si riesca a evitare l’ossida-
zione competitiva a SO2 (Clark et al., 2004). Questo
risultato può essere ottenuto in condizioni catalitiche
con efficace rimozione del calore. 

Nella tab. 9 sono riportati i risultati della conversio-
ne non catalitica dell’H2S in presenza di O2 per un ampio
arco di temperature e di tempi di contatto. Sopra i 600
°C sono presenti piccole quantità di H2 che aumentano
diminuendo la durata del contatto. Questi risultati sem-
brano suggerire che la reazione si svolge in regime cine-
tico e che l’H2 non sia il risultato di una dissociazione
termica a questa temperatura. D’altra parte, la forma-
zione di notevoli quantità di SO2 appare in contraddi-
zione con le previsioni dello schema di reazione ripor-
tato sotto e della previsione di equilibrio a 700 °C.

H2S �O2�� �HS ��HO2

H2S ��HO2�� �HS �[H2O2]

[H2O2]�� 2�OH

2H2S �2�OH�� 2�HS �2H2O

2�HS�� H2�S2
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tab. 8. Ossidazione catalitica parziale dello zolfo:
condizioni e risultati dei test di laboratorio

(Allison et al., 2003).
GHSV�Gas Hourly Space Velocity

Conversione H2S (%) 83

Selettività a zolfo (%) 90

Resa in zolfo (%) 75

Resa in SO2 (%) 8

Resa in H2 (%) 10

aria/H2S 2,1

GHSV (h�1) 265.000



Per limitare le reazioni indesiderate responsabili
della formazione di SO2, è stata esaminata la possi-
bilità di usare catalizzatori a base di a- e g-allumina
(tab. 10). Questi catalizzatori non drogati hanno la
capacità di ridurre drasticamente la formazione di
SO2; la g-allumina si è dimostrata efficace nel cata-
lizzare l’ossidazione parziale dell’H2S a H2 a 400 °C,
limitando la formazione di SO2 a un livello estrema-
mente basso (0,25% di conversione a SO2). La seletti-
vità migliora alle temperature ancora più basse del forno,
dove non sono individuabili tracce di SO2 nella corren-
te prodotta. La selettività a H2 è stata anche esamina-
ta in funzione del rapporto H2S/O2 nella carica tra 200
e 600 °C. Sotto i 500 °C, il massimo della selettività

verso l’H2S corrisponde a un rapporto H2S/O2 pari a
4, il che concorda con i requisiti stechiometrici della
reazione formale [3] sopra riportata. La fig. 12 riassu-
me in forma schematica le osservazioni sui fattori che
governano la selettività a H2 nell’ossidazione parzia-
le dell’H2S, evidenziando i rapporti che li legano ai
passaggi chimici che si suppone siano alla base del
processo.

Nel campo dei processi non catalitici, il GTI (Gas
Technology Institute) ha esplorato nuovi metodi di
decomposizione dell’H2S a zolfo e H2 che utilizzano
processi non catalitici e ad alta temperatura (Slimane et
al., 2002). Come si nota nella fig. 13, la decomposizio-
ne dell’H2S a H2 e zolfo è sfavorita termodinamicamente
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tab. 9. Ossidazione dell’H2S in fase gassosa in un reattore* al quarzo (Clark et al., 2004)

T (°C)**
Tempo

di residenza (ms)

Resa (moli/100 moli di reagente) Conversione (%)

H2 SO2 H2S O2

200 180 0,0 0,1 1,2 2,7

400 127 0,1 0,3 21,6 43,4

600 98 5,9 6,7 41,9 100

700*** 88 6,4 6,5 43 100

44 7,4 6,0 46,8 100

24 7,8 5,4 48,3 100

* Carica: 79,9% di H2S, 20,3% di O2
** Temperatura del forno esterno
*** Risultati del calcolo termodinamico a 700 °C: resa in H2, 0,50 moli; resa in  SO2, 1,17 moli; conversione H2S, 47,8%; conversione O2, 100%

tab. 10. Ossidazione catalitica dell’H2S su a- e g-allumina* (Clark et al., 2004)

T (°C)**
Tempo di

residenza (ms)

Resa (moli/100 moli di reagente) Conversione H2S
(%)

Selettività a H2
(%)H2 SO2

a-allumina

300 6,3 0,5 0,1 51,6 1,1

400 8,7 4,2 0,2 55,1 9,6

500 7,6 5,8 1,2 56,6 12,9

g-allumina

200 18,5 7,1 0,0 60,5 14,6

300 15,3 7,8 0,0 61,9 15,7

400*** 13,0 9,2 0,2 62,2 18,6

* Carica: 79,9% di H2S, 20,3% di O2
** Temperatura del forno esterno
*** Dopo 4 h: resa in H2, 10,7 moli; resa in SO2, 0,02 moli; conversione H2S, 64,6%; selettività a H2, 20,8%



fino a temperature altissime: la conversione dello zolfo
raggiunge il 50% solo sopra i 1.350 °C. Nel processo
esaminato dal GTI l’energia richiesta per la trasfor-
mazione è fornita dall’ossidazione di una parte del-
l’H2S. L’ossidazione parziale e la decomposizione del-
l’H2S avvengono in un mezzo poroso dove sono rag-
giunte temperature dell’ordine dei 1.400 °C. Il processo
è complesso e il fronte di reazione avanza lentamen-
te all’interno del reattore. 

Per confinare la reazione si è proposto di inverti-
re periodicamente la direzione del flusso, come illu-
strato nella fig. 14. I resoconti dei test di laboratorio
pubblicati finora indicano rese di H2 vicine al 20%
(fig. 15). La maggior parte dell’H2 contenuto nell’H2S
dovrebbe essere convertita in H2O (non riportato),
mentre la produzione di SO2 dovrebbe essere parago-
nabile a quella risultante dal processo Claus. 

Rimane da risolvere il problema di come recupe-
rare l’idrogeno generato dal gas di reazione ad alta
temperatura.

3.3.5 Reiniezione del gas acido

La reiniezione del gas acido sta suscitando grande inte-
resse in quanto rappresenta un approccio sicuro per l’am-
biente ed economicamente vantaggioso, che permette di
eliminare i costi dei trattamenti tradizionali dell’H2S e i
problemi connessi alla gestione dello zolfo elementare
prodotto, soprattutto nel caso di correnti di gas naturale
particolarmente ricche di zolfo. In questo processo, i gas
acidi separati sono compressi e iniettati nel reservoir
ricettore attraverso un apposito pozzo, analogamente a
quanto avviene nello smaltimento dell’acqua prodotta
(fig. 16). La zona di smaltimento può essere un reservoir
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di idrocarburi (lo stesso reservoir di produzione o uno
adiacente, già sfruttato) o un acquifero salino. Nelle ope-
razioni in cui una parte del gas acido associato è desti-
nata all’iniezione, è possibile mescolarvi l’H2S separa-
to dal gas destinato alla vendita. Uno dei potenziali van-
taggi della tecnica di iniezione dell’H2S e del gas ad alto
contenuto di zolfo nel reservoir è che le eccellenti carat-
teristiche di solubilità dell’H2S favoriscono il recupero
dell’olio (Thibeau et al., 2003). Il lato negativo di que-
sta tecnologia consiste, ovviamente, nel rischio di un’in-
filtrazione precoce di gas ad altissimo contenuto di zolfo
nei pozzi di produzione e nell’inevitabile accumulo di
gas acido nel reservoir, che porterà necessariamente, in
una fase successiva della vita produttiva del giacimen-
to, a un riciclo di gas acido. 

La tecnologia di reiniezione del gas acido è stata svi-
luppata in America Settentrionale, dove sono attivi attual-
mente oltre sessanta impianti di questo tipo, due terzi dei
quali situati nello stato di Alberta, in Canada. Si stima
che nel solo Canada occidentale siano smaltite com-
plessivamente ogni anno in questo modo 750.000 t di
H2S e 635.000 t di CO2. Uno degli impianti di maggio-
ri dimensioni, il progetto Kwoen (v. par. 3.3.4), ha una
capacità di iniezione di oltre 860 t/d di H2S. 

Finora i processi di reiniezione del gas acido operanti
in quest’area hanno utilizzato come zone di smaltimen-
to acquiferi relativamente poco profondi o reservoir di
gas esauriti, che richiedono pressioni di iniezione rela-
tivamente basse (�100 bar; Wichert e Royan, 1997). Uno
dei principali problemi posti dall’estensione di questo
processo ad altre regioni del mondo è la necessità di com-
primere i gas da iniettare a pressioni molto più alte (Miwa
et al., 2002). 

