
10.5.1 Etilene

Proprietà

L’etilene (H2C�CH2) è il principale precursore nella
sintesi di molti prodotti petrolchimici e di prodotti fini-
ti come plastiche, resine, fibre, ecc. Il suo nome IUPAC
(International Union of Pure and Applied Chemistry) è
etene.

Proprietà fisiche
L’etilene è un gas infiammabile, incolore, con un leg-

gero odore. La tab. 1 riassume le sue proprietà fisiche,
termodinamiche e di trasporto; ulteriori proprietà pos-
sono essere trovate in bibliografia (Harrison e Douslin,
1971; Starling, 1973; Bonscher et al., 1974; Vargaftik,
1975; Douslin e Harrison, 1976; TRC, Thermodynamics
Research Center, 1986; Jacobsen, 1988).

Proprietà chimiche
L’etilene è un intermedio molto reattivo ed è per que-

sto utilizzato in molte reazioni chimiche. La chimica del-
l’etilene è principalmente basata sul suo doppio legame,
il quale reagisce prontamente per formare idrocarburi
saturi e loro derivati, e polimeri. L’etilene è una mole-
cola planare con una distanza di legame tra i due atomi
di carbonio pari a 1,34 Å, che è più corta rispetto alla
lunghezza di 1,53 Å del legame C�C (legame s) del-
l’etano, una molecola satura.

Nell’etilene gli atomi di carbonio sono ibridizzati sp2.
Ciascun atomo di carbonio utilizza due orbitali sp2 per
formare legami s con due atomi di idrogeno. I due rima-
nenti orbitali sp2, uno su ciascun atomo di carbonio, si
sovrappongono per formare un legame s tra i due atomi

di carbonio. I due orbitali 2p non ibridizzati, uno su cia-
scun atomo di carbonio, formano un legame molecola-
re p. Il doppio legame dell’etilene è quindi composto da
una componente s e una componente p.

Secondo la teoria degli orbitali molecolari, gli orbi-
tali 2p si ricombinano per formare un orbitale p e un
orbitale p*; nell’etilene, tuttavia, in condizioni norma-
li, solo l’orbitale p è occupato. Gli elettroni in un lega-
me p sono legati più debolmente e sono più facilmen-
te polarizzabili che in un legame s. L’energia del dop-
pio legame carbonio-carbonio (s�p) è pari a 611
kJ/mol, inferiore a due volte l’energia di dissociazione
del legame C�C (s) dell’etano, pari a 736 kJ/mol. L’e-
nergia di dissociazione del legame C�H è 451 kJ/mol
e la sua acidità, in termini di costante di dissociazione
Ka, è pari a circa 10�45. L’etilene reagisce con specie
elettrofile come acidi forti (H�), alogeni, agenti ossi-
danti, ma non con specie nucleofile come i reagenti di
Grignard e le basi. Per i meccanismi fondamentali di
queste reazioni si rimanda alla bibliografia (Sykes,
1975; Carey, 1987). Alcune importanti reazioni sono
discusse qui di seguito; altre reazioni non incluse nel-
l’elenco sono principalmente di interesse accademico
e vengono trattate in modo esteso in altri testi (Miller,
1969; Kniel et al., 1980).

Polimerizzazione
La polimerizzazione è una delle principali reazioni

dell’etilene e il polietilene è il suo principale polimero:
nCH2�CH2�

� (�CH2CH2�)n. Etilene di elevata purez-
za (�99,9%) viene polimerizzato, a specifiche condi-
zioni di temperatura e pressione, in presenza di un ini-
ziatore o catalizzatore. La reazione è esotermica e in essa
vengono impiegati sia iniziatori omogenei (radicalici o
cationici) sia iniziatori eterogenei (catalizzatore solido;
Miller, 1969; Reichert e Geiseler, 1983; Ulrich, 1988).
Il peso molecolare dei prodotti varia da poche centinaia
a pochi milioni di unità di massa atomica.

551VOLUME II / RAFFINAZIONE E PETROLCHIMICA

10.5

Etilene e propilene

H

H

H

H
C C



Quattro tipi di reazione sono di importanza com-
merciale nella produzione di polietilene:
• polimerizzazione via radicale libero ad alta pressio-

ne (60-350 MPa) utilizzando ossigeno, perossido o
altri ossidanti forti come iniziatori, a temperature fino
a 350 °C. Queste producono polietilene a bassa den-
sità (Low-Density PolyEthylene, LDPE), un polimero
ramificato con densità comprese tra 0,91 e 0,94 g/cm3;

• polimerizzazione a bassa pressione (0,1-20 MPa) e
temperature comprese tra 50 e 300 °C, mediante cata-
lizzatori eterogenei come ossido di molibdeno o ossi-
do di cromo su supporti inorganici. Queste sono uti-
lizzate per produrre polietilene ad alta densità (High-
Density PolyEthylene, HDPE), che è più lineare, con
densità comprese tra 0,94 e 0,97 g/cm3;

• polimerizzazione a bassa pressione con catalizzatori
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Proprietà Valore

Peso molecolare, u 28,0536

Punto triplo
Temperatura, °C –169,164
Pressione, kPa 0,12252
Calore latente di fusione, kJ/mol 3,353

Punto normale di congelamento 
Temperatura, °C –169,15
Calore latente di fusione, kJ/mol 3,353

Punto normale di ebollizione 
Temperatura, °C –103,71
Calore latente di vaporizzazione, kJ/mol 13,548

Densità del liquido
mol/l 20,27
d4

�104 0,566

Calore specifico del liquido, J/mol·K 67,4

Viscosità del liquido, mPa·s (=cP) 0,161

Tensione superficiale del liquido, mN/m (=dyn/cm) 16,4

Calore specifico del gas ideale a 25 °C, J/mol·K 42,84

Punto critico
Temperatura, °C 9,194
Pressione, kPa 5.040,8
Densità, mol/l 7,635
Fattore di compressibilità 0,2812

Calore di combustione superiore a 25 °C, MJ/mol 1,411

Limiti di infiammabilità a pressione atmosferica e a 25 °C
Limite inferiore in aria, % molare 2,7
Limite superiore in aria, % molare 36,0
Temperatura di autoignizione in aria a pressione atmosferica, °C 490

Fattore acentrico di Pitzer 0,278

Momento di dipolo, D 0,0

Entalpia standard di formazione a 25 °C, kJ/mol 52,3

Energia libera di Gibbs standard di formazione a 25 °C per il gas ideale a pressione atmosferica, kJ/mol 68,26

Solubilità in acqua a 0 °C e 101 kPa, ml/ml H2O 0,226

Velocità del suono a 0 °C e 409,681 kPa, m/s 224,979

Entropia standard di formazione, J/mol·K 219,28

Capacità termica standard, J/mol·K 42,86

tab. 1. Proprietà fisiche dell’etilene



ionici, mediante catalizzatori di Ziegler (allumi-
nioalchili e alogenuri di titanio);

• polimerizzazione a bassa pressione con catalizzato-
ri di Ziegler su supporti inorganici.
Un importante progresso nella polimerizzazione del-

l’etilene è il processo LDPE semplificato a bassa pres-
sione. La pressione varia tra 0,7 e 2,1 MPa con tempe-
rature inferiori a 100 °C. La reazione avviene in fase gas-
sosa anziché in fase liquida come nella sintesi LDPE
convenzionale. Queste nuove tecnologie necessitano di
etilene ultrapuro e molte possono utilizzare catalizzato-
ri metallocenici (Bennett, 1999). Le proprietà fisiche dei
polimeri possono essere modificate copolimerizzando
etilene con altri composti, come olefine superiori, ani-
dride maleica, ecc. In generale, la linearità di un poli-
mero ne aumenta la resistenza, mentre la ramificazione
ne aumenta la durezza.

Ossidazione
L’ossidazione dell’etilene produce ossido di etilene:

CH2�CH2�0,5O2�
�

La reazione è condotta su un catalizzatore d’argen-
to metallico supportato, a 250-300 °C e 1-2 MPa.

Per produrre glicole etilenico, l’ossido di etilene viene
a sua volta fatto reagire con etilene in presenza di un
eccesso di acqua e di un catalizzatore acido a basse tem-
perature (50-70 °C), con successiva idrolisi a tempera-
ture relativamente alte (140-230 °C) e pressioni mode-
rate (2-4 MPa). A basse concentrazioni d’acqua, si ottie-
ne glicole polietilenico.

L’acetaldeide può essere ottenuta mediante il pro-
cesso Wacker, in cui viene utilizzato un sistema omoge-
neo CuCl2/PdCl2 per l’ossidazione:

CH2�CH2�0,5O2�
� CH3CHO

La reazione è condotta in una colonna a bolle a 120-
130 °C e 0,3 MPa. Il cloruro di palladio viene ridotto a
palladio durante la reazione e quindi ossidato nuova-
mente dal cloruro rameico. L’ossigeno converte il clo-
ruro rameoso così formato in cloruro rameico.

L’acetato di vinile si ottiene dalla ossidazione in fase
vapore dell’etilene con acido acetico, il quale è prodot-
to per ossidazione dell’acetaldeide:

CH2�CH2�CH3COOH�0,5O2�
�

�� CH2�CHOCOCH3�H2O

Questo processo utilizza un catalizzatore di palladio
su carbonio, un catalizzatore a base di allumina o silice-
allumina a 175-200 °C e tra 0,4 e 1,0 MPa.

Addizione
Molte reazioni di addizione dell’etilene sono importan-

ti nell’industria chimica. L’alogenazione e l’idroalogenazione

sono utilizzate per produrre diversi alogenuri dell’etile-
ne, come il dicloruro di etilene, il quale viene a sua volta
sottoposto a pirolisi per produrre cloruro di vinile, il
monomero necessario per la produzione del polivinil-
cloruro (PVC):

CH2�CH2�Cl2�� ClCH2CH2Cl

Il cloruro di vinile è ottenuto per deidroclorurazio-
ne dell’1,2-dicloroetano in fase gassosa (500-600 °C e
2,5-3,5 MPa):

ClCH2CH2Cl�� CH2�CHCl�HCl

L’ossiclorurazione dell’etilene è condotta in un reat-
tore a letto fisso o a letto fluido a 220 °C, con un adatto
cloruro solido come catalizzatore:

2CH2�CH2�O2�4HCl�� 2ClCH2CH2Cl�2H2O

Il tricloroetilene e il tetracloroetilene sono due impor-
tanti solventi organici prodotti per ulteriore clorurazio-
ne del 1,2-dicloroetilene in fase gassosa, con la simul-
tanea deidroclorurazione in presenza di un opportuno
cloruro come catalizzatore.

L’oligomerizzazione è impiegata nella produzione
delle a-olefine e di alcoli primari lineari. L’idratazione
dell’etilene produce etanolo.

L’etilbenzene, precursore dello stirene, è prodotto da
benzene ed etilene. L’etilazione del benzene può essere
condotta in molti modi differenti. Le prime sintesi si basa-
vano su una reazione in fase liquida in presenza di un
catalizzatore di Friedel-Crafts (AlCl3, BF3, FeCl3); tutti
i nuovi processi utilizzano invece catalizzatori zeolitici.
ABB Lummus Global e UOP (Universal Oil Products)
hanno commercializzato un processo per l’alchilazio-
ne in fase liquida basato su un catalizzatore zeolitico
(Horigome et al., 1991). Badger e Mobil hanno propo-
sto un processo simile, oltre a un processo di alchilazio-
ne in fase vapore anch’esso mediante catalizzatori zeoli-
tici (Lewis e Dwyer, 1977). Inoltre è stato commercia-
lizzato un processo basato sulla distillazione catalitica in
un reattore chimico, mediante impiego di zeoliti (Ercan
et al., 1998). Quasi tutto l’etilbenzene prodotto è utiliz-
zato per la sintesi di stirene, ottenuto per deidrogenazio-
ne in presenza di un adatto catalizzatore a 550-640 °C e
a pressioni relativamente basse (Lummus Crest, 1988).

L’etanolo è sintetizzato a partire dall’etilene, median-
te idratazione catalitica diretta, utilizzando un cataliz-
zatore H3PO4/SiO2 a 300 °C e 7,0 MPa (come prodotto
secondario di reazione si forma dietiletere):

CH2�CH2�H2O�� C2H5OH

L’etilene può essere fatto reagire per formare propi-
lene attraverso la metatesi di butene ed etilene (v. oltre).
I buteni sono estratti dall’effluente dello steam cracker
o da un’unità di raffineria di Fluid Catalytic Cracking
(FCC). Può essere anche utilizzata la dimerizzazione
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dell’etilene a butene, realizzando così un percorso per la
conversione diretta dell’etilene in propilene. Quest’ulti-
mo processo sembra destinato a divenire prevalente con
il crescere della domanda di propilene e la diffusione
della produzione di etilene dalla pirolisi dell’etano.

Proprietà biologiche
L’etilene è un anestetico leggermente più efficace

dell’ossido nitroso ma, poiché l’odore provoca soffoca-
mento, non viene più utilizzato. La diffusione attraver-
so la membrana alveolare è sufficientemente rapida da
causare il raggiungimento dell’equilibrio tra il sangue
capillare alveolare e polmonare, in seguito a una sola
esposizione. L’etilene è trattenuto sia nelle cellule, sia
nel plasma, in soluzione fisiologica semplice; viene assor-
bito dalla membrana lipidica dei globuli rossi, ma non
si combina con l’emoglobina. Viene completamente eli-
minato dal corpo senza modificazioni – principalmente
attraverso i polmoni – entro tre minuti dall’assunzione.

L’etilene è stato impiegato nella maturazione con-
trollata di vari tipi di frutta e verdura, fin dagli anni Tren-
ta del 20° secolo. Esso causa l’imbianchimento del tes-
suto verde, provoca abscissione fogliare, sopprime alcu-
ni tipi di dormienze e promuove la crescita cellulare. Per
ulteriori informazioni su questo argomento, si rimanda
alla bibliografia (Miller, 1969).

Produzione mediante cracking termico

Il cracking termico degli idrocarburi è il principale
processo per la produzione industriale dell’etilene. La chi-
mica e l’ingegneria del cracking termico sono state trat-
tate da Kniel et al. (1980), Froment (1981), Albright et
al. (1983), Raseev (2003) e in una rassegna di Sundaram
et al. (1994). Nel cracking termico si formano impor-
tanti prodotti secondari, tra i quali il propilene, il buta-
diene e il benzene. Il metano e l’olio combustibile, di
minor valore, sono anch’essi prodotti in quantità signi-
ficative. Un parametro importante nella progettazione di
forni commerciali per il cracking termico è la selettività
verso il prodotto desiderato.

Meccanismo, cinetica, conversione
Il cracking termico degli idrocarburi segue un mec-

canismo a radicale libero, come proposto da Rice (1931).
A partire da questa scoperta, molti schemi di reazione
sono stati proposti per le differenti alimentazioni (Allara
ed Edelson, 1975; Sundaram e Froment, 1978b; Allara
e Shaw, 1980; Dente e Ranzi, 1983; Willems e Froment,
1988a, 1988b; Depeyre et al., 1989). Poiché i radicali
sono specie neutre con un tempo di vita medio-breve, la
loro concentrazione, in condizioni di reazione, è estre-
mamente bassa. Per integrare l’equazione di continuità
per i radicali e le specie molecolari, è quindi necessario
utilizzare algoritmi di integrazione speciali (Gear, 1971).