Il centro di trattamento dell’olio annesso al gigante-
sco campo di condensato acido (circa 3-4% di H2S) di
Karachaganak, nel Kazakhstan nord-occidentale, ospita
uno dei maggiori impianti di iniezione del gas associato
esistenti, in grado di smaltire 6,4 miliardi di m3 di gas ad
alto contenuto di zolfo all’anno, tramite reiniezione nel

reservoir a una pressione di circa 500 bar. Si sta studiando
la possibilità di una soluzione analoga per i campi di Ten-
giz e Kashagan, dove il contenuto di H2S nel gas asso-
ciato può raggiungere il 20% in moli e le pressioni sta-
tiche sono ancora più elevate. Le aziende produttrici di
macchinari si stanno adeguando per assicurare la dispo-
nibilità di compressori dotati della capacità richiesta da
questi progetti di sviluppo.

Proprietà delle miscele di gas acidi
La corrente di gas acido recuperata dal gas naturale

e inviata al compressore per l’iniezione è composta prin-
cipalmente da H2S, CO2 e una piccola quantità di idro-
carburi. Se la separazione è stata effettuata con solven-
ti chimici di tipo tradizionale, la miscela di gas prove-
niente dalla colonna di rigenerazione sarà anche satura
di acqua; a 35-50 kPa e 50 °C, per esempio, il contenu-
to di acqua si aggira intorno a 65 g/Sm3. Le proprietà
fisiche della miscela di cui occorre tener conto nel pro-
gettare lo schema di compressione e iniezione sono:
a) il comportamento della fase vapore/liquido; b) il con-
tenuto di acqua a saturazione nelle fasi vapore, liquida
e densa; c) le condizioni che possono favorire la forma-
zione di idrati; d ) la densità delle fasi gassosa, liquida e
densa; e) la capacità termica per un’ampia gamma di
pressioni e di temperature. Tali proprietà sono note per
l’H2S e il CO2 allo stato puro, mentre devono essere cal-
colate per mezzo di equazioni di stato o con altri stru-
menti nel caso delle loro miscele, soprattutto in condi-
zioni di pressione molto elevata, per le quali vi è poca
esperienza operativa.

I principali inconvenienti dei sistemi di gas acido sono
l’aumento dei fenomeni di corrosione e la propensione
a formare idrati in presenza di pressioni elevate. Il rischio
di corrosione può essere tenuto sotto controllo impe-
dendo la formazione di una fase acquosa libera nel si-
stema, mentre è possibile evitare la formazione di idra-
ti operando in modo da mantenere la pressione dell’ac-
qua al di sotto della soglia termodinamica. Per rimuovere
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l’acqua durante la fase di compressione del gas acido si
può ricorrere a processi di congelamento, di deidrata-
zione con glicole, a disseccanti e/o a processi di raf-
freddamento intermedio, a seconda della composizione
del gas acido e delle condizioni di iniezione. 

Nella fig. 17 è indicato il contenuto dell’acqua di satu-
razione in relazione alla pressione per differenti com-
posizioni di H2S e CO2 a 49 °C (Caroll e Maddocks,
1999). Il contenuto di acqua diminuisce all’aumentare
della pressione e al di sotto di circa 4 MPa è indipen-
dente dalla composizione del gas acido. Per le miscele
con un contenuto di H2S di oltre il 50%, si osserva un
salto del contenuto di acqua in corrispondenza della for-
mazione di una fase liquida di H2S, dotata di una capa-
cità di ritenzione dell’acqua superiore a quella della fase
gassosa. Per le miscele con un rapporto H2S/CO2 di 1/1
e di 3/1, vi è una gamma di pressioni in cui coesistono
tre fasi (si noti che a questa temperatura il CO2 non si
liquefà).

Gli idrati, complessi clatrati solidi di acqua che incor-
porano molecole ospiti, si formano a pressioni elevate e
a temperature superiori a 0 °C. Come già accennato (v.
par. 3.3.4), l’H2S mostra una forte tendenza a formare
idrati e può formare idrati anche a pressioni basse, fino
a 3 bar. È necessario evitare la formazione di idrati in
tutti i punti del sistema di reiniezione, dal compressore
al foro del pozzo. La fig. 18 indica le condizioni di pres-
sione e di temperatura per la formazione di idrati di H2S
e altri composti puri (gli idrati sono stabili a sinistra e al
di sotto delle linee disegnate nel grafico). Per l’iniezio-
ne del gas acido, i cicli di compressione devono essere
progettati in modo da evitare l’attraversamento sia del-
l’inviluppo di fase, sia del confine di fase degli idrati,
come mostrato in fig. 19. Un contenuto di idrocarburi
superiore al 5% diminuisce la capacità di trattenere l’ac-
qua della miscela di gas acido in presenza di pressioni

elevate. Gli idrocarburi riducono anche la temperatura
del punto di bolla; di conseguenza, la conversione di una
miscela di gas acido nella fase liquida avverrà, a parità
di pressione, a temperatura più bassa. 

Impianti di compressione e di iniezione 
del gas acido

La pressione finale a cui occorre comprimere il gas
acido per l’iniezione dipende dalla velocità di iniezione,
dalla lunghezza e dalle dimensioni della linea di inie-
zione, dal diametro del tubing del pozzo, dalla pressio-
ne del reservoir, dalla permeabilità e dalla profondità
dell’area. Se il contenuto di idrocarburi della miscela di
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gas acidi è basso, il processo di liquefazione può essere
effettuato in condizioni blande (per esempio, 6 MPa a
20 °C per un contenuto di metano inferiore al 3%). In
queste condizioni, la densità della miscela di gas acidi
si collocherà tra 0,6 e 0,8 g/l. La pressione idrostatica
nel foro del pozzo, dovuta alla densità delle fasi liquida
e densa del gas acido, contribuirà a determinare la pres-
sione di iniezione nel reservoir. 

Una pressione di iniezione a testa pozzo compresa tra
6 a 9 MPa può essere ottenuta con un compressore a quat-
tro stadi, con un rapporto di compressione compreso tra
2,2 e 2,9 per stadio. Sebbene siano disponibili per i gas
ad alto contenuto di zolfo compressori di grande poten-
zialità, rimane ancora da dimostrare la possibilità di uti-
lizzare compressori centrifughi capaci di comprimere ele-
vate portate di gas acido a pressioni di uscita di 8-10 MPa,
con successivo pompaggio a pressioni più elevate.

Il fabbisogno energetico complessivo necessario per
comprimere un gas acido da 0,1 MPa a circa 9,6 MPa si
aggira intorno a 7,94 kW per 1.000 m3/d. Se si riuscis-
se a recuperare il gas acido dall’unità di addolcimento a
una pressione più alta, si potrebbe realizzare un notevo-
le risparmio dei consumi energetici: la disponibilità di
una corrente di gas acido a 1,2 MPa permetterebbe infat-
ti di dimezzare il numero degli stadi di compressione. I
processi di separazione parziale in cui il solvente è rige-
nerato a pressione moderata meritano quindi particola-
re attenzione.

Uno dei principali problemi delle operazioni di rei-
niezione è rappresentato dal fatto che la sezione di com-
pressione risente di qualunque cambiamento della com-
posizione del gas acido proveniente dalla sezione di addol-
cimento del gas naturale. Per ogni applicazione, la scelta
del progetto dovrà essere effettuata prendendo in consi-
derazione i costi di investimento, i costi operativi e l’ef-
ficienza energetica per tutta la durata della vita produt-
tiva dell’impianto.

Comportamento del gas acido nel reservoir
La possibilità di ricorrere a un processo di iniezione

per smaltire l’H2S prodotto dipende naturalmente dalla
disponibilità di un reservoir o di un acquifero salino ido-
nei a riceverlo. Una zona di smaltimento adeguata deve
essere dotata di capacità e iniettabilità adeguate a garan-
tire il contenimento del gas acido per un periodo di tempo
calcolabile sulla scala dei secoli o dei millenni. Le prin-
cipali caratteristiche che occorre esaminare per valuta-
re l’idoneità di una zona di smaltimento sono le seguen-
ti: a) estensione della roccia di copertura (cap rock), sua
impermeabilità e resistenza al gas acido nel lungo perio-
do; b) isolamento del reservoir ricettore dai reservoir di
produzione e dagli acquiferi; c) distanza di migrazione
del gas acido nel lungo periodo; d ) risposta dei minera-
li e dei fluidi presenti nella zona di smaltimento alla
miscela iniettata.

I materiali e il cemento usati per il completamento e
l’abbandono del pozzo devono garantire un’adeguata
resistenza all’azione del gas acido a lungo termine, per
evitare il rischio di infiltrazioni nelle formazioni sovra-
stanti o in superficie. Questo aspetto del processo di rei-
niezione del gas acido necessita di ulteriori studi, soprat-
tutto per ciò che riguarda l’integrità del cemento intor-
no al foro del pozzo. I normali cementi da pozzo di classe
G si sono rivelati inadeguati per i pozzi di iniezione, men-
tre le miscele a base di resine o di lattice hanno mostra-
to di possedere una sufficiente resistenza, almeno in un
caso specifico (Whatley, 2000).

Quando la zona di iniezione è costituita da un reser-
voir esaurito di olio o di gas, che contenevano una per-
centuale significativa di H2S, vi sono minori dubbi riguar-
do alle caratteristiche della roccia di copertura (esten-
sione, capacità sigillante e compatibilità con l’H2S) e
anche le reazioni dei minerali del reservoir all’H2S sono
in genere limitate. In generale, la pressione finale del
reservoir ricettore è mantenuta sotto la pressione origi-
nale, per ridurre il rischio di una migrazione del gas
iniettato all’esterno della formazione prescelta. Se inve-
ce la formazione geologica individuata per l’iniezione
è un acquifero salino, può essere necessario effettua-
re una serie completa di ricerche geologiche e geochi-
miche, compreso uno studio sulla migrazione a lungo
termine del gas acido a partire dal punto di iniezione
(Whatley, 2000).

La reazione al gas acido dei minerali e dei fluidi pre-
senti nella zona di smaltimento è un problema che deve
essere valutato attraverso uno studio sperimentale. La
formazione di fasi insolubili (precipitati di minerali o
drop-out di idrocarburi solidi) nella regione adiacente al
foro del pozzo, risultante dal mescolamento dei compo-
nenti della miscela di gas acido con le fasi oleosa o sali-
na, potrebbe compromettere l’iniettabilità del pozzo.
D’altra parte, la dissoluzione della fase minerale nella
miscela di gas acido può mettere in pericolo la stabilità
strutturale del foro del pozzo, fino a causarne il collas-
so, oppure aprire varchi alla migrazione del gas acido
negli strati superiori e al di fuori della zona prescelta. 

Anche se prima di iniziare un progetto di iniezione,
e durante il suo svolgimento, si è soliti effettuare nume-
rosi studi per verificare il comportamento dei materiali
e delle rocce, vi è un’altra questione cruciale da tenere
presente: il monitoraggio del sito di stoccaggio. Occor-
re programmare un’adeguata azione di monitoraggio non
solo per il periodo di iniezione (decine di anni), ma anche
su una scala temporale più estesa.

Un caso concreto: Kwoen
Nel sito di Kwoen, nella Columbia Britannica (v. par.

3.3.4), il gas acido proveniente dall’ultima unità di flash
è compresso fino a 1.350 psi (�9 MPa) e liquefatto in
un compressore postrefrigeratore. Le pompe da liquido,
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operanti a 2.125 psi (�14 MPa), inviano il gas acido, attra-
verso una condotta con un diametro di 6 pollici (15,24 cm)
e lunga 14 km, fino al sito di iniezione, dove il gas acido
liquefatto scende nel tubing del pozzo di iniezione a una
profondità di 2.630 m. Il reservoir di iniezione (un gia-
cimento gassifero esaurito) è una matrice impermeabi-
le, composta da carbonato fessurato naturalmente; la
pressione del reservoir all’inizio delle operazioni di inie-
zione era di 600 psi (�4 MPa). Al momento è in fun-
zione un solo pozzo di iniezione, con una capacità di
smaltimento di 860 t/d di zolfo, ma si sta progettando
l’installazione di un secondo pozzo di iniezione. 

3.3.6 Smaltimento e stoccaggio
dello zolfo 

Nei paragrafi precedenti sono state descritte le tecnolo-
gie adottate dall’industria petrolifera per desolforare i
prodotti petroliferi, con conseguente produzione di gran-
di quantità di H2S. Nonostante il crescente interesse verso
la reiniezione in formazioni sotterranee, la maggior parte
dell’H2S viene trasformata in zolfo, una sostanza non
pericolosa e una materia prima fondamentale per l’in-
dustria. La produzione di zolfo da H2S è cresciuta negli
anni parallelamente alla crescita della domanda energe-
tica, rendendo progressivamente l’industria petrolifera
una delle principali fonti di approvvigionamento di tale
elemento nel mercato mondiale.

Produzione di zolfo di origine petrolifera
Il consumo mondiale di zolfo, in forma elementare

o legata, ha raggiunto nel 2003 il massimo storico di 63
milioni di tonnellate (Stone, 2003). Per decenni, il prin-
cipale problema relativo al suo approvvigionamento come
materia prima è consistito nell’assicurare la logistica
necessaria al trasporto del materiale dai siti di produ-
zione alle industrie utilizzatrici. Lo sviluppo tecnologi-
co e l’attenzione all’ambiente e alla sicurezza hanno por-
tato a modificare negli anni i sistemi di trasporto dello
zolfo elementare. Sono state eliminate pratiche discuti-
bili dal punto di vista ambientale, come la movimenta-
zione di materiale solido in pezzatura grossolana, a favo-
re di sistemi più sicuri come il trasporto in pasticche o
granuli o la movimentazione di zolfo allo stato liquido.

In alcuni periodi di bassa domanda, in verità, il pro-
blema logistico è complicato dalla necessità di man-
tenere temporaneamente in deposito quantità anche
grandi di zolfo elementare. Negli anni Ottanta del 20°
secolo, milioni di tonnellate di zolfo elementare pro-
veniente dalla desolforazione degli idrocarburi sono
state stoccate in attesa che le condizioni del mercato
ne consentissero la commercializzazione. L’accumulo
di prodotto invenduto è stato però un fenomeno tem-
poraneo per le capacità del sistema di bilanciare in

tempi relativamente brevi il rapporto tra domanda e offer-
ta. Fino alla fine degli anni Novanta, infatti, una parte
consistente della produzione di zolfo proveniva dall’e-
strazione mineraria. Quando la domanda di zolfo tarda-
va a riprendere e il surplus produttivo si faceva consi-
stente, l’abbassamento dei prezzi metteva fuori merca-
to una parte della produzione di origine mineraria: alcune
miniere di zolfo chiudevano e l’equilibrio veniva rista-
bilito. Questo meccanismo di regolazione tra la doman-
da e l’offerta ha funzionato efficacemente per molti anni,
fino al momento in cui la produzione di origine mine-
raria è praticamente scomparsa dalla scena, eliminando
definitivamente l’unica leva di riequilibrio del mercato
a disposizione degli operatori.

Attualmente più del 90% della produzione mondia-
le di zolfo elementare deriva, come sottoprodotto obbli-
gato, dagli impianti di desolforazione degli idrocarburi
dell’industria petrolifera. Il mercato dei sottoprodotti
industriali, per loro natura, non può utilizzare efficace-
mente i meccanismi di regolazione tra domanda e offer-
ta e l’accumulo delle eccedenze produttive è spesso l’u-
nica soluzione che possa prevenire il collasso del mer-
cato. Recentemente, per la disponibilità di quantità sempre
più grandi di zolfo dall’industria petrolifera, si è deter-
minato uno squilibrio strutturale della produzione mon-
diale di zolfo con un’eccedenza valutabile in 2-3 milio-
ni di tonnellate per anno (Kitto, 2002).

È molto difficile prevedere se e quando la crescita
della domanda sarà in grado di assorbire la sovrappro-
duzione e riequilibrare il mercato. La produzione di zolfo
infatti continua ad aumentare, spinta dalla crescita del
fabbisogno energetico e dalla tendenza a ridurre sempre
più la concentrazione massima di zolfo nei combustibi-
li. Dal lato della domanda, fattori come la crescita della
popolazione mondiale, la velocità dello sviluppo dei paesi
emergenti, soprattutto Cina e India, il recupero delle eco-
nomie dei paesi dell’ex Unione Sovietica e altri feno-
meni di simile complessità saranno importanti per il rie-
quilibrio del rapporto tra la produzione e i consumi.

In attesa della ripresa della domanda mondiale di
zolfo, alcune compagnie petrolifere sono costrette ad
accumulare enormi quantità di zolfo nei loro siti di pro-
duzione. Si è creato un nuovo problema gestionale che
nasce non tanto dalle quantità di zolfo invenduto quan-
to dalla consapevolezza che lo zolfo resterà in forma ele-
mentare probabilmente per lungo tempo. Situazione inu-
suale in quanto lo zolfo è sempre stato gestito come un
intermedio destinato prima o poi a essere trasformato in
qualcos’altro. La necessità di mantenere lo zolfo a lungo
in deposito pone problemi del tutto nuovi, il più urgen-
te dei quali è quello di garantire il controllo dell’impat-
to sull’ambiente di grandi quantità di zolfo elementare
concentrate in spazi relativamente piccoli.

Due soluzioni appaiono possibili. La prima conside-
ra lo zolfo come un materiale di valore da mantenere in
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deposito per i tempi in cui il mercato ne consentirà la
vendita; questa linea prevede lo sviluppo di tecnologie
di costruzione di depositi di zolfo sicuri per l’uomo e per
l’ambiente, in grado di permetterne il recupero quando
sarà richiesto dal mercato. La seconda soluzione consi-
dera lo zolfo in eccesso come un rifiuto da smaltire; que-
sta premessa è alla base delle tecnologie di smaltimen-
to più o meno definitivo, derivate in parte da tecnologie
e sistemi tradizionali applicati ai rifiuti industriali.