Molti metodi approssimati sono stati introdotti in passato
per ovviare a queste difficoltà, tra i quali l’approssima-
zione di stato pseudostazionario per i radicali (Semenov,
1959; Boudart, 1968); gli errori associati a queste tec-
niche sono stati discussi da Sundaram e Froment (1978a).
Con l’aumentata potenza dei computer moderni questi
metodi approssimati non sono più necessari.

Il cracking termico è una reazione complessa che
coinvolge migliaia di reazioni a catena, anche per il solo
cracking dell’etano (Sundaram e Froment, 1978b; Dente
e Ranzi, 1983); le reazioni possono essere classificate
in alcuni gruppi noti (tab. 2).

Durante l’iniziazione, per ogni molecola paraffinica
vengono prodotti due radicali. Per esempio:

C2H6�
�2�CH3

Solo una piccola percentuale di reagente è coinvolta
in questo stadio. Quando vengono coinvolti i nafteni, si
formano dei biradicali. Per composti aromatici con cate-
ne laterali si ha la formazione di radicale idrogeno �H.
In genere, in condizioni operative normali, questo è lo
stadio lento del processo.

Nella propagazione sono coinvolti molti tipi di rea-
zioni, tra le quali l’H-estrazione, la metil-estrazione, l’ad-
dizione radicalica, la decomposizione radicalica e l’iso-
merizzazione radicalica.

Nella H-estrazione, un radicale idrogeno reagisce
con una molecola (generalmente una paraffina) per pro-
durre una molecola di idrogeno e un radicale. Nella
metil-estrazione la reazione con un radicale metile porta
alla formazione di metano e di un radicale. Possono
avvenire reazioni simili anche con altri radicali (etile e
propile).

Nell’addizione radicalica, alcuni radicali, come �H,
�CH3, ecc., si addizionano alle olefine (o alle diolefine)
per formare radicali di dimensioni maggiori. La decom-
posizione radicalica è una delle reazioni più importanti.
In questo caso un radicale si decompone in un’olefina e
in un radicale di dimensioni minori. La decomposizio-
ne avviene di solito in posizione beta rispetto al centro
radicalico, dove il legame C�C è più debole. Questo
può non essere vero per i nafteni e i composti aromati-
ci, in cui il legame più debole può essere il legame C�H.
Infine, l’isomerizzazione radicalica è tipica di radicali
di grandi dimensioni e spiega in larga misura la grande
varietà di isomeri prodotti.

La terminazione radicalica è la reazione inversa del-
l’iniziazione.

Oltre alle reazioni radicaliche avvengono anche rea-
zioni molecolari e di superficie.

Secondo Laidler (1965), i radicali possono essere clas-
sificati come radicali b e radicali m. I radicali b (per esem-
pio, �H, �CH3) partecipano esclusivamente a reazioni
di addizione e non si decompongono. I radicali m (per
esempio, �C4H9) partecipano principalmente a reazioni
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di decomposizione. Alcuni radicali, come �C2H5, si com-
portano sia come radicali b sia come radicali m.

La cinetica del cracking termico è complessa e coin-
volge una serie di reazioni elementari. L’ordine delle rea-
zioni elementari segue approssimativamente la moleco-
larità. Piccoli radicali energeticamente attivi, come �H e
�C2H3, possono coinvolgere collisioni a tre corpi. Sulla
base delle sole reazioni di iniziazione, propagazione e
terminazione, è possibile dedurre l’ordine di reazione
complessivo per la decomposizione di molecole sem-
plici come l’etano (Laidler, 1965).

La maggior parte delle decomposizioni delle paraf-
fine segue una cinetica del primo ordine, mentre le ole-
fine decompongono con ordini di reazione superiori. Con
l’avvento dei moderni computer, è possibile simulare un
cracking termico degli idrocarburi che coinvolga centi-
naia o migliaia di reazioni e risolvere in pochi minuti le
equazioni di bilancio di massa e di energia. Per una discus-
sione più dettagliata, si rimanda alla bibliografia (Allara
ed Edelson, 1975; Sundaram e Froment, 1978b; Dente
et al., 1979; Allara e Shaw, 1980; Dente e Ranzi, 1983;
Willems e Froment, 1988a, 1988b; Depeyre et al., 1989;
Froment, 1992). I valori dei parametri cinetici delle

reazioni tipiche coinvolte nel cracking termico sono ri-
portati nella tab. 2.

Il termine conversione (talvolta anche indicato con
il termine inglese severity) è impiegato per indicare il
grado di cracking. La conversione (X ) può essere facil-
mente misurata per un singolo componente in alimenta-
zione:

componente in ingresso�componente in uscita
X�1111121211111111444441112

componente in ingresso

dove le quantità in ingresso e in uscita sono misurate in
peso.

Quando una miscela viene sottoposta a cracking, uno
o più componenti dell’alimentazione possono essere for-
mati come prodotti. Per esempio, nel cracking simulta-
neo di etano e propano, l’etano è formato come prodot-
to del cracking del propano e viceversa. Nell’espres-
sione della conversione, sopra riportata, il componente
in uscita contiene quindi il contributo dovuto alla sua
formazione, in reazioni parallele, a partire da altri com-
ponenti dell’alimentazione e quindi la formula sopra
riportata non rappresenta correttamente la conversione
reale del processo. Per miscele semplici, tale effetto può
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Fattore di frequenza* Energia di attivazione
(migliaia di t) (kJ/mol)

A) Iniziazione
C2H6�

� 2�CH3 4,0 �1016 366,1

B) Propagazione
H-estrazione 
C2H6��H�� �C2H5�H2 1,0 ·1011 40,6

Metil-estrazione
C2H6��CH3�

� �C2H5�CH4

Addizione radicalica
C2H4��H�� �C2H5 1,0 ·1010 6,3

Decomposizione radicalica
�C2H5�

� C2H4��H 3,2 ·1013 167,4

Isomerizzazione radicalica
1-�C4H9�

� 2-�C4H9 5,2 ·1014 171,5

C) Terminazione
2�C2H5 �� n-C4H10 4,0 ·108 0

D) Reazioni molecolari
C2H4�C4H6 �� ciclo-C6H10 3,0 ·107 125,5

E) Reazioni di superficie
�C2H3�T�� C2H2��H�T 2,0 ·109 131,8

tab. 2. Esempi di reazioni coinvolte nel cracking termico

T = molecola per l’urto a tre corpi
* Per reazioni del primo ordine l’unità di misura è il s�1 e per le reazioni di secondo ordine è l·mol�1s�1; quelli riportati sono
valori tipici



essere tenuto in considerazione ed è quindi possibile cal-
colare conversioni approssimate ma reali (Sundaram e
Fernandez-Baujin, 1988). Per alimentazioni liquide come
la naphtha, calcolare la vera conversione è difficile, se
non impossibile. Sulla base dei valori misurati per i com-
ponenti dell’alimentazione, è possibile calcolare una
media pesata della conversione (

–
X ) come proposto da

van Camp et al. (1985):
–
X��Wi Xi

dove Xi è la conversione per l’i-esimo componente e Wi
è il fattore di peso (di solito la frazione in peso o la fra-
zione molare).

Diversi metodi pratici sono stati utilizzati per rap-
presentare tale conversione, come la conversione di un
componente chiave (per esempio, n-pentano), il fattore
di conversione cinetica (Zdonik e Green, 1970), o il para-
metro di collisione molecolare (Lohr e Schwab, 1979).
In alternativa, per definire la conversione per alimenta-
zioni liquide, è stato utilizzato il peso molecolare della
distribuzione completa dei prodotti:

Mf
23223�1
MeX�1111
Mf
23223�1
24,5

In questa equazione, Mf e Me sono rispettivamente il
peso molecolare dell’alimentazione e dell’effluente ani-
dro (privo di vapori). Al posto del peso molecolare viene
anche utilizzato il contenuto di idrogeno del prodotto C5+:

Y�1
X�1111

CY�1

Nell’equazione, Y�(H�6)/(HF�6), dove HF è il
contenuto in idrogeno dell’alimentazione espresso in
peso percentuale, H è il contenuto di idrogeno del pro-
dotto C5� espresso in peso percentuale e C è una costan-
te che dipende dall’alimentazione.

Al posto della conversione sopra indicata, alcuni pro-
duttori preferiscono utilizzare altri indici di conversio-
ne, quali la temperatura in uscita dal serpentino, il rap-
porto propilene/metano, il rapporto propilene/etilene, o
l’indice di conversione del cracking (Ross e Shu, 1979).
Ovviamente, tutte queste definizioni dipendono dalle
proprietà dell’alimentazione e molte dipendono anche
dalle condizioni operative.

Quando vengono sottoposti a cracking liquidi sem-
plici come la naphtha, la composizione dell’alimenta-
zione può essere determinata mediante la gas cromato-
grafia accoppiata a spettrometria di massa (GC-MS; van
Camp et al., 1985); quando invece viene sottoposto a
cracking il gasolio, non è possibile effettuare l’analisi
completa dell’alimentazione. Per questo motivo, per ca-
ratterizzare le alimentazioni vengono utilizzate alcune

semplici definizioni. Quando è disponibile, il contenu-
to in paraffine, olefine, nafteni e composti aromatici
(PONA) viene usato come proprietà di riferimento. Quan-
do il PONA non è disponibile si utilizza l’indice di cor-
relazione BMCI (Bureau of Mines Correlation Index):

48.640
BMCI�1111�473,7g�456,8

MABP

dove MABP (Molal Average Boiling Point) è il punto di
ebollizione molale medio (espresso in K) e g è la den-
sità dell’alimentazione.

Altre proprietà utilizzate sono la densità, la distilla-
zione ASTM, la viscosità, l’indice di rifrazione, il car-
bonio Conradson e il numero di bromo. Per miscele pesan-
ti è stata anche usata la risonanza magnetica nucleare.

Forni commerciali
Il cracking termico degli idrocarburi è condotto in

reattori tubolari anche noti come cracking furnaces,
crackers, cracking heaters, ecc. Diverse società di inge-
gneria, come ABB Lummus Global, KBR, Linde, Stone
and Webster (una compagnia del gruppo Shaw) e Technip
producono reattori per il cracking. Due reattori possono
condividere lo stesso camino e l’altezza del forno può
variare da 30 a 50 m. Prima degli anni Sessanta, i reat-
tori tubolari erano disposti in file orizzontali all’interno
di una camera riscaldante e questo portava a una scarsa
capacità produttiva di etilene (�20.000 t/a, tonnellate
all’anno). Gli impianti moderni prevedono tubi disposti
in file verticali, con prestazioni meccaniche migliori e
maggiore capacità. Al giorno d’oggi, un singolo forno
ha una capacità produttiva superiore a 150.000 t/a. La
fig. 1 mostra lo schema di un tipico forno.

Reazione
La reazione avviene nei serpentini di pirolisi posti nella

sezione radiante del forno. Poiché durante la pirolisi si
forma coke, in alimentazione viene aggiunto del vapore
come diluente, il quale minimizza la reazione collaterale
che genera coke e migliora la selettività verso le olefine,
abbassando la pressione parziale degli idrocarburi. La tem-
peratura della miscela composta dagli idrocarburi e dal
vapore al momento dell’ingresso nella camera radiante
(nota come temperatura di crossover) è compresa tra 500
e 700 °C. Temperature più basse vengono impiegate per
miscele pesanti come il gasolio atmosferico (AGO, At-
mospheric Gas Oil) e i gasoli da vuoto (VGO, Vacuum
Gas Oils), per minimizzare il coking nella sezione con-
vettiva, mentre per gas leggeri più refrattari, come l’eta-
no e il propano, si impiegano temperature maggiori. Si
può avere cracking incipiente anche a 400 °C. Tuttavia,
per i gas leggeri la conversione incipiente è piuttosto bassa.
A seconda del tempo di residenza nella zona radiante e
della conversione richiesta, la temperatura in uscita dal
serpentino è tipicamente mantenuta tra 775 e 950 °C.
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La combinazione di brevi tempi di residenza e basse
pressioni parziali degli idrocarburi, a conversione costan-
te, conferisce al processo un’elevata selettività verso le
olefine. Negli anni Sessanta il tempo di residenza era
compreso tra 0,5 e 0,8 s; negli anni Novanta tra 0,1 e 0,2
s. Nella tab. 3 sono riportate le caratteristiche tipiche di
un forno di pirolisi a riscaldamento radiante. Nella fig. 2
sono illustrati i profili tipici della temperatura, della pres-
sione, della conversione e del tempo di residenza lungo
un reattore per il cracking della naphtha.

Le reazioni di cracking sono reazioni endotermiche
(da 1.800 a 2.800 kJ/kg di etilene prodotto) in cui il calo-
re necessario viene fornito da combustibili gassosi e/o oli
combustibili bruciati all’interno delle pareti laterali o in
bruciatori posti a terra. I bruciatori laterali hanno il van-
taggio di riscaldare in modo uniforme, ma la loro poten-
za è limitata (0,1-1 MW) e in un singolo forno sono richie-
sti da 40 a 200 bruciatori. Con i moderni bruciatori posti
alla base dei forni, detti anche hearth burner, è possibile
ottenere una distribuzione uniforme del flusso di calore
per serpentini alti fino a 13,1 m, che sono i più diffusi
negli impianti moderni. La potenza di questi bruciatori è
notevole (1-4 MW) e per questo motivo se ne richiede un
numero limitato. La scelta dei bruciatori dipende dal tipo
di combustibile (gas e/o liquido), dalla sorgente dell’aria
comburente (ambiente, preriscaldata o scarico di una tur-
bina a gas) e dai livelli di NOx necessari.

La miscela di reazione che esce dal forno è raffred-
data rapidamente mediante quenching (raffreddamento

rapido) termico in raffreddatori chiamati Transfer Line
Exchangers (TLE). Nei vecchi impianti, per alimenta-
zioni liquide, si ricorreva spesso al quenching diretto
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  1- camino
  2- ventilatore a tiraggio indotto
  3- serpentino superiore di preriscaldamento
  4- preriscaldamento di BFW
  5- serpentino di surriscaldamento del vapore SHP 
  6- iniezione di BFW per desurriscaldare il vapore SHP
  7- serpentino inferiore di preriscaldamento
  8- serpentino della sezione radiante
  9- bruciatore sulla suola del forno
10- bruciatore a parete
11- collettore di incrocio
12- TLE primario
13- linea del vapore saturo SHP
14- camera di raccolta del vapore
15- valvola transfer line
16- TLE secondario
17- valvola di decoking
18- bypass della valvola di decoking
19- camera di decoking

BFW

sezione 
convettiva

sezione
radiante

alimentazione
idrocarburica �
vapore di
diluizione

BFW (Boiler Feed Water):
acqua di alimentazione della caldaia

SHP (Super High Pressure):
altissima pressione

vapore
SHP

combustibile
gassoso

fig. 1. Tipica configurazione di un forno per cracking termico.