Depositi di zolfo e problemi ambientali
Nell’industria dello zolfo si incontrano depositi di

tutti i tipi e grandezze. Tuttavia quando è necessario con-
servare grandi quantità di zolfo per tempi lunghi l’uni-
ca tecnologia usata è la costruzione di enormi paralle-
lepipedi del materiale solido. Lo stoccaggio di zolfo
liquido o solido in varie forme fisiche (granuli, pasti-
glie, scaglie) costituisce un passaggio della catena logi-
stica necessario a portare il materiale sul mercato; in
genere i suoi tempi sono quanto più brevi possibile. Per
i depositi a lungo termine, richiesti in occasione di sur-
plus produttivo, l’unico modo di conservare il materia-
le è in forma di blocchi contenenti centinaia di migliaia
di tonnellate di zolfo ciascuno (Rutland, 1998). Negli
anni Ottanta in Canada, paese leader nella produzione
di tale elemento, ne furono stoccate in questa forma
venti milioni di tonnellate.

La tecnologia di costruzione dei depositi si basa sulla
solidificazione dello zolfo liquido proveniente dall’im-
pianto di recupero, di solito un impianto Claus, in bloc-
chi di centinaia di metri di lato e alti da 10 a 20 m (altez-
ze maggiori comporterebbero il rischio di crollo per
superamento della resistenza meccanica del materiale).
Dall’impianto di produzione al deposito, lo zolfo è tra-
sportato allo stato liquido in condutture spesso isolate
termicamente e, se necessario, riscaldate. Per evitare
che solidifichi nella conduttura di collegamento, la distan-
za tra l’impianto di produzione dello zolfo e il sito di
deposito è scelta per essere la più breve possibile: di
solito l’area di deposito non supera qualche decina di
chilometri.

La superficie dell’area adibita a deposito dovrebbe
essere quanto più estesa possibile; questo perché lo zolfo
conduce poco il calore e solidifica lentamente, pertan-
to, deve essere versato in strati sottili in modo da lascia-
re a ogni strato il tempo necessario al raffreddamento
completo, prima di procedere al versamento successivo.
La preparazione dell’area destinata al deposito consiste
in generale nella copertura del terreno con uno strato
che lo isoli dallo zolfo. Si può utilizzare uno strato di
asfalto ma questa soluzione è costosa; il più delle volte
si adottano soluzioni a basso costo come un foglio di
plastica, solitamente polietilene ad alta densità o PVC,
steso sul terreno, opportunamente preparato prima della
costruzione del blocco. La tecnica costruttiva consiste

nel confinare l’area destinata ad accogliere il blocco di
zolfo con pannelli metallici mobili fissati lungo il suo
intero perimetro. Zolfo liquido è poi versato nello spa-
zio delimitato dai pannelli da una torre di distribuzione
attrezzata con bracci mobili attraverso i quali il liquido
viene distribuito sull’area confinata, per uno strato di
circa 10-15 cm, e lasciato solidificare. Per ottenere uno
strato uniforme i bracci mobili vengono spostati duran-
te il versamento in punti diversi del blocco, così da coprir-
ne l’intera superficie.

Nella solidificazione lo zolfo si contrae e assume una
porosità residua che, in funzione dello spessore dello stra-
to e delle condizioni del raffreddamento, è dell’ordine di
alcuni punti percentuali. Dopo la solidificazione, lo stra-
to di zolfo viene lasciato ulteriormente raffreddare per
permettere la transizione dalla forma allotropica b, che
lo zolfo assume subito dopo la solidificazione, alla forma
a, termodinamicamente stabile al di sotto dei 90 °C. In
questo passaggio il solido si contrae ulteriormente, ridu-
cendo il proprio volume del 5,6%, e acquista la densità
definitiva. Gli spazi vuoti prodotti dalla contrazione pos-
sono essere in parte riempiti durante il versamento degli
strati successivi, migliorando la compattezza del mate-
riale. È comunque inevitabile che il blocco di zolfo si
fratturi diffusamente in seguito alla contrazione di volu-
me. Dopo il riempimento dell’intero volume confinato
dai pannelli metallici, questi vengono smontati e sposta-
ti a un livello superiore per permettere di versare altri
strati di zolfo, e così via fino a costruire l’intero blocco.
Per allungare il tempo di raffreddamento, talvolta si
costruiscono due blocchi versando lo zolfo alternativa-
mente nell’uno e nell’altro. È pratica usuale quella di
contenere con pannelli metallici le pareti laterali per
migliorare la stabilità della costruzione.

L’accumulo di grandi quantità di zolfo elementare in
piccoli spazi desta preoccupazione per i possibili rischi
per l’ambiente e per l’uomo. Il primo effetto è l’impat-
to visivo sul paesaggio, particolarmente rilevante se il
sito è nelle vicinanze di centri abitati; esiste poi il rischio
di una significativa dispersione dello zolfo nell’ambiente
circostante. Il rilascio dello zolfo può avvenire secondo
vari meccanismi: una certa quantità di H2S e SO2 è pre-
sente nello zolfo liquido inviato al deposito e questi gas
possono liberarsi sia durante la solidificazione sia, suc-
cessivamente, per diffusione dalla massa di zolfo soli-
dificato. I trattamenti specifici di degassaggio dello zolfo
liquido, prima di inviarlo ai depositi, riducono la pre-
senza di questi gas tossici a qualche decina di ppm, limi-
tando molto il problema. Un secondo meccanismo di
dispersione dello zolfo dai depositi all’ambiente è quel-
lo della formazione di polvere di zolfo dalle superfici
esposte per erosione (fig. 20) ed evaporazione. Benché
poco quantificati, questi fenomeni possono generare
grandi quantità di polvere di zolfo che può essere tra-
sportata dal vento per distanze anche significative. Lo
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zolfo elementare rilasciato nell’ambiente in forma disper-
sa viene inglobato con relativa rapidità nei cicli biologi-
ci naturali attraverso l’ossidazione, soprattutto biologi-
ca, ad acido solforico. L’ossidazione è il prodotto del-
l’attività metabolica dei tiobacilli, batteri autotrofi
estremofili, capaci di utilizzare come fonte di energia
metabolica l’ossidazione dello zolfo. Questo processo
naturale del ciclo dello zolfo è solitamente benefico per
l’ambiente ma può costituire un rischio quando la gene-
razione di acido solforico prodotto dai batteri eccede la
capacità del sistema recettore di tamponare l’acidità pro-
dotta. Se questo accade, il pH tende ad abbassarsi rag-
giungendo talvolta valori molto più acidi di quelli natu-
rali. In questi casi è necessario intervenire con apporti
di sostanze basiche come calce, rocce calcaree, ecc., per
riportare il pH del sistema ai valori originari. 

La produzione di acido solforico in eccesso rispetto
alla capacità tamponante è quello che solitamente avvie-
ne nell’area dei depositi di zolfo, sui blocchi e nelle imme-
diate vicinanze. Il blocco stesso e le polveri di zolfo che
si liberano da esso sono infatti una abbondante fonte di
zolfo per gli ubiquitari tiobacilli, la cui attività porta alla
rapida acidificazione delle acque meteoriche che ven-
gono in contatto con lo zolfo. Questo è probabilmente il
problema ambientale più rilevante. Per il suo basso pH,
l’acqua di ruscellamento del sito di deposito deve esse-
re raccolta e neutralizzata prima di poterla immettere nei
corpi idrici superficiali. Oltre a costituire un costo, que-
sto fenomeno introduce a breve termine un problema

gestionale, e a lungo termine una responsabilità per il
proprietario dello zolfo. Per i grandi blocchi di zolfo di
alcuni siti industriali, il costo di trattamento delle acque
di ruscellamento può essere molto rilevante (dell’ordi-
ne di milioni di dollari all’anno).

Nonostante manchino dati affidabili sull’impatto reale
cui è sottoposto l’ambiente nei dintorni dei depositi di
zolfo, la pressione delle autorità pubbliche a favore di
tecnologie rispettose dell’ambiente spinge verso l’ab-
bandono delle attuali pratiche di deposito. Recentemen-
te è aumentata la richiesta di nuovi depositi di zolfo, trai-
nata da alcuni siti di produzione petrolifera destinati a
generare grandi quantità di zolfo lontano dai mercati. È
prevedibile che l’aumento di capacità dovrà essere sod-
disfatto con tecnologie innovative in grado di garantire
un elevato livello di sicurezza per l’ambiente e per l’uo-
mo. Il problema è complesso e costoso e viene percepi-
to come un possibile ostacolo alla produzione. Se infat-
ti si dovessero adottare per i depositi di zolfo le tecno-
logie tradizionalmente usate per porre in deposito i residui
pericolosi dell’industria, i costi da sostenere sarebbero
molto più alti di quelli previsti dai sistemi attuali. Occor-
re quindi individuare sistemi innovativi di deposito dello
zolfo a basso costo, sicuri per l’ambiente e del tutto accet-
tabili per la popolazione e le pubbliche autorità.