Numero di serpentini 2-176

Lunghezza del serpentino, m 9-80

Diametro interno di un serpentino, mm 30-200

Temperatura del gas in uscita, °C 750-950

Temperatura del metallo
in un serpentino pulito, °C 900-1.080

Temperatura massima del metallo, °C 1.040-1.150

Assorbimento medio di calore, kW/m2

area esterna 50-120

Tempo di residenza, s 0,1-0,6

Pressione in uscita, kPa 150-275

Calo di pressione 
di un serpentino pulito, kPa 10-200

Capacità produttiva di etilene, t/a 20.000-250.000

tab. 3. Caratteristiche di un forno di pirolisi
a riscaldamento radiante

(forno a singola schiera di bruciatori)



(mediante spruzzatori ad acqua o a olio). Oggi si tende
a preferire il quenching indiretto che ha il vantaggio di
generare vapore ad alta pressione. Il quenching diretto è
talvolta tuttora impiegato per miscele pesanti.

Nei TLE, per ottenere il grado di raffreddamento desi-
derato, si utilizzano processi a singolo o a doppio sta-
dio. Nel primo stadio il gas di processo viene raffredda-
to in uno scambiatore a doppio tubo o in uno scambia-
tore a tubo e mantello. Nel secondo stadio uno scambiatore
a tubo e mantello è utilizzato per generare altro vapore
e talvolta per preriscaldare la carica e il vapore di dilui-
zione. La temperatura del gas in uscita dal TLE varia da
350 a 650 °C, a seconda del materiale di partenza e del
progetto. Se la miscela di reazione non viene raffredda-
ta rapidamente, a causa delle molteplici reazioni colla-
terali che possono avvenire in questa zona, la selettività
verso le olefine viene ridotta. Dopo il TLE, un ulteriore
abbassamento della temperatura è ottenuto mediante
quenching diretto dell’effluente con olio. L’effluente così
raffreddato prosegue quindi verso la sezione di recupe-
ro per un’ulteriore separazione.

Efficienza termica
Poiché solo una percentuale compresa tra il 35 e il

50% del carico termico viene assorbita nella sezione
radiante, il gas di combustione proveniente dalla came-
ra radiante contiene un’elevata quantità di energia che
può essere efficacemente estratta nella camera di con-
vezione del forno dove la carica viene preriscaldata con
il vapore di diluizione alla temperatura di crossover desi-
derata. Il calore residuo viene recuperato formando vapo-
re. L’efficienza termica complessiva dei forni moderni
supera il 93% e non è raro trovare valori pari al 95%. I
riscaldatori moderni generano vapore ad altissima pres-
sione (�11 MPa), se confrontati con quelli della vecchia
generazione per i quali la pressione del vapore era com-
presa tra 4 e 6 MPa. Poiché il vapore prodotto nei riscal-
datori è usato per azionare le turbine nella sezione di
recupero, una pressione ultraelevata è preferibile in quan-
to aumenta l’efficienza.

La sezione convettiva è costituita da una serie di scam-
biatori a flusso incrociato con gas di combustione da un
lato e fluidi di processo dal lato del tubo. Poiché lo scam-
bio di calore avviene principalmente da gas a gas, quan-
do è possibile vengono usati tubi ad aletta per aumenta-
re il tasso di conversione del calore. Il materiale dei tubi
varia dall’acciaio, al carbonio, alle leghe per alte tem-
perature, a seconda dell’utilizzo. Se si desidera un’ele-
vata efficienza complessiva, nella selezione dei mate-
riali bisogna tenere in considerazione la condensazione
di gas di combustione acidi. L’accumulo di sporco sulle
superfici coinvolte nel trasferimento di calore, sia inter-
ne sia esterne, è inevitabile. Le superfici esterne vengo-
no pulite mediante un getto di vapore, mentre sulle super-
fici interne lo sporco viene bruciato con aria (e vapore)
o rimosso meccanicamente.

Nella progettazione dei nuovi impianti un’attrattiva
economica è rappresentata dalla cogenerazione di elettri-
cità e vapore. A seconda della potenza dell’impianto, per
generare elettricità vengono utilizzate turbine a gas (da 15
a 70 MW). Queste turbine generalmente bruciano gas
combustibile in presenza di un eccesso d’aria superiore al
200%. Per questo motivo il gas di scarico non solo è caldo,
ma anche ricco di ossigeno. Anziché produrre vapore diret-
tamente dai gas di scarico mediante caldaie di recupero
del calore, il gas viene introdotto nei riscaldatori per il
cracking, come sorgente di ossigeno per la combustione.
Tipicamente la temperatura di questi gas è compresa tra
400 e 590 °C con un contenuto in ossigeno del 14% mola-
re o maggiore. I risparmi energetici riportati variano dal
10 al 30% (Albano et al., 1991; Cooke e Parizot, 1991).
L’utilizzo di aria calda come comburente richiede con-
dutture particolari, che aumentano leggermente i costi di
investimento per i riscaldatori.

Per ridurre il consumo di carburante, in alcuni impian-
ti è stato utilizzato il preriscaldamento dell’aria. Il gas
di combustione che fuoriesce dal camino passa in un pre-
riscaldatore d’aria e l’aria preriscaldata viene diretta nei
bruciatori. Utilizzando gli hearth burner, la complessità
del sistema di tubazioni e i costi di investimento possono
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essere minimizzati con il preriscaldamento dell’aria e gli
scarichi delle turbine a gas. È anche possibile operare
con forni riscaldati lateralmente al 100%, come mostra-
to in operazioni commerciali (Albano et al., 1991). Per
aumentare l’efficienza termica sono stati impiegati anche
degli economizzatori.

Ambiente
Le leggi ambientali impongono limiti severi all’e-

missione di ossidi di azoto (NOx) e ossidi di zolfo pro-
venienti dai forni. In molti paesi le leggi prevedono che
i livelli di NOx non superino le 70 ppm in volume su base
umida. I bruciatori convenzionali producono da 100 a
150 ppm in volume di NOx. Molti produttori forniscono
bruciatori a bassa emissione di azoto (�40 ppm; low
NOx e ultra-low NOx burners).

Poiché la produzione di NOx dipende dalla tempera-
tura della fiamma e dall’eccesso d’aria, non è possibile
rientrare nei limiti imposti mediante la sola progettazio-
ne del bruciatore. Molti nuovi progetti includono unità
DeNOx che riducono il livello di NOx per via catalitica,
mediante catalizzatori monolitici contenenti platino (Boer
et al., 1990). Ciascun catalizzatore ha una propria tem-
peratura di esercizio ottimale e la maggior parte di essi
lavora al meglio attorno a 400 °C. Sia l’American Insti-
tute of Chemical Engineers (AIChE), sia la European
Ethylene Producers Association organizzano regolar-
mente congressi i cui atti riportano lo stato attuale della
produzione di etilene e della legislazione vigente. La
compagnia John Zink ha recentemente pubblicato un
manuale (Baukal Jr., 2001) in cui vengono trattate le basi
per la progettazione di bruciatori e il controllo delle emis-
sioni in un bruciatore a fiamma.

Distribuzione dei prodotti
Insieme all’etilene vengono formati molti prodotti

secondari. Nella tab. 4 sono mostrati i prodotti tipici otte-
nuti in un reattore a breve tempo di residenza, a partire
da differenti alimentazioni. La distribuzione finale dei
prodotti è fortemente influenzata dal tempo di residenza,
dalla pressione parziale degli idrocarburi, dal rapporto
vapore/olio e dalla pressione in uscita dal reattore. In
generale, maggiore è il contenuto di idrogeno dell’ali-
mentazione, maggiore sarà la resa in etilene. Le paraffi-
ne normali producono più etilene e propilene delle iso-
paraffine. I composti aromatici producono poco etilene
e propilene. Il gasolio da hydrocracking sottovuoto
(HVGO, Hydrocracked Vacuum Gas Oil) si comporta
come la naphtha per quanto riguarda la produzione di ole-
fine e come il gasolio sottovuoto per quanto riguarda le
caratteristiche di sporcamento ( fouling). Esso proviene
dal combustibile non convertito nel processo di hydro-
cracking, ricco di idrogeno ma contenente composti aro-
matici polinucleari. Le frazioni liquide del gas naturale
(NGL, Natural Gas Liquids), note anche come conden-

sati di giacimento ( field condensate), sono sottoposte a
cracking in molti impianti e si comportano all’incirca
come una miscela di naphtha e gasolio. I prodotti otte-
nuti sono simili a quelli della naphtha full range, fatta
eccezione per il coking. Poiché il punto finale dei NGL
non è ben definito, bisogna tenere in considerazione il
processo di coking nella sezione convettiva e nei TLE.

La tab. 4 (colonne 8 e 9) mostra l’effetto della varia-
zione del rapporto vapore/olio sulla distribuzione dei pro-
dotti ottenuti a partire dalla naphtha. Nonostante la tabel-
la mostri una conversione massima, è teoricamente possi-
bile aumentare ulteriormente la conversione e quindi la
resa in etilene. L’aumento della conversione oltre questi
valori produce quantità significativamente maggiori di oli
combustibili e metano, con una forte riduzione nella resa
in propilene. Inoltre viene ridotta la durata effettiva di lavo-
ro del riscaldatore. Se si spinge la conversione del proces-
so oltre un certo limite, la resa in etilene diminuisce (pas-
sando per un massimo); operando vicino oppure oltre que-
sto punto si verifica un coking molto severo.

Modelli cinetici utilizzati nella progettazione
A causa del numero elevato di reazioni molecolari e

di reazioni via radicali liberi, in passato è stato impie-
gato un approccio cinetico semplificato. Con i moderni
computer questo non è più necessario. Laidler (1965) ha
proposto una generalizzazione valida per la decomposi-
zione di qualsiasi tipo di alimentazione, basata su rea-
zioni semplici degli alcani. Molti studiosi hanno tratta-
to la decomposizione complessiva di una miscela come
una reazione di ordine n, in cui la maggior parte delle
paraffine segue una cinetica del primo ordine e la mag-
gior parte delle olefine segue cinetiche di ordine supe-
riore. La fig. 3 mostra l’andamento della costante cine-
tica del primo ordine per le paraffine in funzione del
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tab. 4. Prodotti ottenuti in un reattore a breve tempo di residenza a 172 kPa

ALIMENTAZIONE C2H6 C3H8 n-C4H10 i-C4H10
Naphtha Naphtha Naphtha Naphtha Gasolio Gasolio

leggera full full full leggero da hydrocracking
range range range distillazione sottovuoto

atmosferica

Densità 0,662 0,726 0,726 0,726 0,8191 0,852

ASTM, °C

Punto di ebollizione
iniziale (IBP) 35,1 37,8 37,8 37,8 185,0 360,0

10% in vol 43,5 76,7 76,7 76,7 215,0 382,2
30% in vol 47,3 105,0 105,0 105,0 241,7 417,2
50% in vol 53,2 133,0 133,0 133,0 266,1 443,9
70% in vol 65,8 157,0 157,0 157,0 290,0 472,2
90% in vol 99,2 180,0 180,0 180,0 316,0 508,9

Punto di ebollizione
finale (EBP) 148,9 199,0 199,0 199,0 335,0 536,1

BMCI 3,5 12,0 12,0 12,0 23,3 15,6

Paraffine, % in peso 100,00 100,00 100,00 100,00 89,60 73,80 73,80 73,80 – –

Nafteni, % in peso 7,70 18,00 18,00 18,00 – –

Composti aromatici,
% in peso 2,70 8,20 8,20 8,20 – –

Rapporto iso/normale 0,80 1,00 1,00 1,00 – –

Peso molecolare, u 30,0 44,0 58,0 58,0 81,0 108,0 108,0 108,0 205,0 425,0

H2 nell’alimentazione 20,10 18,29 17,34 17,34 16,00 15,25 15,25 15,25 13,93 14,20

Vapore/HC, peso/peso 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75

Conversione 65% 95% 96% 95% Max Max Max Max Max Max
etilene etilene propilene etilene etilene etilene

Resa, % in peso

H2 3,93 1,56 1,17 1,31 1,00 0,91 0,75 0,91 0,63 0,65

CH4 3,82 25,30 21,70 23,80 18,00 15,70 12,60 15,30 11,20 12,60

C2H2 0,43 0,64 0,78 0,90 0,95 0,78 0,43 0,95 0,47 0,33

C2H4 53,00 39,04 39,20 15,50 34,30 30,80 25,50 32,20 26,50 29,00

C2H6 35,00 3,94 3,02 0,55 3,80 3,30 4,30 2,80 3,40 3,70

C3H4 0,06 0,53 1,15 3,55 1,02 1,00 0,56 1,15 0,80 0,95

C3H6 0,89 11,34 15,34 19,30 14,10 14,00 17,00 14,40 13,40 13,10

C3H8 0,17 5,00 0,16 0,33 0,35 0,28 0,45 0,22 0,25 0,24

C4H6 1,19 4,50 4,08 2,70 4,45 4,70 4,50 4,90 5,00 5,00

C4H8 0,18 0,80 1,69 16,15 3,70 3,80 6,50 3,81 3,70 3,40

C4H10 0,22 0,09 4,00 5,00 0,20 0,20 0,80 0,20 0,10 0,07

C5 0,27 1,61 1,38 1,40 2,10 2,93 4,95 3,10 2,75 1,90

C6-C8 non aromatici 0,39 0,31 1,45 0,35 0,80 1,80 6,40 2,20 1,20 1,40

Benzene 0,37 2,74 2,48 4,03 6,40 6,70 4,00 5,95 6,90 7,30

Toluene 0,08 0,67 0,52 1,63 2,30 4,00 3,80 3,90 3,20 3,65

Xilene + etilbenzene 0,00 0,09 0,20 0,41 0,21 1,30 2,20 1,24 1,30 1,10

Stirene 0,00 0,51 0,23 0,42 0,75 0,82 0,65 0,75 0,79 0,65

C9-205 °C 0,00 0,93 0,87 0,86 1,40 1,82 2,16 1,72 2,96 2,90

Oli combustibili 0,00 0,40 0,58 1,81 4,17 5,16 2,45 4,30 15,45 12,06

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



numero di atomi di carbonio. In generale, le costanti cine-
tiche per le isoparaffine sono inferiori a quelle per le
paraffine normali. È da notare che le costanti cinetiche,
a causa di effetti inibitori, dipendono in qualche modo
dalla conversione. In particolare, tali costanti spesso
decrescono all’aumentare della conversione, mentre l’or-
dine di reazione non varia in modo significativo. Que-
sto effetto è stato spiegato considerando la formazione
di radicali allilici (Buekens e Froment, 1968). Per pre-
vedere la distribuzione dei prodotti, le rese delle reazio-
ni sono spesso correlate alla conversione o ad altri para-
metri ad essa collegati (Fernandez-Baujin e Solomon,
1975); sono stati anche impiegati modelli cinetici detta-
gliati (Ranzi et al., 1994; Tomlin et al., 1995).

Per il cracking di alcani semplici e di alimentazioni
liquide come la naphtha e il gasolio, al posto delle rea-
zioni radicaliche sono stati proposti modelli basati su
reazioni molecolari (Hirato e Yosida, 1973; Sundaram e
Froment, 1977a, 1977b; Kumar e Kunzru, 1985; Zou et
al., 1993). La validità di questi modelli è comunque limi-
tata e non può essere estrapolata al di fuori dei limiti di
confidenza.

Con l’introduzione dell’algoritmo di Gear per l’in-
tegrazione di equazioni differenziali rigide, è divenuto
possibile risolvere con un personal computer l’insieme
completo delle equazioni di continuità che descrivono
la formazione di specie radicaliche e molecolari. Esisto-
no molti articoli che trattano di modelli cinetici basati
su reazioni a radicale libero (Rice, 1931, 1933; Trotman-
Dickenson, 1965; Benson, 1968; Allara ed Edelson, 1975;
Sundaram e Froment, 1978b; Dente e Ranzi, 1983; Dean,
1985; Weast, 1987; Hillewaert et al., 1988; Ranzi et al.,
1994; Pant e Kunzru, 1996). Alcuni di questi modelli uti-
lizzano un’approssimazione di stato pseudostazionario
per le concentrazioni radicaliche che non è richiesta. Di
fatto, alcuni radicali non raggiungono mai uno stato sta-
zionario (Sundaram e Froment, 1978b).

Durata operativa
Il coke si forma come prodotto indesiderato, deposi-

tato sulle pareti del serpentino radiante. Questo limita il
trasferimento di calore verso il serpentino e aumenta la
caduta di pressione lungo il serpentino stesso. Oltre a dimi-
nuire il trasferimento di calore, la deposizione del coke
riduce la selettività verso le olefine. Il riscaldatore deve
essere pulito periodicamente. Una durata operativa tipica
varia da 15 a 100 giorni tra due operazioni di decoking.
La previsione della durata operativa di un forno commer-
ciale è tuttora un’arte e molte procedure sono state pro-
poste in letteratura (Proceedings [...], 1991-2004). Spes-
so la manutenzione e il funzionamento del riscaldatore
hanno sulla durata operativa di un’unità un’influenza mag-
giore di qualunque altra variabile. Il coke si deposita anche
nei TLE. Il meccanismo di coking nei serpentini radianti
e nei TLE sembra dipendere dal tipo di alimentazione.

Fin dall’inizio degli anni Sessanta, Lichtenstein (1964)
correlò in modo empirico il coking di un serpentino
radiante alle condizione operative. Fernandez-Baujin e
Solomon (1975) hanno ipotizzato che la velocità di depo-
sizione sia controllata dal trasferimento di massa dei pre-
cursori del coke dalla fase gassosa alle pareti. Goossens
et al. (1980), Dente e Ranzi (1983), Plehiers et al. (1990),
Kopinke et al. (1993a, 1993b) e Wauters e Marin (2002)
hanno sviluppato modelli cinetici che prevedono come
stadio lento la reazione chimica sulla parete del serpen-
tino. Dati di laboratorio di Sundaram et al. (1981) e altri
(Newsome e Leftin, 1980; Trimm e Turner, 1981; Lee et
al., 2004) sembrano indicare che la cinetica è controlla-
ta da una reazione chimica. In ogni caso, i regimi di flus-
so in reattori di laboratorio sono così differenti da quel-
li dei forni commerciali che un’estrapolazione dei dati
di laboratorio per i forni commerciali risulta poco affi-
dabile. Per esempio, il coke depositato su un campione
controllato di forma cilindrica, in un reattore CSTR (Con-
tinuous Stirred Tank Reactor), mostra una velocità di
deposizione che diminuisce con il tempo fino a rag-
giungere uno stato pseudostazionario (Sundaram et al.,
1981). Sebbene in laboratorio questo venga raggiunto in
alcuni minuti, in un forno commerciale tale processo può
richiedere alcuni giorni.

La deposizione iniziale del coke è influenzata dalle
condizioni della superficie ed è nota come coking cata-
litico. Lo stato stazionario del processo di coking, che
segue lo stadio catalitico iniziale, è noto come coking
termico. In ogni caso, l’influenza delle condizioni super-
ficiali sul processo termico non è ancora chiara.

Molti inibitori e additivi tendono a ridurre la velo-
cità di formazione del coke in esperimenti di labora-
torio, ma nessuna influenza significativa è stata riscon-
trata nelle unità commerciali. Comunque, per benefi-
ciare anche di un minimo vantaggio, molti produttori
usano alcuni tipi di inibitori – principalmente compo-
sti dello zolfo – per sopprimere il coking. In partico-
lare, vengono usati il dimetildisolfuro (DMDS) o altri
gas di raffineria, contenenti tra 50 e 300 ppm di H2S.
Questi composti sono impiegati per il cracking di misce-
le gassose e di liquidi con basse concentrazioni di zolfo.
In genere, la naphtha e il gasolio contengono più di
100 ppm di zolfo, e quindi questo viene raramente
aggiunto alla miscela. L’aggiunta di zolfo, almeno nel
cracking dell’etano, riduce la formazione di CO e quin-
di il carico di lavoro dei metanatori nella sezione di
recupero. Lo zolfo è spesso iniettato continuamente
insieme alla miscela di idrocarburi, anche se alcuni
produttori, prima di iniettare la miscela, preferiscono
sottoporre il reattore a un pretrattamento con zolfo (di
solito in concentrazioni maggiori a 300 ppm) per alcu-
ne ore e non usano zolfo durante il funzionamento.
L’effettiva utilità di tale pretrattamento è ancora discu-
tibile. Anche il vapore, sebbene usato di solito come
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diluente, favorisce la soppressione del coking (Lee et
al., 2004).

In molti casi la durata operativa è controllata dalla
temperatura dei tubi metallici, sebbene non sia raro
che essa sia limitata dalla caduta di pressione lungo il
serpentino, la quale è parimenti importante per il
cracking di miscele gassose. I serpentini a uno e due
passaggi sono fortemente influenzati dalla regolazio-
ne della fiamma (mediante l’eccesso di aria) e la dura-
ta operativa può essere limitata dalla caduta di pres-
sione lungo i serpentini (o dal rapporto tra le pressio-
ni in un tubo di Venturi a flusso critico, utilizzato per
distribuire il flusso), anziché dal limite imposto dalla
temperatura dei tubi metallici.

Il processo di coking nei TLE è diverso da quello che
si verifica nei serpentini radianti. Fernandez-Baujin e
Solomon (1975) sostengono che la formazione di incro-
stazioni all’interno dei TLE sia dovuta alla condensa-
zione di precursori del coke contenuti negli oli combu-
stibili. La diffusione di tali precursori verso la superfi-
cie sarebbe lo stadio lento del processo. Al contrario,
Chen e Vogel (1973) e Dente et al. (1983, 1990) ipotiz-
zano che lo stadio lento sia la reazione chimica e hanno
proposto un meccanismo di polimerizzazione simile al
meccanismo di Ziegler-Natta. Entrambi questi modelli
simulano bene i risultati sperimentali. Sulla base dell’e-
sperienza commerciale per l’hydrocracking sottovuoto
dei gasoli (Sundaram e Fernandez-Baujin, 1990), sem-
bra che nei TLE il processo di condensazione prevalga
sulla polimerizzazione. A titolo d’esempio, nella fig. 4
sono riportati i valori tipici per la temperatura del gas in
uscita da un TLE in funzione del tempo di operazione
per diverse alimentazioni.

Il meccanismo di incrostazione di un TLE differisce
a seconda che l’alimentazione sia gassosa o liquida. Nel
caso di composti gassosi (specialmente etano) il coke si

deposita principalmente sulle griglie d’ingresso e solo
in misura minore all’interno dei tubi. Con il passare del
tempo la quantità di coke formatasi è sufficiente per bloc-
care parzialmente o totalmente l’accesso ai tubi, ridu-
cendo la superficie per il trasferimento di calore e aumen-
tando sia la temperatura di uscita sia la caduta di pres-
sione. Questo effetto può essere minimizzato aumentando
il diametro dei tubi, il che costituisce un vantaggio in
presenza di scambiatori a doppio tubo, scambiatori linea-
ri e scambiatori per il raffreddamento veloce. In genere
l’aumento di temperatura osservato tra l’inizio e la fine
del processo è piccolo.

Durante la rimozione del coke dai serpentini vengo-
no parzialmente puliti anche i TLE (almeno nel caso del-
l’etano, per il quale la maggior parte del coke si forma
sulle griglie d’ingresso dei TLE). Per l’eliminazione com-
pleta il forno viene raffreddato e i TLE vengono aperti
e puliti con acqua a pressione. In alcuni casi il coke nei
TLE può anche essere bruciato e non è necessario alcun
trattamento meccanico (BASF, 1980; Sliwka, 1981). I
serpentini radianti vengono sempre puliti bruciando il
coke con una miscela di aria e vapore. In genere, tutti i
serpentini all’interno di un riscaldatore vengono puliti
simultaneamente e l’effluente viene immagazzinato o
bruciato.

La formazione di coke all’interno dei tubi nella zona
di convezione è scarsa, ma le molecole insature prove-
nienti da miscele liquide possono polimerizzare e attac-
carsi alle pareti, riducendo il trasferimento di calore.
Questo coke morbido viene rimosso con metodi mecca-
nici, ma può essere anche bruciato con una miscela di
aria e vapore. In genere, la superficie esterna della sezio-
ne convettiva si sporca a causa della polvere presente nel
gas di combustione. Essa viene pulita periodicamente
(ogni 6-36 mesi). Con combustibili liquidi la superficie
potrebbe richiedere pulizie più frequenti.
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Metodi per la soppressione del coking
Molte compagnie sono impegnate nel tentativo di

ridurre la formazione del coke, mediante additivi chi-
mici o modificando la superficie dei serpentini (Tong
et al., 1994; Brown et al., 1997; Redmond e Bergeron,
1999; Magnan et al., 2002). Al posto dello zolfo, o talo-
ra in aggiunta a esso, additivi specifici per la soppres-
sione del coke sono introdotti nella miscela di idrocar-
buri/vapore di diluizione, prima dell’iniezione nei ser-
pentini. Si pensa che questi additivi riducano la
formazione di CO e prolunghino la durata operativa di
un fattore da due a quattro. Alcuni additivi sono già stati
utilizzati con successo in forni commerciali per il
cracking di miscele gassose, mentre resta da dimostra-
re la loro efficacia nel caso di miscele liquide. Il costo
di questi composti deve essere ancora valutato in rela-
zione ai benefici in termini di durata operativa. Alcuni
produttori, invece di utilizzare composti chimici, hanno
ricoperto la superficie dei serpentini con uno speciale
rivestimento. Questo riduce sia il coking catalitico, che
è predominante all’inizio del processo, sia l’adesione
del coke da fase gassosa, un fattore che diviene domi-
nante dopo alcuni giorni di utilizzo dell’impianto. Men-
tre i risultati di laboratorio mostrano una diminuzione
nella velocità di formazione del coke pari a dieci volte, i
test commerciali, effettuati in riscaldatori per miscele gas-
sose a breve tempo di residenza, evidenziano un incre-
mento nella durata operativa di sole due volte. Attual-
mente il rivestimento è costoso e la sua durata non è anco-
ra stata valutata definitivamente. Spesso questi rivestimen-
ti o trattamenti superficiali possono aumentare il tempo
di vita dei tubi. Questo argomento è stato discusso in
molte conferenze di produttori di etilene (Proceedings
[...], 1991-2004; Health [...], 2001-2004).

Aspetti di metallurgia e ingegneria meccanica
Il cracking termico è una tecnologia molto svilup-

pata e i progressi recenti sono principalmente orientati
a migliorare la metallurgia dei serpentini. Questo argo-
mento non può essere trattato in modo estensivo in que-
sta sede, ma esso è spesso oggetto di discussione nelle
conferenze sull’etilene (Proceedings [...], 1991-2004;
Health [...], 2001-2004). I produttori necessitano di tubi
dalla lunga durata; i serpentini radianti sono composti in
genere da materiali molto resistenti, in grado di essere
sottoposti a temperature fino a 1.150 °C per vari anni.
La principale causa di guasti è la carburizzazione dei ser-
pentini, ma in alcuni casi contribuisce anche la forma-
zione di crepe o di rigonfiamenti. I forni moderni utiliz-
zano le cosiddette microleghe di nichel (�30% in peso),
cromo (�25% in peso) e ferro contenenti vari additivi
(Si, C, W, Mn); queste sono leghe brevettate. Nei proces-
si commerciali sono state usate sia leghe lavorate sia le-
ghe da getto con superfici levigate. Per una discussione
dettagliata dell’argomento, si rimanda alla bibliografia

(Proceedings [...], 1991-2004; Health [...], 2001-2004).
Per aumentare il trasferimento di calore sono stati uti-
lizzati tubi ad aletta (Albano et al., 1988; Barker e Jones,
2000) e tubi ellittici (Heynderickx e Froment, 1996),
alcuni dei quali sono operativi da più di 15 anni.

Impurezze nell’alimentazione
Sebbene i forni industriali siano in grado di accetta-

re una vasta gamma di alimentazioni, tali miscele non
sono quasi mai prive di contaminanti. Alcune impurez-
ze possono danneggiare il forno, bloccando l’impianto,
anche se presenti in tracce (da ppb a ppm). I contami-
nanti danneggiano il riscaldatore di pirolisi o la sezione
di recupero, o entrambi. La maggior parte delle impu-
rezze riduce la durata operativa, che talvolta può passa-
re da giorni a ore. Anche questi effetti sono discussi nei
vari atti delle conferenze sopracitate (Proceedings [...],
1991-2004; Health [...], 2001-2004). Il mercurio dan-
neggia significativamente gli scambiatori in alluminio
applicati per brasatura presenti nella sezione di recupe-
ro e l’arsenico e il mercurio danneggiano i reattori di
idrogenazione (McPhaul e Reid, 1995). Il sodio spesso
riduce la durata operativa dei serpentini radianti e aumen-
ta la formazione di CO e CO2. I cloruri sono responsa-
bili della corrosione dei tubi. Alcune molecole pesanti,
presenti nelle alimentazioni in concentrazioni dell’ordi-
ne delle ppm, possono causare una notevole formazio-
ne di coke nella sezione convettiva e nei TLE. Alcuni
contaminanti (ossigenati) influiscono solo sul grado di
purezza ottenibile per le olefine (etilene e propilene). Gli
ossidi di azoto nelle alimentazioni o negli effluenti gas-
sosi possono produrre miscele esplosive nella catena di
refrigerazione (chilling train; Halle, 1994).

Decoking
Il riscaldatore necessita di periodiche operazioni di

pulizia per la rimozione del coke depositato nei serpen-
tini radianti, nei TLE e/o nella sezione convettiva. Di
solito per fare ciò si brucia il coke per 12-48 ore, con
una miscela di vapore e aria in proporzioni che variano
durante l’operazione. Poiché la reazione con una misce-
la vapore/aria è esotermica, la concentrazione iniziale di
ossigeno è mantenuta bassa in modo da controllare la
combustione ed evitare sbalzi di temperatura. In altri casi
viene impiegato il solo vapore con conseguente gassifi-
cazione del coke. Questa reazione è endotermica e più
lenta rispetto alla precedente. Alcuni produttori impie-
gano soltanto aria per rimuovere il coke dai TLE; se il
coke non può essere bruciato, deve essere rimosso mec-
canicamente.