Nuove soluzioni per i depositi di zolfo
Le soluzioni allo studio per costruire depositi di zolfo

più sicuri per l’ambiente si basano sulla peculiarità del
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fig. 20. Erosione 
della parete 
di un blocco 
di zolfo 
(per cortesia
dell’Autore).



rischio ambientale associato alla presenza di grandi quan-
tità di zolfo elementare, dovuto quasi totalmente al pro-
cesso biologico di ossidazione dello zolfo a opera dei
tiobacilli. Una possibile soluzione è in via di sperimen-
tazione a Fort McMurray-Athabasca (Alberta, Canada),
dove enormi quantità di zolfo sono prodotte da sabbie
bituminose nel progetto AOSP (Athabasca Oil Sands
Project). La tecnologia sperimentata da Alberta Sulphur
Research (Clark, 1998) insieme a Syncrude prevede di
seppellire il blocco di zolfo a una profondità tale da garan-
tire il mantenimento di una temperatura bassa e costan-
te durante tutto l’anno. Se, come in alcune zone del Ca-
nada settentrionale, la temperatura media è al di sotto
di quella necessaria ai tiobacilli per vivere e duplicarsi
(	5 °C), l’ossidazione dello zolfo è in pratica comple-
tamente inibita, eliminando il rischio di acidificazione
dell’acqua e del suolo. In zone più temperate, tuttavia,
questa soluzione non è applicabile.

Una soluzione diversa è quella sviluppata da Eni. L’ap-
proccio seguito utilizza una caratteristica naturale dei tio-
bacilli per ridurre il rischio di acidificare le acque di ruscel-
lamento provenienti dai depositi di zolfo. È stato trovato
che tali batteri, pur essendo in grado di ossidare lo zolfo
in tutte le condizioni presenti nei differenti habitat natu-
rali, mostrano una sensibilità peculiare agli ambienti che,
oltre a essere acidi, sono ad alta forza ionica: in pratica,
in ambienti ad alta forza ionica i tiobacilli smettono di
crescere non appena il pH raggiunge valori acidi. La solu-
zione proposta (Crescenzi et al., 2005) si basa su questa
azione inibente esercitata dagli ambienti ad alta forza ioni-
ca sui tiobacilli e prevede di passivare la superficie dei
blocchi di zolfo con un trattamento con sali inorganici per
inibire l’ossidazione biologica, e successivamente di coprir-
la con uno strato di suolo che, oltre a proteggere il bloc-
co dall’erosione, avrebbe anche la funzione di assorbire
eventuali emissioni di H2S e SO2. Rispetto al sotterra-
mento dei blocchi descritto sopra, quest’approccio è del
tutto generale e probabilmente a più basso costo, perché
permette di inibire l’attività dei tiobacilli a tutte le tem-
perature e non richiede la realizzazione di uno scavo.

Smaltimento sotterraneo
In analogia con quanto è praticato per lo smaltimen-

to di alcuni rifiuti industriali, lo smaltimento dello zolfo
in formazioni sotterranee è un’alternativa ai depositi
superficiali proposta per risolvere in maniera definitiva
il problema del surplus di produzione. Due possibili tec-
nologie sono state proposte per smaltire lo zolfo. La prima
adotta l’iniezione in condizioni di fratturazione e preve-
de la preparazione, a partire dallo zolfo liquido prove-
niente dall’unità Claus, di uno slurry di zolfo in acqua
che viene successivamente pompato alla pressione di frat-
turazione nella formazione geologica destinata a rice-
verlo (Cobianco et al., 2005). Pur non essendo stata an-
cora sviluppata a livello industriale, questa soluzione

utilizza conoscenze e apparecchiature già note e ampia-
mente applicate nell’industria petrolifera, per esempio
per lo smaltimento dei detriti di perforazione. Stime pre-
liminari indicano che questa tecnologia è economica-
mente favorevole se confrontata con i costi e le passività
ambientali (ovvero i costi per il ripristino ambientale di
un sito industriale) associati alla costruzione e al mante-
nimento per decenni dei depositi di zolfo. Lo zolfo smal-
tito in questo modo sarebbe però recuperabile solo par-
zialmente, per cui questa soluzione è soprattutto diretta
a smaltire la produzione dove si prospettano tempi di
deposito molto lunghi. In questi casi le passività ambien-
tali associate ai depositi all’aperto potrebbero risultare di
maggiore entità rispetto al valore commerciale dello zolfo.
L’altra via di smaltimento proposta per lo zolfo utiliz-
za una cavità sotterranea scavata in giacimenti di sale
(Pickren, 2003). La cavità può essere già esistente o
costruita per lisciviazione con acqua secondo pratiche
minerarie classiche. In questo secondo caso però è neces-
sario disporre di grandi quantità di acqua, pari a numero-
se volte il volume della caverna da costruire che, satura
di sale, deve poi essere smaltita. Lo zolfo viene pompa-
to nella cavità sotterranea in forma liquida o come slurry
in acqua. Nonostante il maggior costo, quest’ultima opzio-
ne viene giudicata la migliore perché lo zolfo, se iniet-
tato in cavità sotterranee al di sopra della temperatura di
fusione, potrebbe restare in forma liquida per tempi molto
lunghi (anche anni), generando una condizione più rischio-
sa di quella del deposito in forma di slurry. Con l’utiliz-
zo di tecnologie di recupero di tipo Frash adottate nelle
miniere, lo zolfo smaltito in formazioni saline è tecni-
camente recuperabile nel caso di una domanda del mer-
cato. Non sono note applicazioni industriali.

È possibile che lo zolfo continui a essere prodotto in
quantità più elevate della capacità di utilizzazione del-
l’industria. Lo sforzo di ricerca che le compagnie petro-
lifere stanno compiendo lascia sperare che nel prossimo
futuro possano essere disponibili soluzioni adatte ai diver-
si contesti produttivi e che, quando necessario, lo zolfo
possa essere conservato per tempi molto lunghi nel rispet-
to dell’ambiente e senza rischi per la comunità civile.

3.3.7 Mercato dello zolfo 
e nuovi usi

La chiusura delle grandi miniere di zolfo nell’ultimo
decennio ha fatto coincidere quasi esattamente la pro-
duzione mondiale di zolfo elementare con quella pro-
veniente dalla desolforazione degli idrocarburi. L’indu-
stria petrolifera, diventata in pratica la fonte primaria di
questa forma di zolfo, dispone di poche opzioni per con-
trollare la quantità che è costretta a produrre. A meno
di un largo ricorso alla reiniezione di H2S, la produ-
zione di zolfo dell’upstream petrolifero è destinata a
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crescere così come quella del downstream, in quanto
tutte le previsioni indicano per il futuro un maggior ricor-
so a giacimenti acidi per soddisfare il crescente fabbi-
sogno energetico.

In generale lo zolfo prodotto dall’industria petrolife-
ra costituisce una risorsa economica che compensa in
parte i costi di produzione. Diventa però un problema
quando il prezzo dello zolfo e la distanza dagli utilizza-
tori finali rendono economicamente non conveniente il
trasporto, costringendo spesso a mantenere grandi depo-
siti di materiale invenduto. Questo aspetto della gestio-
ne dello zolfo prodotto dalla desolforazione degli idro-
carburi è oggetto di molta attenzione da parte delle com-
pagnie petrolifere. Un secondo aspetto della produzione
‘obbligata’di zolfo è attinente agli effetti del rapporto tra
domanda e offerta nel mercato mondiale. Le previsioni
indicano infatti che la crescente capacità produttiva obbli-
gata consoliderà una situazione di eccesso dell’offerta nel
mercato dello zolfo. L’ampliamento della domanda mon-
diale di zolfo è quindi diventato un obiettivo da perse-
guire, creando nuove opportunità nei mercati tradiziona-
li o promuovendo lo sviluppo di nuovi settori di utilizzo
capaci di assorbire almeno in parte lo zolfo in eccesso.

Produzione mondiale di zolfo

Lo zolfo è la materia prima essenziale per una serie
di industrie di trasformazione che, a livello mondiale, ne
assorbono annualmente più di 60 milioni di tonnellate
per produrre beni basilari per lo sviluppo economico,
come fertilizzanti, vernici, metalli non ferrosi, ecc.

Questa importante materia prima è disponibile nel
mercato in forme diverse. La forma merceologicamente
più importante è lo zolfo elementare, che ormai pro-
viene quasi totalmente dall’industria petrolifera come
sottoprodotto della produzione dei combustibili fossi-
li (v. sopra). Un’altra fonte primaria di zolfo è rappre-
sentata dalle piriti, minerali a base di solfuro di ferro.
Nella produzione mondiale di acido solforico, le piriti
contribuiscono per circa l’8% al consumo di zolfo,
soprattutto nei paesi emergenti. La restante parte della
richiesta industriale di zolfo è soddisfatta da altre fonti,
in gran parte dalla produzione di metalli non ferrosi.
La tab. 11 mostra il contributo percentuale di ogni fonte

di approvvigionamento su un totale di circa 64 milioni
di tonnellate di zolfo consumati dall’industria nel 2001.