Per evitare ogni contatto tra l’aria utilizzata nel
decoking e gli idrocarburi, tutti i progettisti e i produt-
tori adottano standard di sicurezza rigorosi che includo-
no l’uso di interruttori di sicurezza. Per esempio, quando
l’impianto è nella fase di decoking, l’interruttore blocca
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le valvole per l’immissione degli idrocarburi ed elimina
il rischio di contatto tra idrocarburi e aria.

Recupero e purificazione
Per miscele gassose e per la naphtha leggera, il gas

di pirolisi esce dai TLE a 300-400 °C e per miscele
liquide pesanti (gasolio) a 550-650 °C. La temperatu-
ra più bassa si ha all’inizio di un ciclo operativo, quan-
do gli scambiatori sono puliti. Per minimizzare ogni
ulteriore pirolisi nelle miscele liquide, la temperatura
deve essere abbassata rapidamente. Ciò viene realiz-
zato mediante raffreddamento a olio. Negli impianti per
la naphtha, il raffreddamento viene tipicamente effet-
tuato prima della torre per il raffreddamento a olio.
Negli impianti per il gasolio, il raffreddamento avvie-
ne immediatamente dopo i TLE, con conseguente flus-
so bifasico nella linea di trasferimento. Per miscele gas-
sose, il gas di pirolisi proveniente dai TLE è raffred-
dato in una torre ad acqua prima di essere mandato nel
compressore. I gas di pirolisi provenienti da miscele
liquide vengono prima raffreddati in una torre a olio e
poi in una torre ad acqua.

Per tutte le alimentazioni l’effluente viene separato
nei prodotti desiderati mediante compressione seguita
da condensazione e frazionamento a temperature più
basse.

La fig. 5 mostra un diagramma di flusso tipico di un
impianto per la produzione di etilene dalla naphtha. L’ef-
fluente raffreddato entra nel frazionatore, dove il gas di
pirolisi viene separato dagli oli combustibili pesanti. La
funzione del frazionatore è quella di separare la benzi-
na di pirolisi e gli oli pesanti e di raffreddare il gas da
cracking. La temperatura dell’olio per il raffreddamen-
to viene portata a 185 °C mediante diluizione o genera-
zione di vapore a bassa pressione. La temperatura alla
base del frazionatore deve essere controllata accurata-
mente, in quanto l’olio di raffreddamento è instabile ad
alte temperature. Lunghi tempi di residenza in combi-
nazione con temperature elevate danno luogo a reazioni
di polimerizzazione che causano depositi nel sistema e
un aumento della viscosità. Quando miscele leggere ven-
gono sottoposte a cracking, il contenuto in oli combu-
stibili è basso e sono quindi presenti elevate concentra-
zioni di materiale instabile. Al contrario, per il cracking
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del gasolio, sebbene il contenuto di oli combustibili sia
alto, esso è principalmente dovuto a composti che non
hanno reagito. Ne segue che la concentrazione di mate-
riale instabile è bassa ed è possibile operare con tempe-
rature alla base maggiori.

A causa della piccola differenza di temperatura tra
l’olio di raffreddamento e i generatori di vapore, e della
grande quantità di calore che deve essere rimossa dal gas
di pirolisi, il flusso di olio per il raffreddamento dev’es-
sere elevato ed è tipicamente tra 15 e 25 volte maggio-
re rispetto al flusso della carica in entrata al reattore. Poi-
ché nell’olio sono presenti particelle di coke, devono
essere utilizzate delle pompe speciali. Il generatore per
il vapore di diluizione è uno dei più grandi scambiatori
a mantello multiplo dell’impianto. Inoltre servono pompe
e scambiatori di ricambio a causa del rapido processo di
sporcamento (Picciotti, 1977a, 1977b, 1977c).

La torre di raffreddamento funziona come un con-
densatore parziale, condensando praticamente tutto il
vapore e le componenti più pesanti della benzina di piro-
lisi. La separazione della fase acquosa dalla benzina
avviene in una cisterna per il raffreddamento ad acqua.
L’acqua per il raffreddamento così riscaldata viene impie-
gata come sorgente di calore nella sezione di recupero.
Una parte della benzina è rimessa in circolo per il fra-
zionatore di benzina, mentre il rimanente viene mandato
all’estrattore di benzina per essere stabilizzato. Questo
tipo di benzina ha un numero di ottano RON (Research
Octane Number) compreso tra 95 e 99 ed è in genere
miscelato con altri derivati della benzina.

Il gas di pirolisi proveniente dalla torre di raffredda-
mento viene compresso a 3,5 MPa in un compressore
centrifugo a quattro o cinque stadi. Il numero di stadi è
determinato dalla massima temperatura concessa dal pro-
cesso di sporcamento dovuto al gas di pirolisi. Il com-
pressore in genere consiste in tre camere di compres-
sione azionate da una singola turbina a estrazione e con-
densazione. Per impianti di grandi dimensioni possono
essere impiegate due turbine. L’acqua e gli idrocarburi
sono separati dal gas di pirolisi tra uno stadio e l’altro e
riciclati.

I gas acidi (CO2 e H2S) vengono rimossi dopo il terzo
o il quarto stadio di compressione. Questo è un momen-
to ideale, in quanto il volume del gas è stato ridotto signi-
ficativamente e i gas acidi non hanno ancora contami-
nato alcun prodotto finale. Quando il contenuto di zolfo
dell’alimentazione è piccolo, come in alcuni tipi di
naphtha, il lavaggio con una soluzione diluita di soda cau-
stica (tipicamente tra il 4 e il 12% di soda libera) è costo-
so. In questo caso vengono utilizzate soluzioni relativa-
mente poco aggressive, per evitare la precipitazione di
sali di sodio e minimizzare la formazione di complessi di
sodio e dell’‘olio giallo’. Il gas di pirolisi che esce dal-
l’impianto di lavaggio contiene meno di 1 ppm di gas acidi
e viene ulteriormente trattato con acqua per eliminarne

ogni traccia residua; un’analisi dettagliata di tale pro-
cesso è fornita da Raab (1976). Negli impianti per il
cracking di miscele ad alto contenuto di zolfo (maggio-
re di 500 ppm), può essere inserito un sistema rigenera-
tivo di rimozione dei gas acidi a monte dell’impianto di
lavaggio. Questi sistemi impiegano monoetanolammi-
na, dietanolammina o Alkazid come solventi con un siste-
ma standard di assorbimento-desorbimento. A seconda
della collocazione dell’impianto, i gas acidi sono man-
dati in un bruciatore a fiamma o in un impianto Claus
per la conversione di solfuro d’idrogeno a zolfo ele-
mentare. Gli additivi per la soppressione del coke, discus-
si precedentemente, diminuiscono la formazione di CO2
e possono essere economicamente interessanti.

Dopo la rimozione dei gas acidi, il gas di pirolisi
proveniente dall’ultimo stadio di compressione è raf-
freddato da un refrigerante a propilene e inviato verso
gli essiccatori. Gli essiccatori a setaccio molecolare
rimuovono completamente l’acqua dal gas di pirolisi.
In genere sono presenti due essiccatori, in modo che
mentre uno è attivo, l’altro viene rigenerato. Gli essic-
catori devono essere rigenerati ogni 24-48 ore. Di soli-
to la rigenerazione si effettua con metano ad alta pres-
sione riscaldato con vapore a 225 °C. Nel sistema di
refrigerazione a cascata, il gas di pirolisi è parzialmente
condensato, a pressione pressoché costante, fino a una
temperatura di circa �165 °C, alla quale solo l’idro-
geno rimane in fase vapore. Le diverse frazioni di con-
densato (nella fig. 5 ne è mostrata solo una) vengono
introdotte negli appositi scomparti del demetanizzato-
re. L’idrogeno (95% molare) viene prelevato dallo sta-
dio a più bassa temperatura. Il demetanizzatore è pro-
gettato per separare completamente il metano dall’eti-
lene e dai componenti più pesanti e, nello schema del
demetanizzatore a bassa pressione di ABB Lummus
Global, opera a circa 0,7 MPa. La condensazione del
propilene usato come refrigerante fornisce calore ai
ribollitori e la vaporizzazione del refrigerante conden-
sa il riflusso. Il prodotto di testa del demetanizzatore è
costituito da metano (95% molare) e da alcune impu-
rezze minori di idrogeno, monossido di carbonio e trac-
ce di etilene. Per il trasferimento di calore nel sistema
criogenico vengono utilizzati scambiatori ad alette lon-
gitudinali di alluminio applicati per brasatura, i quali
sono installati in contenitori cilindrici o rettangolari in
acciaio al carbonio, noti come cold box. Questi sono
riempiti con perlite o lana di roccia come isolanti.

I prodotti di coda del demetanizzatore, principalmen-
te etilene e componenti più pesanti, vengono mandati al
deetanizzatore, una colonna a piatti convenzionale che
lavora a pressioni comprese tra 2,4 e 2,8 MPa. Nel dee-
tanizzatore si ha la formazione di un prodotto di testa,
contenente idrocarburi C2 e un prodotto di coda di idro-
carburi C3 e più pesanti. Poiché l’acetilene di solito non
viene recuperato, il prodotto di testa del deetanizzatore è
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riscaldato a 20-100 °C e miscelato con idrogeno. La misce-
la viene fatta passare sopra un catalizzatore di palladio a
letto fisso per l’idrogenazione dell’acetilene. A causa del-
l’esotermicità di questa reazione si usano letti multipli
con un raffreddamento intermedio. L’effluente dal reat-
tore per l’idrogenazione dell’acetilene contiene meno di
1 ppm di acetilene, ma contiene tracce di metano e di
idrogeno. Questo processo è noto come idrogenazione
back-end dell’acetilene e la si preferisce all’idrogena-
zione front-end – specialmente nel caso di vecchi cata-
lizzatori dotati di un’elevata sensibilità verso il monossi-
do di carbonio (CO) – a causa della selettività più eleva-
ta e del maggiore controllo, poiché l’idrogeno viene variato
a seconda della concentrazione dell’etilene; la tempera-
tura è regolata secondo l’attività del catalizzatore.

Anche l’idrogenazione front-end dell’acetilene viene
impiegata nello schema di flusso dell’etilene. Questo
approccio richiede un catalizzatore meno sensibile al
CO, e il reattore è collocato a monte del demetanizzato-
re. In un progetto di questo tipo un deetanizzatore o un
depropanizzatore sono collocati a monte del demetaniz-
zatore per rimuovere le frazioni pesanti prima dell’idro-
genazione dell’acetilene. I catalizzatori di idrogenazio-
ne sono generalmente più sensibili a variazioni signifi-
cative della concentrazione di CO, come accade quando
un impianto per il cracking viene rimesso in funzione,
in seguito alle operazioni di decoking.

Durante l’idrogenazione dell’acetilene si ha un gua-
dagno netto in etilene in quanto, in condizioni normali,
si ha una idrogenazione di acetilene a etilene maggiore
rispetto a quella di etilene a etano. Il catalizzatore viene
deattivato con il passare del tempo a causa della produ-
zione di coke e di olio verde (un polimero prodotto da
reazioni parallele) e viene quindi rigenerato periodica-
mente (da sei a dodici mesi). La cinetica di questa rea-
zione è stata discussa da Lam (1988) e da Cider e Schoon
(1991). Per alcuni catalizzatori viene usato CO in trac-
ce per controllare la selettività dell’idrogenazione; con
i catalizzatori di ultima generazione, comunque, l’addi-
zione di CO non è più necessaria.

L’acetilene può essere recuperato mediante un pro-
cesso di assorbimento a torri multiple. Nella prima torre
l’acetilene viene assorbito in acetone, dimetilformam-
mide o metilpirrolidone (Lorber et al., 1971; Stork et al.,
1974); nella seconda torre vengono separati l’etilene e
l’etano assorbiti; nella terza torre viene desorbito l’ace-
tilene. Poiché in determinate condizioni di temperatura,
pressione e composizione l’acetilene può decomporre,
la progettazione di queste unità deve seguire precise
norme di sicurezza.

Dopo l’idrogenazione/rimozione dell’acetilene il gas
anidro entra in un separatore etilene-etano (frazionato-
re per l’etilene). Questa colonna contiene da 80 a 150
piatti e, a seconda dell’alimentazione, il rapporto di riflus-
so varia tipicamente tra 2,5 e 4,0. In cima al frazionatore

è di solito posta una sezione di pastorizzazione per la
rimozione dei residui di idrogeno, monossido di carbo-
nio e metano, in modo da ottenere un’elevata purezza di
etilene (�99,95%). Il propilene refrigerante è usato come
mezzo per la condensazione e la ribollizione. La con-
densazione dei vapori del refrigerante fornisce calore al
ribollitore, mentre il refrigerante in ebollizione a basse
pressioni è usato per il raffreddamento del condensato-
re sovrastante. Nel sistema di raffreddamento dell’etile-
ne si può usare una pompa di calore aperta integrata con
il frazionatore etilene-etano. L’etano recuperato dal fondo
della torre viene riciclato nel riscaldatore e sottoposto a
cracking fino a completa estinzione.

I prodotti di fondo provenienti dall’estrattore del
condensato e dal deetanizzatore vengono processati nel
depropanizzatore e sottoposti a una accurata separazio-
ne degli idrocarburi C3 dagli idrocarburi C4 o più pesan-
ti. Il ribollitore può essere sporcato da polimeri gom-
mosi e necessita di una periodica pulizia meccanica. Per
minimizzare questo problema, si usano due tipi di siste-
mi. Nel primo sistema la temperatura dei prodotti di
fondo è mantenuta bassa, e questo causa una pressione
operativa tale da rendere necessario l’utilizzo di propi-
lene al posto dell’acqua, come refrigerante per la con-
densazione dei prodotti di testa. Nel sistema a due torri
l’acqua viene usata per il raffreddamento della torre ad
alta pressione mentre il propilene per quella a bassa
pressione. Quest’ultimo sistema fornisce una maggio-
re efficienza energetica, ma richiede maggiori investi-
menti di capitale.

I prodotti di fondo del depropanizzatore vengono
ulteriormente separati nel debutanizzatore in idrocarbu-
ri C4 e in benzina leggera. Il debutanizzatore lavora a
pressioni moderate comprese tra 0,4 e 0,5 MPa ed è un
frazionatore convenzionale con ribollitori riscaldati a
vapore e condensatori raffreddati ad acqua.

I prodotti di testa del depropanizzatore sono inviati
al frazionatore di propilene. Il metilacetilene (MA) e il
propadiene (PD) vengono in genere idrogenati prima di
entrare nella torre. Un convertitore MAPD è simile a un
convertitore di acetilene, ma lavora a temperature più
basse e in fase liquida. Grazie ai recenti progressi nella
catalisi, l’idrogenazione è ora condotta a bassa tempera-
tura (50-90 °C) in reattori a letto fluido (Stanley e Venner,
1991). Il metilacetilene e il propadiene non vengono qua-
si mai recuperati. Negli impianti moderni si è utilizzata
la distillazione catalitica per saturare il MAPD (Gildert
et al., 1995).

Il frazionamento del propilene e del propano, a causa
della loro bassa volatilità relativa, è persino più compli-
cato di quello dell’etilene e dell’etano. Il frazionatore di
propilene lavora a pressioni comprese tra 1,8 e 2,0 MPa
e necessita di circa 160 piatti per produrre propilene a
elevata purezza. Quando è richiesto propilene di grado di
purezza polimerico (purezza �99,9%) spesso si ricorre
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a un sistema a due torri. Per ottenere un’elevata purezza
si può anche impiegare una sezione di pastorizzazione.
Il prodotto di fondo contiene principalmente propano,
che può essere riciclato nell’impianto di cracking o usato
come combustibile.

Nella fig. 6 sono riportati i consumi di energia spe-
cifica in funzione delle varie alimentazioni, processate
a elevata conversione. Il consumo di energia in un impian-
to per la conversione della naphtha è stato ridotto da
8.100 kcal/kg C2H4 negli anni Sessanta a 5.000 kcal/kg
nel 2003. Questo risparmio è stato possibile grazie ai
progressi nella tecnologia dei serpentini per il cracking
e nella progettazione della sezione di recupero. I valori di
consumo energetico non includono l’unità di conversio-
ne delle olefine (OCT, Olefins Conversion Technology).
Quando un’unità OCT viene integrata in un impianto per
l’etilene, l’energia specifica diminuisce fino al 10% a
parità di costi di investimento.

Progressi recenti
Alcuni recenti miglioramenti, oltre a diminuire il con-

sumo energetico, vanno nella direzione di aumentare la
capacità degli impianti già esistenti. Questi approcci sono
discussi di seguito.

Impianti di cracking a elevata capacità. Negli impian-
ti per l’etilene di grandi capacità è possibile utilizzare
forni a elevata capacità e tuttavia non sovradimensiona-
re le capacità di riserva degli stessi. Tutti i fornitori rac-
comandano di utilizzare forni a elevata capacità, con una
produzione di etilene tra 150.000 e 250.000 t/a. I nuovi
computer, che utilizzano la dinamica dei fluidi compu-
tazionale (CFD, Computational Fluid Dynamics), hanno
permesso una maggiore comprensione dell’aerodinami-
ca nella zona dei forni a elevata capacità in cui è pre-
sente la fiamma (Platvoet et al., 2003).

Controllo della viscosità dell’olio di quenching.
L’aumento della temperatura dei prodotti di fondo nel fra-
zionatore di benzina aumenta la viscosità del liquido;

per questo motivo viene spesso aggiunto del lubrifi-
cante per ridurre la viscosità. Gli effluenti dal cracking
dell’etano possono essere usati come mezzi di controllo
della viscosità e permettono di lavorare a temperature
comprese tra 195 e 230 °C (a seconda dell’alimenta-
zione). Questo riduce la potenza di pompaggio dell’o-
lio di quenching, elimina lo stadio di addizione del lubri-
ficante (Stanley e Venner, 1991) e aumenta l’efficien-
za energetica.

Saturazione dell’alimentazione. Quando si effettua
il cracking di un composto gassoso, come l’etano o il
propano, il vapore di diluizione può essere aggiunto per
umidificazione diretta all’interno di torri dette saturato-
ri. In questo modo si riduce il carico sul sistema di dilui-
zione e/o il livello del vapore di media pressione.

Predemetanizzazione. Gli impianti convenzionali uti-
lizzano un processo a uno stadio in una torre alimenta-
ta da più composti. L’impiego di una seconda torre a
monte di questa riduce il carico sulla torre primaria, con
conseguente riduzione della potenza spesa per la refri-
gerazione con il propilene e della quantità di propilene
necessaria. Questo metodo non è conveniente nel caso
di demetanizzatori a bassa pressione.

Espansore a monte del demetanizzatore. Incorpo-
rando un espansore all’interno di un sistema convenzio-
nale per la demetanizzazione ad alta pressione si elimi-
nano strozzature nel sistema di refrigerazione, nel con-
densatore del demetanizzatore e nel compressore del gas
in entrata. Questo riduce i costi in quanto diminuisce la
potenza richiesta per la refrigerazione.

Deetanizzazione e frazionamento dell’etilene per
miscele composte. Questo metodo rimuove le strozzatu-
re nel deetanizzatore, nel frazionatore di etilene e nei
sistemi di refrigerazione, riducendo quindi i consumi.

Modifiche alle torri. L’aumento della capacità delle
torri può essere ottenuto mediante riempimento alla rin-
fusa o strutturato oppure tramite piatti di maggiore capa-
cità, come il piatto a scarico multiplo di UOP. L’impac-
chettamento, che riduce la caduta di pressione e aumen-
ta la capacità, è stato impiegato nel frazionatore di benzina,
nella torre per il raffreddamento ad acqua, nelle torri cau-
stiche e ad ammine, nel demetanizzatore, nella zona supe-
riore del deetanizzatore, nel debutanizzatore e nell’e-
strattore del condensato. I nuovi rotori dei compressori
moderni riducono notevolmente i consumi. I fasci di tubi
convenzionali, presenti nel frazionatore di etilene e nei
condensatori di propilene, possono essere sostituiti con
fasci di tubi a superficie estesa.

Deflemmatori. Questi apparati separano i gas intro-
dotti (frazionamento) all’interno di un recipiente fred-
do, in combinazione con il trasferimento di calore. I
deflammatori criogenici sono scambiatori di calore in
alluminio applicati per brasatura (plate-fin o core) dise-
gnati per funzionare come sistemi per il trasporto di mas-
sa. A seconda della composizione dell’alimentazione,
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con un deflammatore si possono avere da 5 a 15 piatti
teorici. L’utilizzo di deflammatori negli impianti per la
produzione dell’etilene è discusso da Bowen (1991) e
Nachenberg (1991). I deflammatori richiedono un mag-
gior investimento di capitale se paragonati agli scam-
biatori plate-fin convenzionali.

Pinch technology. Questa tecnologia è stata impie-
gata nella ottimizzazione di molti impianti (Greene et
al., 1994). La produzione di etilene mediante cracking
termico è un processo altamente energetico. Per questo
motivo sono state proposte diverse soluzioni per l’otti-
mizzazione delle torri e dei refrigeranti (Manley, 1996).

Membrane. Le membrane sono state impiegate per
separare parzialmente l’idrogeno dagli altri prodotti in
modo da aumentare l’efficienza degli impianti. Sebbe-
ne i vantaggi economici di questo metodo siano discu-
tibili, esso può essere utile nel cracking dell’etano per il
quale si riscontra la più alta concentrazione di idrogeno
nella miscela effluente.

Distillazione catalitica. La combinazione dell’i-
drogenazione e del frazionamento nella purificazione
delle olefine è un’innovazione costosa. In un impianto
per la produzione dell’etilene la distillazione catalitica
può essere applicata nell’idrogenazione del MAPD, nel-
l’idrogenazione selettiva di acetileni e dieni C4 e C5 e
nella idrogenazione totale di olefine e dieni C3/C4/C5
(Stanley e Weidert, 2002). Essa può essere anche appli-
cata all’idrogenazione selettiva degli acetileni e delle
diolefine C2-C5 in una torre depentanizzatrice front-
end. In questo modo è possibile rimuovere tra il 35 e il
40% dell’idrogeno contenuto nell’effluente provenien-
te dal riscaldatore per mezzo di una reazione chimica,
invece che per separazione criogenica, diminuendo la
potenza impiegata nei compressori e il consumo ener-
getico. La distillazione catalitica combina l’idrogena-
zione e la separazione in un unico reattore, portando
ad un risparmio di capitale. Un letto catalizzatore sosti-
tuisce parte dei piatti nella torre di distillazione. Poi-
ché il riflusso di distillazione passa attraverso il letto
catalizzatore, gli oligomeri formatisi sul letto stesso
sono continuamente rimossi, con conseguente aumen-
to della vita del catalizzatore e della sua selettività verso
le olefine. L’idrocarburo e l’idrogeno entrano nella
camera di reazione come una miscela bifasica. Poiché
la reazione avviene in fase liquida, si ha una riduzione
del rischio, associato alla elevata esotermicità della rea-
zione di idrogenazione, che il processo sfugga al con-
trollo. La scelta del catalizzatore è essenziale in quan-
to un catalizzatore con un’attività troppo elevata può
saturare anche il propilene.

Refrigerazione multicomponente. Il demetanizzato-
re a bassa pressione usa un sistema di refrigerazione a
metano per ottenere un raffreddamento più spinto del
gas sottoposto a cracking e il riflusso verso il demeta-
nizzatore. Questo sistema ha dei vantaggi, in termini di

costi operativi e di investimento, rispetto a un demetaniz-
zatore ad alta pressione che impiega etilene come liquido
refrigerante. I recenti sviluppi in questo campo semplifi-
cano ulteriormente il problema, combinando la refrigera-
zione a etilene e a metano in un sistema di raffreddamen-
to binario. Questo consiste in un sistema di raffreddamento
misto, a ciclo chiuso e a composizione costante, che per-
mette il raffreddamento a quattro differenti temperature,
nel campo che va da �40 a �140 °C. Il concetto di raf-
freddamento misto è stato provato su scala commerciale
ed è stato esteso a un sistema a tre componenti che per-
mette un ulteriore risparmio. Un sistema di raffreddamento
ternario combina insieme tutti i sistemi di raffreddamen-
to (metano, etilene e propilene), raffreddando da �40 a
�140 °C. In questo modo si riducono significativamen-
te i costi di investimento, si migliora l’affidabilità e si
diminuiscono i costi di manutenzione.

Sistemi di controllo e di simulazione computerizza-
ti. Un impianto per la produzione dell’etilene è costitui-
to da più di 300 componenti. Con l’avvento dei compu-
ter moderni, l’attività dell’impianto può essere simula-
ta in tempo reale e il risultato può essere mostrato sui
monitor. Modelli matematici sofisticati, insieme a pan-
nelli di controllo, vengono impiegati per simulare situa-
zioni di emergenza e per addestrare gli operatori a rispon-
dere adeguatamente. In modo simile i computer vengo-
no impiegati nei moderni impianti per controllare l’intera
operazione. Per i riscaldatori sta acquistando sempre più
importanza un particolare sistema di controllo basato su
un modello (Advanced Process Control Handbook, 1991).
Anziché controllare solo la temperatura in uscita dal ser-
pentino (COT, Coil Outlet Temperature) viene control-
lata anche la conversione. Tuttavia la misura della con-
versione (basata sui rapporti C3H6/C2H4 o C3H6/CH4),
necessita di un sistema di analisi dell’effluente, come la
cromatografia, che ha un tempo di risposta piuttosto
lungo. Per ovviare a questo inconveniente vengono uti-
lizzati sofisticati modelli cinetici per prevedere la con-
versione per una determinata COT e comparare il risul-
tato con il valore proveniente dall’analisi, quando esso
diventa disponibile. Sebbene la COT sia usata per la rego-
lazione, la variabile di controllo è la conversione (Stan-
cato et al., 1991). Questo permette anche di regolare al
meglio la conversione in risposta alla formazione di incro-
stazioni nel serpentino radiante o nel TLE.

Fattori ambientali e di sicurezza
Nella progettazione e nella messa in opera di un

impianto per la produzione di etilene bisogna seguire delle
precauzioni fondamentali. Sebbene l’etilene sia un gas
incolore con un leggero odore, non irritante per gli occhi
o per il sistema respiratorio, è pur sempre un idrocarbu-
ro e, come tale, infiammabile. Tutti i contenitori devo-
no essere progettati per contenere i liquidi o i gas alle
temperature e pressioni di esercizio, e devono contenere
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valvole di sicurezza e di depressurizzazione. Si deve evi-
tare il rilascio di grandi quantità di idrocarburi nell’at-
mosfera a causa del pericolo di incendi e di inquina-
mento. Per proteggere l’impianto e il personale in caso
di incendio deve essere presente un sistema antincendio
completo. Le cisterne vengono raggruppate per mini-
mizzare il pericolo di incendi e fornite di estintori a schiu-
ma e sistemi antincendio a pioggia.

Le revisioni, effettuate in varie fasi del progetto, ga-
rantiscono la sicurezza, alla quale viene riservata una
speciale attenzione durante tutta la progettazione. La
revisione dei vari componenti e la cosiddetta Hazard
and Operability (HAZOP) review sono procedure stan-
dard a livello industriale. Sono stati adottati anche altri
metodi di previsione dei rischi, come il Failure Modes
and Effects Analysis (FMEA), il What-If e la Qualita-
tive Fault Tree Analysis.

In quasi tutti i paesi del mondo esiste una regola-
mentazione ambientale molto severa. Un impianto per
la produzione dell’etilene produce residui solidi, liqui-
di e gassosi che devono essere trattati secondo le dispo-
sizioni locali vigenti.

I residui liquidi che si generano all’interno di un
impianto sono principalmente dovuti ad acqua di scari-
co, con una percentuale relativamente bassa di compo-
sti organici, e ai liquidi di scarico del processo che con-
tengono invece un’elevata percentuale di residui orga-
nici. Le acque di scarico provenienti dalle varie unità
sono separate a seconda delle loro caratteristiche, come
il tipo di contaminanti, la concentrazione e i trattamen-
ti o pretrattamenti speciali necessari. Un sistema di dre-
naggio separato permette il miglior trattamento di tali
residui.

Le emissioni atmosferiche dell’impianto possono
essere di due tipi: controllate o dovute a fughe acciden-
tali. Le emissioni controllate, provenienti da emissioni
di processo, dall’incenerimento dei residui, dalle opera-
zioni di decoking e dall’accensione dei bruciatori, sono
rilasciate dai camini. Le fughe sono dovute a falle pre-
senti nei sistemi di carico e di accumulo dei prodotti. La
maggior parte dei moderni impianti impiega brucia-
tori a basso contenuto di NOx e/o la tecnologia SCR
(Selective Catalytic Reduction, riduzione catalitica selet-
tiva) e invia gli effluenti provenienti dal decoking verso
la caldaia. In generale, tutti gli sfiati continui vengono
incendiati o bruciati nel forno; se necessario essi posso-
no essere depurati per minimizzare l’emissione di gas
acidi. Nei canali principali vengono posti dei sensori di
flusso in cima agli inceneritori per monitorare lo scari-
co. Una fiamma senza fumo ha un’efficienza di com-
bustione maggiore del 98%.

Durante l’attività di un impianto vengono anche pro-
dotti rifiuti solidi. Questi rifiuti sono trattati in un’area
specializzata, per ridurne il volume e/o la tossicità pri-
ma di essere sotterrati in una discarica sicura. I rifiuti

combustibili vengono inceneriti in un forno rotativo per
le scorie, in modo da ridurne il volume e la tossicità.

Altri metodi per la produzione
dell’etilene

Oltre al cracking termico in forni tubolari, sono stati
sviluppati altri metodi termici e catalitici per produrre
etilene. Nessuno di questi al momento è di uso com-
merciale.