Consumi di zolfo

Lo zolfo viene usato prevalentemente per produrre
fertilizzanti. La disponibilità di zolfo quindi è una con-
dizione essenziale per lo sviluppo dell’agricoltura indu-
striale e per la soddisfazione del fabbisogno alimentare
delle popolazioni. Anche altre industrie, fondamentali
per la crescita economica, dipendono fortemente dalla
disponibilità di questa materia prima, e per molti anni il
consumo di zolfo è stato uno degli indicatori più affida-
bili per misurare il grado di sviluppo dei paesi indu-
strializzati. Questo parallelismo non è più valido oggi,
ma lo zolfo continua a essere un materiale centrale per
lo sviluppo di paesi emergenti in forte crescita econo-
mica, come la Cina e l’India. La fig. 21 mostra la diffe-
renziazione del consumo di zolfo nelle forme merceo-
logicamente importanti a livello mondiale. Se si osser-
va l’andamento di questo consumo in epoca moderna, si
può facilmente osservare che esso tende a crescere paral-
lelamente all’aumento del prodotto interno lordo, con-
fermando il ruolo centrale e insostituibile che lo zolfo
ha nello sviluppo industriale. Da alcuni anni tuttavia,
nonostante la sua abbondanza a costi contenuti, sono in
atto cambiamenti tecnologici tendenti a minimizzarne
dove possibile il consumo. I motivi risiedono in una mag-
giore sensibilità ambientale, che spinge verso la dimi-
nuzione delle emissioni in atmosfera degli ossidi di zolfo,
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tab. 11. Distribuzione della produzione mondiale
di zolfo tra le diverse fonti registrata nel 2001

Fonti di zolfo in tutte le forme %

Zolfo elementare recuperato dalla desolforazione
dei combustibili

64

Zolfo da piriti 8

Zolfo elementare da miniera 2

Altre fonti (per esempio, produzione di metalli
non ferrosi) 

26

zolfo

in tutte le forme
100

17 utilizzi non per
acido solforico

10  zolfo elementare

90  altri composti dello zolfo

51  acido fosforico
14  fertilizzanti
27  produzione chimica
      (TiO2, HF, ecc.)

8    lisciviazione acida
      di minerali

83 utilizzi per
acido solforico

fig. 21. Consumi 
dello zolfo in tutte 
le forme nei diversi 
comparti di utilizzo.



per il ruolo fondamentale che questi hanno nella genera-
zione di piogge acide, e a una drastica diminuzione della
produzione di rifiuti. L’utilizzo industriale dello zolfo,
in particolare come acido solforico, porta infatti quasi
sempre a generare grandi quantità di rifiuti industriali:
per la produzione dei fertilizzanti fosfatici, per esem-
pio, per ogni kg di zolfo usato si generano da 3 a 5 kg
di fosfogessi da smaltire. Dove è economicamente soste-
nibile, quindi, si cerca di adottare tecnologie che mini-
mizzino l’uso dello zolfo. Questa tendenza non ha cam-
biato finora la velocità di crescita dei consumi mondia-
li di zolfo, ma in prospettiva l’attenzione agli aspetti
ambientali potrebbe far diminuire significativamente
l’uso di questo materiale in alcuni settori produttivi, con-
tribuendo a squilibrare ancora di più il rapporto tra pro-
duzione, in gran parte obbligata, e consumo.

Usi non tradizionali dello zolfo

Anche in tempi di scarsa disponibilità, lontani dal-
l’odierno surplus di produzione, lo zolfo è stato tradi-
zionalmente un materiale disponibile a costi contenuti e
con elevata purezza. La possibilità di trovare nuovi impie-
ghi per lo zolfo elementare ha ricevuto un’attenzione
costante tra gli operatori, portando allo sviluppo di appli-
cazioni nei settori più disparati, come l’illuminazione,
gli accumulatori elettrici, i fertilizzanti a lento rilascio,
gli adesivi, le schiume. I volumi impiegati per questi usi,
tuttavia, sono relativamente modesti rispetto a quelli pre-
visti dagli usi tradizionali. Nei periodi di abbondanza di
offerta, che si sono susseguiti a partire dagli anni Set-
tanta, è cresciuto l’interesse a sviluppare nuovi impie-
ghi dello zolfo in quei settori industriali teoricamente in
grado di generare consumi di milioni di tonnellate annue,
tali cioè da poter assorbire una parte consistente della
produzione mondiale. Questa possibilità è associata essen-
zialmente al suo impiego in due settori: l’uso in agri-
coltura per apportare zolfo alle colture e l’uso nei mate-
riali da costruzione, come zolfo asfalto per la costru-
zione di strade e come zolfo cemento per la produzione
di calcestruzzi. Questi usi non tradizionali vengono nel
seguito esaminati separatamente; viene segnalata infine
una nuova suggestiva proposta di utilizzazione dello zolfo
nel settore della produzione di energia.

Utilizzo dello zolfo come fertilizzante
Il settore più promettente per dimensione del mer-

cato potenziale è quello dei fertilizzanti a base di zolfo
usati per soddisfare le necessità di impiego in agricoltu-
ra (Boswell e Friendsen, 1993). Lo zolfo è un costituen-
te importante dei vegetali che viene rimosso dai campi
in quantità considerevoli a ogni raccolto. Se non ripristi-
nato, la sua mancanza costituisce un limite alle rese e un
danno alla qualità dei prodotti (Messick e Fan, 1999). In
verità, la carenza di zolfo non è una condizione comune

nei suoli agricoli. Lo zolfo è sempre entrato nel suolo in
abbondanza insieme ai fertilizzanti fosfatici e azotati che
contengono solfati e, nelle acque meteoriche, come acido
solforico originato dagli ossidi di zolfo presenti nell’a-
ria. Le pratiche moderne di coltivazione tendono a uti-
lizzare fertilizzanti concentrati privi di solfati e le norme
sull’inquinamento atmosferico hanno diminuito drasti-
camente le emissioni di SO2 e di conseguenza la pre-
senza di acido solforico nelle precipitazioni atmosferi-
che. Il risultato è un progressivo depauperamento di zolfo
dei campi coltivati che promette di essere l’origine di
una futura massiccia richiesta di zolfo elementare a livel-
lo mondiale. Benché registrato in più occasioni e in molte
parti del mondo (Graziano, 1995), il deficit di zolfo nei
suoli coltivati tarda però a promuovere un mercato signi-
ficativo della sua forma elementare nel settore dei ferti-
lizzanti. I motivi non sono evidenti: molto dipende dalla
resistenza degli agricoltori a introdurre nuove pratiche
di coltivazione, ma probabilmente ha un certo peso anche
la scarsità di investimenti da parte dell’industria dei fer-
tilizzanti.

Utilizzo dello zolfo nel settore della costruzione
In attesa di registrare l’ingresso dello zolfo elemen-

tare nelle comuni pratiche agronomiche di fertilizzazio-
ne, il settore dei materiali da costruzione, in cui lo zolfo
è presente come zolfo asfalto e zolfo cemento, rimane
l’unico mercato potenzialmente capace di aumentare la
domanda di zolfo abbastanza da ridurre il divario tra pro-
duzione e consumo. Lo zolfo asfalto e lo zolfo cemento
sono materiali leganti conosciuti da decenni (Petrossi et
al., 1972; McBee, 1981). Lo zolfo asfalto è un sostituto
dell’asfalto usato per la pavimentazione stradale. Il cemen-
to allo zolfo è utilizzato per la formulazione di calce-
struzzi in sostituzione dei calcestruzzi idraulici Portland.
L’interesse commerciale per questi usi dello zolfo ha
conosciuto negli anni alti e bassi in dipendenza delle
oscillazioni dei prezzi dello zolfo, ma l’attenzione della
ricerca è stata continua generando prodotti con caratte-
ristiche sempre migliori. Sia lo zolfo asfalto sia lo zolfo
cemento sono stati sviluppati a livello commerciale e
occupano nicchie di mercato che tuttavia non hanno mai
raggiunto la dimensione necessaria ad aumentare in modo
sensibile la domanda industriale di zolfo elementare.
L’impressione condivisa dagli operatori è che i limiti che
hanno ostacolato nel passato lo sviluppo in larga scala
del mercato dello zolfo nei materiali da costruzione non
siano stati ancora superati e impediscano, anche in situa-
zioni di surplus produttivo, la crescita della domanda di
questi prodotti.