Reattore di cracking avanzato
Un reattore di cracking avanzato (ACR, Advanced

Cracking Reactor) è stato sviluppato mediante la col-
laborazione tra Union Carbide, Kureha Chemical Indus-
try e Chiyoda Chemical Construction (Wett, 1972). Gli
aspetti essenziali di questo processo, che garantiscono
un’elevata selettività verso l’etilene, sono l’alta tem-
peratura, il breve tempo di residenza e la bassa pres-
sione parziale degli idrocarburi. Il calore di reazione
viene fornito da vapore surriscaldato. Bruciato con ossi-
geno puro, il combustibile (H2 e CH4) genera tempe-
rature di 2.000 °C e la reazione di cracking è condotta
tra 950 e 1.050 °C (Hosoi e Keister, 1975; Kearns et
al., 1979; Baldwin e Kamm, 1982) con un tempo di
residenza inferiore a 10 ms. A causa della brevità del
tempo di residenza, è necessario un particolare tipo di
refrigerante (Ozaki quench cooler) per ottenere un raf-
freddamento rapido. Un prototipo è stato attivo per più
di 18 mesi negli anni Ottanta. Sfortunatamente tutti i
processi ad altissima temperatura producono quantità
elevate di acetilene (>2% in peso); in assenza di una
adeguata domanda di acetilene, la sua idrogenazione
rende il processo molto costoso.

Reattore di cracking adiabatico
Il principio di funzionamento si basa sull’iniezione

della carica idrocarburica all’interno del gas di combu-
stione a temperature elevate. A causa della temperatura
così elevata (1.200 °C), la carica viene vaporizzata all’i-
stante e si ottiene una velocità di decomposizione molto
alta. La temperatura del gas di combustione viene con-
trollata mediante la regolazione del rapporto ossigeno/com-
bustibile nella camera di combustione e mediante l’inie-
zione di vapore al suo interno. Dopo l’iniezione della cari-
ca la temperatura decresce rapidamente a causa della
natura endotermica delle reazioni di cracking. Con que-
sto metodo è ragionevole aspettarsi un aumento sostan-
ziale nella resa di olefine (maggiore del 10% in peso);
tuttavia la regolazione della temperatura è un problema
finora non risolto e il processo rimane economicamente
non favorevole. Questo metodo per la produzione del-
l’etilene è stato analizzato mediante modelli matematici
da Dente et al. (1981, 1985). Al posto degli idrocarburi
si è anche usato idrogeno come materiale combustibile,
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con il vantaggio di avere la formazione in situ del vapo-
re diluente.

Cracking a letto fluido
Lurgi ha sviluppato il sistema di cracking su sab-

bia (Schmalfeld, 1963) che utilizza la sabbia come tra-
sportatore di calore, mentre BASF ha usato come mezzo
fluido particelle di coke (Steinhofer et al., 1963). Ube
(Matsunami et al., 1970) ha utilizzato ossidi inorganici
come trasportatori di calore, mentre nel processo Kunugi
e Kunii (Kunugi, 1980) si utilizza un letto fluido in cui il
coke funge da trasportatore di calore. Il cracking termico
rigenerativo, sviluppato congiuntamente da Gulf Chem-
ical (attualmente Chevron Phillips) e Stone & Webster
(Ellis et al., 1981) usa trasportatori di calore solidi nel letto
fluido. Altri processi termici sono discussi da Hu (1982).

Pirolisi catalitica
Negli ultimi tempi sono stati scritti molti lavori sulla

pirolisi catalitica, che non deve essere confusa con il
cracking catalitico a letto fluido, il quale viene impiegato
nella raffinazione del petrolio per la produzione di
benzina. Il principale prodotto della pirolisi catalitica è
l’etilene. Negli ultimi vent’anni si sono susseguiti molti
articoli e brevetti in questo campo (Kikuchi et al., 1985;
Kolts e Delzer, 1986; Lemonidou et al., 1987; Lemonidou
et al., 1989; Lemonidou e Vasalos, 1989; Chernykh, 1991;
Basu e Kunzru, 1992; DeHertog et al., 1998; Picciotti,
2000; Jeong et al., 2001).

Quasi tutti i catalizzatori producono quantità di CO
e CO2 più elevate rispetto a una pirolisi convenzionale.
Questo fatto indica che la reazione di shift del gas d’ac-
qua in presenza di questi catalizzatori è molto attiva e
ciò causa una riduzione nella resa in olefine. Con il pas-
sare del tempo si ha un’ulteriore riduzione di tale resa
a causa del coking. La maggior parte di questi cataliz-
zatori è basata su allumina a bassa area superficiale
(Lemonidou et al., 1989). Una notevole eccezione è
costituita dal catalizzatore sviluppato nell’ex Unione
Sovietica (Chernykh, 1991). Il materiale attivo di que-
sto catalizzatore è principalmente costituito da vanadio
su pomice e produce piccole quantità di ossidi di car-
bonio. LG Petrochemicals (Corea) ha recentemente svi-
luppato un processo catalitico simile (Jeong et al., 2001).
DeHertog et al. (1998) e il MITI (un consorzio di ricer-
ca giapponese; Picciotti, 2000) hanno annunciato la sco-
perta di catalizzatori per il cracking della naphtha a tem-
perature relativamente basse.

In Cina, il cracking catalitico fluido (noto anche come
deep catalytic cracking) è stato impiegato in unità semi-
commerciali per processare gasolio e miscele pesanti per
la produzione di olefine (Chapin e Letzsch, 1997). I cata-
lizzatori impiegati sono principalmente zeoliti o tipo-zeo-
liti. Le temperature di cracking sono comunque elevate
e la distribuzione dei prodotti ottenuti è quasi identica a

quella che si ottiene in un’unità di pirolisi. Tuttavia, que-
sti catalizzatori permettono rese maggiori in propilene e
rese leggermente minori in etilene rispetto al cracking
termico, portando a un rapporto propilene/etilene mag-
giore di quanto non si possa ottenere con il solo proces-
so termico. Da quanto noto, questo processo è stato impie-
gato in una sola unità commerciale al di fuori della Cina.
Gli aspetti economici o l’idoneità per il cracking di misce-
le leggere non sono stati riportati.

Le temperature impiegate nella pirolisi catalitica
sono in genere inferiori a quelle osservate nella piroli-
si termica. La pirolisi catalitica è ancora dominata da
reazioni a radicale libero. Come affermato da Lemoni-
dou e Vasalos (1989), la maggior parte di questi cata-
lizzatori influisce sull’attivazione delle reazioni di piro-
lisi e aumenta la velocità complessiva di decomposi-
zione delle alimentazioni. L’applicabilità di questo
processo al cracking dell’etano è dubbia, in quanto l’e-
quilibrio tra etano ed etilene�idrogeno non viene influen-
zato dal catalizzatore; la selettività verso le olefine a
temperature più basse potrebbe quindi essere inferiore
a quella del cracking termico convenzionale. L’applica-
bilità di questo processo alle miscele pesanti, come i
condensati e i gasoli, deve essere ancora dimostrata.
Spesso questi processi catalitici non aumentano la selet-
tività verso le olefine in modo significativo, ma sem-
plicemente riducono il consumo energetico nella sezio-
ne calda. Nonostante molti anni di ricerche, l’interesse
delle industrie petrolchimiche verso queste tecnologie
rimane limitato.

Reattore a membrana
Attualmente, un’altra area di ricerca utilizza mem-

brane nella deidrogenazione dell’etano per spostare l’e-
quilibrio etano/etilene. I nuovi progressi tecnologici hanno
portato alla produzione di membrane ceramiche o inor-
ganiche in genere (Champagnie et al., 1990) che posso-
no essere impiegate ad alte temperature (600 °C o più)
e possono inoltre essere ricoperte con un adatto cataliz-
zatore senza fenomeni di occlusione dei pori e venire
impiegate sia nella reazione sia nella separazione.

Per esempio, Champagnie et al. (1990) hanno discus-
so l’uso di membrane ceramiche per la deidrogenazio-
ne dell’etano. Tuttavia la costruzione di un reattore com-
merciale è difficoltosa ed è necessario impiegare un gas
di trasporto per spostare la composizione dei prodotti
dall’equilibrio. La conversione ottenibile dipende anche
dalla permeabilità della membrana.

Un altro modo di utilizzare le membrane è quello di
impiegarle nella sola separazione e non nella reazione.
In questo metodo, per la deidrogenazione viene impie-
gato un reattore catalitico a letto fisso multiplo di tipo
convenzionale. Dopo ciascun letto l’idrogeno viene par-
zialmente separato mediante una membrana che sposta
l’equilibrio. Poiché la separazione è indipendente dalla
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reazione, la temperatura di reazione può essere ottimiz-
zata per ottenere prestazioni migliori.

Entrambi questi sistemi sono stati testati in unità di
laboratorio, ma la loro efficacia deve essere ancora dimo-
strata su scala commerciale. Per aumentare l’efficienza
energetica è stato proposto (Choudhary et al., 2000) l’ac-
coppiamento di una reazione endotermica (pirolisi) da
un lato della membrana, con una reazione esotermica
(combustione) dall’altro lato. Al momento non esistono
reattori commerciali.

Deidrogenazione dell’etano
La deidrogenazione delle paraffine è limitata dall’e-

quilibrio e perciò necessita di temperature elevate. ABB
Lummus Global e UOP hanno messo in commercio pro-
cessi per la deidrogenazione del propano a propilene che
utilizzano questo approccio, combinato con metodi di
separazione convenzionali (Vora et al., 1986). Questa
tecnologia è stata applicata commercialmente e ha atti-
rato l’attenzione degli operatori mediorientali, i quali
dispongono di propano a basso costo. Un concetto simi-
le è applicabile alla deidrogenazione dell’etano, ma non
è ancora stato costruito un reattore commerciale com-
petitivo.

Ossideidrogenazione dell’etano
A causa delle limitazioni imposte dall’equilibrio di

deidrogenazione dell’etano, la ricerca ha concentrato gli
sforzi verso metodi di rimozione di uno dei prodotti – in
questo caso l’idrogeno – mediante metodi chimici. L’i-
drogeno può essere completamente ossidato ad acqua
permettendo di superare le limitazioni termodinamiche:

C2H6�O2�
�C2H4�H2O

Tuttavia, l’ossigeno ossida anche l’etano e l’etilene
a CO2 e altri prodotti ossigenati. Per questo motivo si
cercano sistemi selettivi verso le olefine. In alcuni lavo-
ri recenti è riportato lo sviluppo di catalizzatori per la
ossideidrogenazione altamente selettivi, operanti a basse
temperature (Conway e Lunsford, 1991; Laegreid, 1991).
Questo processo, nonostante non sia stato ancora com-
mercializzato, sembra promettente.

Recentemente, Schmidt et al. (2000) hanno intro-
dotto un approccio nuovo per la ossideidrogenazione del-
l’etano. L’idrogeno viene bruciato con ossigeno su di una
griglia di platino che agisce da catalizzatore, generando
temperature molto elevate. La reazione è selettiva per
l’idrogeno e produce acqua. L’acqua (in fase vapore) agi-
sce sia come diluente sia come mezzo riscaldante. L’e-
sotermicità della reazione è impiegata per riscaldare la
carica (l’etano), la quale viene sottoposta a cracking adia-
batico con il vapore prodotto in situ. Questo è un pro-
cesso termico. La carica viene convertita nei prodotti in
meno di 10 ms, dando luogo a un’elevata selettività ver-
so l’etilene. Poiché il cracking dell’etano produce più

idrogeno di quanto non sia richiesto nell’ossidazione per
mantenere il bilancio energetico, non è necessario impor-
tare idrogeno dall’esterno. Questo metodo è tuttavia meno
attraente nel caso di altri tipi di alimentazione. L’aspet-
to interessante di questo processo è che riduce signifi-
cativamente la produzione di gas serra e inquinanti, che
sono forti deterrenti nell’utilizzo di forni per il cracking
termico convenzionale.

Accoppiamento ossidativo del metano
Il metano è la paraffina più stabile, e i suoi legami

C�H sono difficili da rompere. Nel corso degli anni
Ottanta sono stati sviluppati nuovi catalizzatori per
l’attivazione del metano con produzione di radicali
metile. Questi radicali metile si combinano per for-
mare etano, il quale a sua volta viene sottoposto a piro-
lisi. Tale processo, anche nei suoi aspetti economici, è
stato discusso in dettaglio (Preuss e Baerns, 1987;
Baerns, 1991); secondo tali autori, esso non è econo-
micamente competitivo fintanto che le materie prime
convenzionali (naphtha, GPL, ecc.) sono poco costo-
se, ma potrebbe risultare vantaggioso nel caso di un’am-
pia disponibilità di metano a bassissimo costo, come
in Arabia Saudita e in altre regioni geografiche. Poi-
ché l’accoppiamento ossidativo non dipende dal petro-
lio greggio, la ricerca è andata avanti in molti paesi ed
è possibile che questo processo venga presto com-
mercializzato. Al posto dell’accoppiamento diretto è
stato proposto di ossidare il metano a metanolo e quin-
di processare il metanolo per ottenere olefine (Nexant,
2002), ma tale metodo non è economicamente inte-
ressante.

Conversione del metanolo in etilene
L’economia della conversione del metanolo in etile-

ne segue di pari passo quella della conversione del meta-
no in etilene. La conversione del metanolo in benzina è
stata pienamente sviluppata e, nel corso degli studi su
tale processo, sono stati scoperti nuovi catalizzatori per
la produzione di etilene. Inui e Takegami (1982) e Inui
et al. (1991) hanno discusso l’aspetto economico di que-
sto processo e hanno recentemente annunciato di aver
trovato un catalizzatore (Ni/SAPO 34) con una seletti-
vità verso l’etilene prossima al 95%. Secondo tali auto-
ri il metanolo viene convertito in dimetiletere, il quale a
sua volta si decompone in etilene e acqua. Il maggior
progresso nella resa di questi catalizzatori non è dovuto
tanto alla scelta dei materiali, quanto piuttosto all’otti-
mizzazione del metodo di preparazione. Ottimizzando
le proprietà dei catalizzatori e le condizioni operative,
gli autori citati sono stati infatti in grado di massimiz-
zare la resa di etilene, di propilene o di entrambi. Que-
sto metodo è attualmente a livello di esperimento pilota
di laboratorio e deve essere ancora trasferito su scala
commerciale.
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Disidratazione dell’etanolo
Il vantaggio economico di questo processo dipende

dalla disponibilità e dal prezzo dell’etanolo. La produ-
zione di grandi quantità di etilene dall’etanolo, il quale
viene ricavato dalla fermentazione di materie prime, non
può in genere competere con la quantità di etilene pro-
dotto nelle grandi unità per la produzione di olefine a par-
tire da idrocarburi. Tuttavia questo processo può offrire
numerosi vantaggi a un paese ricco di materiale capace
di fermentare, ma povero di idrocarburi (Winfield, 1960).

Nel processo industriale la scelta del catalizzatore
cade sull’allumina attivata o su acido fosforico adegua-
tamente supportato. Anche il sistema ossido di zin-
co�allumina è ritenuto un buon catalizzatore. Il mec-
canismo esatto di disidratazione non è noto, ma qui di
seguito viene fornito un meccanismo plausibile:

Nella produzione industriale la resa di etilene è com-
presa tra il 94 e il 99% del valore teorico, a seconda dello
schema di processo. Le tracce di aldeidi, acidi, idrocar-
buri superiori e ossidi di carbonio devono essere rimos-
se, così come l’acqua. I processi a letto fisso sviluppati
all’inizio del 20° secolo sono stati commercializzati in
alcuni paesi, e in Brasile e in India sono tuttora operati-
vi piccoli impianti. Nuovi processi a letto fluido sono
stati sviluppati per ridurre i costi di investimento e i costi
operativi (Winter, 1976; Taso e Reilly, 1978).