Zolfo asfalto
L’uso dello zolfo per migliorare le caratteristiche del-

l’asfalto comincia nell’Ottocento ma solo negli anni Set-
tanta del 20° secolo la disponibilità di zolfo a prezzi bassi

266 ENCICLOPEDIA DEGLI IDROCARBURI

NUOVE TECNOLOGIE PER UPSTREAM



e l’alto costo del bitume hanno determinato una effetti-
va spinta a sviluppare un mercato per lo zolfo asfalto
(Rennie, 1977). Lo zolfo asfalto generalmente si prepa-
ra mescolando a caldo zolfo liquido e bitume. Nelle
mescole lo zolfo esiste in tre forme differenti: una parte
chimicamente legata alle molecole di idrocarburi, una
parte in soluzione nel bitume e la parte restante in forma
di piccole particelle di zolfo cristallino disperse nella
massa bituminosa. La parte che reagisce è in genere pic-
cola perché la reazione tra zolfo e idrocarburi è lenta alla
temperatura usata nel mescolamento. La solubilità dello
zolfo nel bitume dipende dalla sua composizione e tem-
peratura: per un tipico bitume commerciale a 140 °C ci
si può aspettare una solubilità intorno al 20% per cui,
come indicazione generale, la parte cristallina è pari
all’eccedenza rispetto al 20% in peso della massa dello
zolfo presente. Lo zolfo presente nella mescola modifi-
ca le caratteristiche originarie del bitume (Bencowitz e
Boe, 1938; Akili, 1984), per esempio la viscosità dimi-
nuisce all’aumentare del contenuto di zolfo così come
la resistenza alla penetrazione. Le proprietà dei calce-
struzzi bituminosi formulati con zolfo asfalto cambiano
però poco fino a concentrazioni di zolfo pari al 15% in
volume (circa 30% in peso). Per concentrazioni più alte
si osservano una maggiore rigidità e un più ristretto inter-
vallo della temperatura di applicazione. Per questi moti-
vi, il 35% in volume è in pratica la massima concentra-
zione adottabile in assenza di plasticizzanti.

Da quando è stato introdotto per la prima volta, più
di un secolo fa, lo zolfo asfalto è stato sperimentato innu-
merevoli volte nella costruzione di pavimentazioni stra-
dali. Centinaia di chilometri di strade sono stati costrui-
ti con materiali sempre più perfezionati negli anni Set-
tanta e Ottanta, specialmente in America Settentrionale
(Prince, 1978) e raramente i risultati sono stati negativi.
Nella grande maggioranza dei casi la qualità e la durata
sono state giudicate simili o migliori rispetto a quelle
delle strade convenzionali. Anche la competitività eco-
nomica dello zolfo asfalto è di solito assicurata durante
i periodi di disponibilità di zolfo a basso prezzo. C’è tut-
tavia una caratteristica che frena l’adozione in larga scala
dello zolfo asfalto: nei test di campo è stata registrata in
molte occasioni l’emissione, durante l’applicazione di
zolfo asfalto, di quantità inaccettabili di gas sulfurei, in
gran parte costituiti da H2S e SO2. Da evidenze pubbli-
cate (Prince, 1978) e raccolte da esperti del settore risul-
ta che quantità significative di questi gas possono esse-
re prodotte durante il riscaldamento e l’applicazione a
caldo dello zolfo asfalto, anche per reazione dello zolfo
con gli idrocarburi. Solo con un controllo accurato della
temperatura dei materiali, in modo che lo zolfo asfalto
non superi mai il valore limite di 150 °C, si riesce a con-
tenere il fenomeno.

È comprensibile che il rischio di emissioni tossi-
che possa costituire un ostacolo non irrilevante per

l’adozione di un nuovo bitume. Nella realtà dei cantie-
ri, infatti, è difficile prevedere che si possa controllare
con grande accuratezza la temperatura durante le ope-
razioni di preparazione e applicazione del manto stra-
dale. I prodotti oggi sul mercato sono migliori sotto que-
sto punto di vista rispetto a quelli del passato; è proba-
bile quindi che il perfezionamento dei materiali consentirà
di preparare formulazioni termicamente più stabili, supe-
rando questo importante limite allo sviluppo del merca-
to dello zolfo asfalto.

Zolfo cemento
Le proprietà leganti dello zolfo liquido sono cono-

sciute dai tempi più remoti. Nell’era moderna, tentati-
vi sistematici di utilizzare lo zolfo per formulare cal-
cestruzzi risalgono all’inizio del 20° secolo; furono però
abbandonati per la scarsa resistenza e durata dei ma-
nufatti. La svolta si ebbe agli inizi degli anni Settanta
(Sullivan et al., 1975), quando allo zolfo vennero aggiun-
ti additivi capaci di superare i difetti strutturali prodotti
dal processo di solidificazione, che nel passaggio dallo
stato liquido a quello solido comportava una perdita di
più del 10% del suo volume. Negli anni, un numero incre-
dibile di prodotti, sia organici sia minerali, è stato usato
con questo fine: olefine, diciclopentadiene, stirene, fosfo-
ro, nerofumo, oli vegetali, greggi, sono solo alcuni esem-
pi degli additivi sperimentati per migliorare le qualità
leganti dello zolfo. Lo zolfo cemento disponibile attual-
mente sul mercato presenta ottime proprietà, senza dub-
bio migliori del cemento Portland (Sulphur […], 1994).
I calcestruzzi formulati con zolfo cemento, oltre ad avere
proprietà meccaniche superiori a quelle dei calcestruz-
zi idraulici, possiedono anche l’inerzia chimica dello
zolfo, che rende il cemento allo zolfo molto competiti-
vo per applicazioni in ambienti aggressivi e corrosivi,
come gli impianti chimici, in ambienti marini o per l’i-
nertizzazione di rifiuti tossici e nocivi (Darnell, 1996).
La tab. 12 mostra alcune proprietà meccaniche di un tipi-
co calcestruzzo allo zolfo paragonate con l’equivalente
idraulico prodotto con cemento Portland.

Il consumo di zolfo cemento è andato crescendo a
partire dagli anni Ottanta, quando sono stati immessi sul
mercato i primi prodotti merceologicamente competiti-
vi. Alla fine degli anni Novanta il volume di mercato a
livello mondiale raggiungeva 35.000 t/a. Il costo eleva-
to e la maggiore complessità d’uso rispetto al cemento
Portland costituiscono i limiti principali che ostacolano
lo sviluppo di un mercato più vasto. Il costo di produ-
zione di un calcestruzzo allo zolfo è infatti da due a tre
volte superiore rispetto a quello di un identico volume di
calcestruzzo idraulico. Il costo elevato è in parte dovuto
al maggiore costo della materia prima e in parte ai mag-
giori costi di fabbricazione, per la necessità di operare
a temperature superiori della temperatura di fusione del-
lo zolfo (119 °C). Nonostante le ottime caratteristiche,
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quindi, è difficile che il cemento allo zolfo possa sosti-
tuire l’equivalente Portland per le comuni applicazioni.
In ambienti difficili, invece, le migliori qualità di resi-
stenza e durata appaiono sufficienti a consentire la pro-
gressiva affermazione di questo materiale.

Utilizzo dello zolfo come combustibile
Il potere calorifico dello zolfo è di 2.160 kcal/kg;

benché molto inferiore a quello dei combustibili fossili,
è abbastanza elevato da far ipotizzare un suo uso termi-
co per produrre energia nei casi in cui non sia possibile
collocarlo sul mercato. Questa via di valorizzazione è
stata proposta da Alberta Sulphur Research. La valoriz-
zazione termica dello zolfo è necessariamente accom-
pagnata dalla produzione di una massa doppia di SO2,
che verrebbe smaltita iniettandola in forma liquida in
adatti giacimenti sotterranei. La proposta ha ricevuto
l’attenzione di alcune compagnie petrolifere che ne hanno
esaminato i contorni di fattibilità tecnica e di sostenibi-
lità economica e ambientale. Non risulta che siano in
corso attività di sperimentazione pilota. Un’incertezza
importante riguarda il comportamento dell’SO2 nella for-
mazione rocciosa destinata a riceverlo, in quanto il con-
tatto con l’acqua genera una soluzione fortemente acida.
Un’ipotesi interessante riguarda la possibilità di inietta-
re SO2 in un giacimento acido; in tal caso la reazione
Claus tra SO2 e H2S in giacimento porterebbe alla for-
mazione di zolfo. Nonostante i dubbi sulla reale percor-
ribilità della via di valorizzazione energetica, è probabi-
le che, finché durerà il surplus di zolfo, questo schema
che a partire da un residuo inutilizzabile produce ener-
gia senza emettere gas serra attirerà l’attenzione degli
operatori.

Bibliografia citata

Aagard P. et al. (2001) H2S-controlling reactions in clastic
hydrocarbon reservoirs from the Norwegian Shelf and US

Gulf Coast, in: Proceedings of the 10th International
symposium on water-rock interaction, Villasimius (Italy),
10-15 July, 129-132.

Akili W. (1984) Modification of sand-asphalt by the addition
of sulphur, in: Sulphur ’84. Proceedings of the international
conference, Calgary (Canada), 3-6 June, 617-628. 

Al-Eid M. et al. (2001) Investigation of H2S migration in the
Marjan complex, «SPE Reservoir Evaluation & Engineering»,
4, 509-515.

Allison J.D. et al. (2003) Partial oxidation of hydrogen sulfide
to elemental sulfur: a Claus alternative, in: Sulphur 2003.
Proceedings of the international conference, Banff (Canada),
2-5 November. 

Anders B., Webb E.C. (1995) Treatment of H2S containing
gases: a review of microbiological alternatives, «Enzyme
and Microbial Technology», 17, 2-10.

Bencowitz I., Boe E.S. (1938) Effect of sulphur upon some
properties of asphalts, in: Proceedings of the American
Society for Testing Materials annual meeting, 39, Part II,
539. 

Boswell C.C., Friendsen D.K. (1993) Elemental sulfur
fertilizers and their use on crops and pastures, «Nutrient
Cycling in Agroecosystems», 35, 127-149.

Burger E.D. et al. (2005) A mechanistic model to evaluate
reservoir souring in the Ekofisk Field, in: Proceedings of
the International symposium on oilfield chemistry, Houston
(TX), 2-4 February, SPE 93297.

Caroll J.J., Maddocks J.R. (1999) Design considerations for
acid gas injection, in: Proceedings of the Laurance Reid
gas conditioning conference, Norman (OK), February.

Clark P.D. (1998) Improved strategies for blocking and
underground storage of elemental sulphur, «ASRL Quarterly
Bulletin», 35, 16-37.

Clark P.D. et al. (2003) High temperature cracking of H2S to
hydrogen in ceramic reactor systems, «ASRL Quarterly
Bulletin»,126, 3-61.

Clark P.D. et al. (2004) Production of H2 from catalytic partial
oxidation of H2S in a short-contact-time reactor, «Catalysis
Communications», 5, 743-747.

Cobianco S. et al. (2005) Permanent disposal of sulphur: an
environmental and economically sound strategy for the
future?, in: Proceedings of the 7th Offshore Mediterranean
conference, Ravenna (Italy), 16-18 March.

268 ENCICLOPEDIA DEGLI IDROCARBURI

NUOVE TECNOLOGIE PER UPSTREAM

tab. 12. Confronto tra le caratteristiche del calcestruzzo allo zolfo e del calcestruzzo tradizionale

Calcestruzzo allo zolfo Calcestruzzo Portland

Resistenza alla compressione (MPa) 45-70 20-35

Resistenza alla flessione (MPa) 6-10 3-4

Modulo di rottura (MPa) 9-13 535

Espansione termica (°C�1) 14-15 12

Modulo elastico (103�MPa) 30-40 30

Assorbimento di umidità (%) �0,10 0,3-3,0

Resistenza chimica alta bassa 



Connock L. (1996) A better understanding of LRSR processes,
«Sulphur», January-February, 42-52. 

Crescenzi F. et al. (2005) Italian Patent EA6453 to Eni,
EniTecnologie.

Cross M.M. et al. (2004) Thermochemical Sulphate Reduction
(TSR): experimental determination of reaction kinetics and
implications of the observed reaction rates for petroleum
reservoirs, «Organic Geochemistry», 35, 393-404. 

Darnell G.R. (1996) Sulphur polymer cement a final waste
form for radioactive and hazardous wastes, American
Society for Testing Materials special technical publication,
STP 1240, 272-281. 

Foral A.J., Al-Ubaidi B.H. (1995) Evaluation of H2S
scavenger technologies, Gas Research Institute, Report
GRI-94/0197. 

Gas processes ’94. A special report (1994), «Hydrocarbon
Processing», 73, 67-116.

Gianna R. et al. (2004) Patent WO2004056454 to
EniTecnologie.

GPSA (Gas Processors Suppliers Association) (1998) Sulfur
recovery, in: Engineering data book, Tulsa (OK), GPSA,
2v.; v.II, section 21.

Graziano P.L. (1995) Preventing iron chlorosis in fruit trees
using elemental sulphur, «Sulphur in Agriculture», 19, 63-66.

Keene D.E. (1989) British Gas Stretford Process: the basis of
good process design and operations, in: Proceedings of the
Gas Research Institute liquid redox sulphur recovery
conference, Austin (TX), 7-9 May, 72-115.

Kensell W., Leppin D. (1996) Review of the H2S direct
oxidation processes, in: Proceedings of the 7th Gas Research
Institute sulphur recovery conference, Austin (TX), 24-27
September 1995, 81-100.

Kitto M. (2002) The sulphur market: developments and trends,
«Sulphur», July, 18-23.

Lallemand F., Minkkinen A. (2002) Processes combine to
assist acid-gas handling, reinjection, «Oil & Gas Journal»,
21 January.

McBee W.C. (1981) Modified sulphur concrete technology,
in: Proceedings of Sulphur ’81: an international conference,
Calgary (Canada), 367-388.

Machel H.G. (2001) Bacterial and thermochemical sulfate
reduction in diagenetic settings-old and new insights,
«Sedimentary Geology», 140, 143-175.

Mamrosh D.L., Allen M.C. (1994) Status of sulferox
technology and recent developments, in: Proceedings of
the 6th Gas Research Institute sulphur recovery conference,
Austin (TX), 15-17 May, 51-65. 

Manzano B.K. et al. (1997) The influence of thermochemical
sulphate reduction on hydrocarbon composition in Nisku
reservoirs, Brazeau river area, Alberta, Canada, «Organic
Geochemistry», 27, 507-521.

Messick D.L., Fan M.X. (1999) Plant nutrient sulphur gains
global momentum, «Sulphur», 260, 26-33.

Miwa M. et al. (2002) Sour gas injection project, in: Proceedings
of the Abu Dhabi International petroleum exhibition and
conference, Abu Dhabi, 13-16 October, SPE 78547.

Nalg G.J. (1995) ARI-LO-CAT/ARI LO-CAT II. Application
and process technology update, in: Proceedings of the 7th

Gas Research Institute sulphur recovery conference, Austin
(TX), 24-27 September, 29-37.

Palla N. et al. (2004a) Morphysorb process proves feasible
in first commercial plant, «Oil & Gas Journal», 5 July,
54-59.

Palla N. et al. (2004b) Duke Energy installs first Morphysorb
unit at Kwoen gas plant, «Oil & Gas Journal», 12 July,
52-57.

Petrossi U. et al. (1972) Reactions and technological properties
of sulphur treated asphalt, «Industrial and Engineering
Chemistry. Product Research and Development», 11,
214-219.

PICKREN R.A. (2003) US Patent 6582025 to Crescent
Technology. 

Prince S.M. (1978) Construction and performance of sulphur-
asphalt road in Texas, «Advances in Chemistry Series»,
165, 161-171.

Quinlan M.P. (1996) Evaluation of selected emerging sulphur
recovery processes, «GasTips», 3, 26-35.

Quinlan M.P. et al. (1997) Evaluation of selected emerging
offshore sulphur recovery processes, in: Proceedings of the
Gas Processors Association annual convention, San Antonio
(TX), 10-12 March, 183-190.

Rennie W.J. (1977) Sulphur asphalts. The Pronk 51/A emulsion
binder system, Calgary (Canada), SUDIC.

Royan T., Wichert E. (1995) Sulphur disposal by acid gas
injection, in: Proceedings of the Acid gas Canadian gas
processors association meeting, Calgary (Canada), 20
September.

Rutland C. (1998) The right way. The old practice of pouring
sulphur to poorly prepared or unprepared ground can have
serious and costly future ramifications reports, «Sulphur»,
256, 41-44.

Slimane R.B. et al. (2002) Production of hydrogen by
superadiabatic decomposition of hydrogen sulfide, in:
Proceedings of the US Department of Energy Hydrogen
program review meeting, Golden (CO), 6-10 May,
NREL/CP-610-32405.

Stone K. (2003) Sulphur. Mineral and metal commodity
reviews, in: Canadian minerals yearbook, 52, 1-6. 

Sullivan T.A. et al. (1975) Sulphur in coating and structural
materials, «Advances in Chemistry Series», 140, 55-74. 

Sulphur polymer cement concrete (1994), Washington (D.C.),
The Sulphur Institute, 58.

Thibeau S. et al. (2003) Simulation of sour gas injection into
low permeability oil reservoirs, in: Proceedings of the
Society of Petroleum Engineers annual technical conference
and exhibition, Denver (CO), 5-8 October, SPE 84362.

Whatley L. (2000) Acid-gas injection proves economic for
West Texas gas plant, «Oil & Gas Journal», 98, 58-61.

Wichert E., Royan T. (1997) Acid gas injection eliminates
sulfur recovery expense, «Oil & Gas Journal», 95, 63-72. 

Thomas Lockhart 
Francesco Crescenzi

EniTecnologie
San Donato Milanese, Milano, Italia

269VOLUME III / NUOVI SVILUPPI: ENERGIA, TRASPORTI, SOSTENIBILITÀ

GESTIONE DI OLIO E GAS AD ALTO CONTENUTO DI ZOLFO