Produzione di etilene dal carbone
Esistono molti modi, sia convenzionali sia di recente

scoperta, per convertire il carbone in etilene. Il gas di sin-
tesi ottenuto per gassificazione del carbone può essere con-
vertito in idrocarburi mediante il processo Fischer-Tropsch
(FT). Il processo FT convenzionale produce idrocarburi
pesanti saturi e olefinici e composti ossigenati. L’etilene
può essere estratto direttamente o dopo aver sottoposto a
pirolisi l’etano e la naphtha prodotti. In genere questo pro-
cesso non è economicamente vantaggioso, sebbene esista
un impianto di questo tipo in Sudafrica (Dry, 1981). Nel-
l’ultimo decennio sono stati sviluppati catalizzatori per il
processo FT che massimizzano le rese di etilene e propile-
ne. Comunque nei processi Mobil MTG (Methanol To Gas-
oline) o MTO (Methanol To Olefins), vengono impiegati
catalizzatori zeolitici con alte rese di olefine (Inui, 1990).

Disproporzione del propilene
Un impianto commerciale per la disproporzione del

propilene a etilene e butene è stato costruito nel 1966 da
Gulf Oil of Canada, con tecnologia sviluppata da Phillips:

2C3H6
��
��C2H4�C4H8

Poiché questa reazione è reversibile può essere im-
piegata per produrre sia propilene sia etilene e buteni, a

seconda dei prezzi relativi. Impianti commerciali basa-
ti sulla reazione inversa sono stati costruiti sulla costa
statunitense del Golfo del Messico e in altre regioni. Per
una discussione più dettagliata, v. par. 10.5.2.

Etilene come prodotto secondario
Negli impianti FCC viene prodotta una piccola quan-

tità di etilene che non è quasi mai recuperata. Molti nuovi
catalizzatori FCC (in genere ZSM 5), insieme a vari addi-
tivi, hanno permesso di aumentare la resa in olefine. Per
questo motivo molti produttori hanno integrato le ope-
razioni di raffineria con un impianto per l’etilene. Seb-
bene la maggior parte del propilene prodotto in quantità
significativa venga recuperata, le quantità di etilene, eta-
no e buteni prodotte sono sufficientemente elevate per
rendere economicamente vantaggiosa l’integrazione con
un impianto per etilene.

Immagazzinamento e trasporto

Negli ultimi 15 anni la geografia della domanda e
dell’offerta dell’etilene e dei suoi derivati è cambiata in
modo significativo. Nuovi impianti sono in fase di costru-
zione in regioni che abbondano di alimentazione a basso
costo per soddisfare il bisogno crescente delle econo-
mie in forte sviluppo. La produzione di etilene e dei suoi
derivati è passata da 4,5 milioni di t/a di etilene equi-
valente nel 1990 a circa 9 milioni di t/a nel 2003, dei
quali circa un milione solo di etilene. I maggiori paesi
esportatori sono situati in Medio Oriente, mentre i mag-
giori paesi importatori si trovano in Europa occidenta-
le e nella macroarea Asia-Pacifico. L’etilene viene tra-
sportato in navi cisterna raffreddate con capacità com-
prese tra 2.000 e 10.000 t. I serbatoi semirefrigerati
trasportano etilene liquido a pressione atmosferica e a
�104 °C. Le navi cisterna includono al loro interno
impianti di ricondensazione per evitare i costi associa-
ti alle perdite di etilene.

Sebbene la quantità di etilene trasportato dalle petro-
liere internazionali sia molto elevata, essa costituisce
solo l’1% della produzione globale. La maggior parte
dell’etilene prodotto negli Stati Uniti e nell’Europa occi-
dentale viene trasportato in gasdotti locali integrati fun-
zionalmente.

Negli Stati Uniti, la maggior parte dell’etilene viene
prodotta e consumata nell’area costiera del Golfo del
Messico. Gli impianti sono situati lungo la costa sud-
orientale del Texas e si estendono fino in Louisiana
(CMAI, 1989); sono alimentati da un sistema di gasdot-
ti che collega gli impianti di produzione a quelli di lavo-
razione. L’etilene viene trasportato come gas a pressio-
ne molto elevata (5-5,7 MPa; Burdick e Leffer, 1983).
Poiché la temperatura critica dell’etilene è di 9,2 °C, pur
se compresso l’etilene rimane in forma gassosa. Le con-
dutture sono poste sotto terra a una profondità compresa
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tra 3 e 5 m, per evitare che la temperatura del suolo si
avvicini a quella critica.

Anche in Europa occidentale è presente un sistema
di gasdotti integrati, che collega i principali produttori e
consumatori situati in Germania, nei Paesi Bassi, in Fran-
cia e in Belgio. Tale sistema è in espansione sia per quan-
to riguarda la portata di etilene sia per la possibilità di
trasportare propilene, in modo da soppiantare del tutto
il trasporto su rotaia. I produttori ritengono che il tra-
sporto via gasdotto offra delle garanzie superiori in quan-
to nel trasporto su rotaia o via navi cisterna manca un
controllo diretto da parte del destinatario finale (Olefins
[...], 1990).

Parte dell’etilene prodotto viene conservata all’in-
terno degli impianti di produzione come misura di pre-
cauzione. La quantità immagazzinata può variare sog-
gettivamente dall’equivalente di poche ore di produzio-
ne a qualche giorno, a seconda delle scelte del produttore.
Piccole quantità di etilene vengono conservate in fase
liquida dentro serbatoi pressurizzati, mantenuti a bassa
temperatura dal sistema di refrigerazione dell’impianto.
Questo metodo è vantaggioso solo per poche ore di pro-
duzione, poiché necessità di serbatoi costosi, pesanti e
voluminosi. L’immagazzinamento criogenico può esse-
re utilizzato per quantità di etilene più elevate, in quan-
to comporta l’utilizzo di serbatoi meno voluminosi e più

economici. L’etilene è conservato al di sotto della tem-
peratura critica ed è quindi possibile avere basse pres-
sioni. Per mantenere l’etilene al di sotto del suo punto di
ebollizione (�103,7 °C), esso viene in parte vaporizza-
to e quindi recuperato in un impianto di refrigerazione
(Burdick e Leffer, 1983). Per l’immagazzinamento crio-
genico si impiegano due serbatoi, uno dentro l’altro, sepa-
rati da un’intercapedine riempita di materiale isolante
(Perry e Chilton, 1973).

Per l’immagazzinamento di grandissime quantità si
usano caverne sotterranee o diapiri salini. La cavità viene
ottenuta sciogliendo i sali e rimuovendo l’acqua salma-
stra (Perry e Chilton, 1973). Quando l’etilene viene pom-
pato nella caverna, sposta l’acqua salmastra, la quale
forma un bacino che mantiene l’etilene stesso sotto pres-
sione. L’etilene viene recuperato pompando nuovamen-
te l’acqua nella cavità. Poiché le caverne sono poste a
qualche centinaio di metri sotto terra, al loro interno la
temperatura resta pressoché costante ed è superiore a
quella critica dell’etilene (Burdick e Leffer, 1983).

Usi

Quasi tutto l’etilene prodotto viene impiegato come
materia prima per la fabbricazione di altri prodotti petrol-
chimici. Una piccola percentuale è usata in agricoltura
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1991 1996 2000**

Polietilene***

LDPE/LLDPE 19.250 24.516 29.024

HDPE 12.618 17.604 23.582

Dicloroetilene 8.766 10.560 12.698

Etilbenzene/stirene 4.213 5.163 6.349

Ossido di etilene 6.952 8.424 10.884

Etanolo 729 685

Gomma EPDM**** 347 475

Oligomeri 1.406 1.959

Acetato di vinile 925 1.113

Acetaldeide 997 1.005

Altri 1.872 1.143 8.163

Totale 58.075 72.647 90.700

tab. 5. Consumo mondiale dei derivati dell’etilene*

* Consumo mondiale in etilene equivalente espresso in 103 t/a (SRI Consulting, 1997)
** Stima sulla base di dati provenienti da CMAI (Chemical Market Association)
*** LDPE, Low-Density PolyEthylene; LLDPE, Linear Low-Density PolyEthylene; HDPE, High-Density PolyEthylene
**** EPDM, Ethylene Propylene Diene Monomer



per la maturazione della frutta. La tab. 5 riporta una lista
dei principali derivati dell’etilene e il relativo consumo
mondiale.

Sebbene vengano trasportate via nave anche grandi
quantità di etilene, di solito si preferisce imbarcare i pro-
dotti di prima lavorazione, come il polietilene, l’etil-
benzene, ecc.

Specifiche di purezza e analisi
Il polietilene è il derivato più importante dell’etile-

ne e necessita di monomeri di elevata purezza (�99,9%).
Specifiche tipiche dell’etilene di grado polimerico sono
riportate nella tab. 6. In quasi tutti gli impianti per la pro-
duzione dell’etilene si eseguono analisi gascromatogra-
fiche, spesso accoppiate a spettrometria di massa. Per
alcune impurezze particolari, come zolfo, acqua e altri
idrocarburi ed elementi, è raccomandato l’uso di anali-
si ASTM (D2504-67, D2505-67 2785-70, E203-75). La
nuova generazione di catalizzatori per il polietilene neces-
sita di purezze superiori al 99,95%.

Aspetti economici

Nel 2003 la capacità produttiva mondiale di etile-
ne è stata di circa 110,8 milioni di t; di queste quasi il
25% (27,7 milioni) proviene dagli Stati Uniti, seguiti
dall’Europa occidentale con quasi il 22% (24 milioni;
Nakamura, 2004).

Sebbene gli Stati Uniti e l’Europa occidentale copra-
no circa la metà della capacità produttiva mondiale di
etilene, la crescita più rapida della capacità produttiva si
è verificata nelle aree in via di sviluppo. La tab. 7 mostra
l’aumento di tale capacità dal 1996 al 2003 nelle prin-
cipali regioni del mondo. Come si vede la crescita della
capacità produttiva dei paesi in via di sviluppo sarà quasi
doppia rispetto a quella dell’America Settentrionale e
dell’Europa occidentale.

L’etilene è il prodotto petrolchimico con il più alto
valore di mercato. Sulla base della capacità produttiva
di 110,8 milioni di t del 2003, assumendo un prezzo di
750 dollari/t, si stima un valore della produzione poten-
ziale globale pari a circa 83 miliardi di dollari.

Dal punto di vista economico la produzione dell’etile-
ne dipende in larga misura dai prezzi delle alimentazioni
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Etilene, % molare 99,95 min
Metano + etano, % molare Rimanente

Altre impurezze, ppm molare

Idrogeno 5,0 max

Acetilene 1,0 max

Ossigeno 1,0 max

Monossido di carbonio 1,0 max

Biossido di carbonio 1,0 max

Propilene 10,0 max

C4+ 10,0 max

Acqua 2,0 max

Zolfo totale 2,0 max

Metanolo 5,0 max

Cloro totale 2,0 max

Dimetilformammide (DMF) 1,0 max

Altri composti 5,0 max

tab. 6. Specifiche di purezza dell’etilene
di grado polimerico

Regione 1996 2003
Tasso di crescita,
%/anno 1996-2003

America Settentrionale 28,7 34,41 2,8

Europa occidentale 20,13 24,07 2,8

Asia + Oceania 19,80 29,35 6,9

Medio Oriente e Africa 5,94 11,01 12,2

America Meridionale e Centrale 3,29 4,36 4,6

Europa orientale 6,20 7,58 3,2

Totale 84,06 110,78 4,5

tab. 7. Capacità produttiva di etilene e tasso di crescita*

* Capacità produttiva espressa in 106 t/a. Il tasso di crescita medio previsto per i prossimi cinque anni è del 3,2% all’anno.
Il tasso di utilizzo della capacità produttiva su base mondiale è stato nel 2003 pari al 90%. 



del processo produttivo e dei prodotti secondari dello
stesso. Negli Stati Uniti gli impianti sono alimentati
principalmente con composti leggeri come l’etano, il
propano e i butani, in contrasto con l’Europa occiden-
tale e l’Estremo Oriente, dove si preferisce impiegare
la naphtha (DeWitt and Company, 1989-90). La tab. 8
mostra le produzioni percentuali di etilene prodotto a
partire da diverse alimentazioni negli Stati Uniti dal
1987.

Nella fig. 7 sono riportati i tipi di cariche idrocarbu-
riche impiegate nella produzione di etilene. Il cracking
della naphtha rappresenta circa il 45% della capacità pro-
duttiva complessiva, mentre l’etano contribuisce per il
35%. La crescita della capacità produttiva prevista per i
prossimi anni in Medio Oriente sarà in gran parte dovuta
al cracking dell’etano, e quindi le proporzioni dei diversi

tipi di carica cambieranno negli anni a venire. Questo
cambiamento si ripercuoterà inoltre sulla produzione di
prodotti secondari come il propilene, il butadiene e il
benzene. Dalla tab. 8 si evince che circa il 70% della pro-
duzione statunitense dell’etilene deriva da etano, propa-
no e butano. Questa percentuale è rimasta pressoché
costante durante gli anni Ottanta e Novanta e si presu-
me non debba cambiare in futuro. Nello stesso arco di
tempo l’uso della naphtha come alimentazione è quasi
raddoppiato, a scapito del gasolio.

A titolo di esempio nella tab. 9 sono riportati i costi
di produzione dell’etilene a partire dall’etano, sulla base
dei prezzi delle alimentazioni e dei coprodotti relativi al
2003. Il costo di produzione riportato è basato sui costi
energetici (riferiti alla ‘sezione calda’dell’impianto) pra-
ticati sulla costa statunitense del Golfo del Messico. I
costi di investimento e di manodopera non sono inclusi.
La capacità produttiva dell’impianto è di 800.000 t/a di
etilene, un valore stimato sulla media dei nuovi impian-
ti nel 2003. I costi energetici sono spesso espressi in ter-
mini di consumo energetico specifico definito come la
richiesta netta di combustibile equivalente nell’ambito
dell’unità di produzione dell’etilene. Il consumo ener-
getico specifico include il combustibile bruciato nei forni,
il consumo di energia elettrica e la produzione di vapo-
re. L’etano e il propano non convertiti (ottenuti tra i pro-
dotti) vengono riciclati fino a consumo completo. L’a-
cetilene e il MAPD vengono idrogenati rispettivamente
a etilene/etano e propilene/propano. Tabelle simili posso
essere stilate per altri tipi di alimentazione; lo stesso si
può fare per quanto riguarda la sezione di recupero. In
genere più dell’80% dei costi di produzione deriva dal-
l’alimentazione. L’analisi appena mostrata è quindi un
buon esempio illustrativo.
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Anno Etano/propano/ Naphtha (%) Gasolio (%)
butano (%)

1987 74 15 11

1988 70 25 5

1989 69 26 5

1990 68 27 5

1991 71 24 5

1992 71 24 5

1996 76 20 4

2000 70 25 5

2003 70 27 3

tab. 8. Percentuale di etilene prodotto da differenti alimentazioni negli Stati Uniti
(Nakamura, 2004; Olefins [...], 1990; SRI Consulting, 1997)

etano
35%

propano
9%

naphtha
45%

gasolio
5%

altri
3%

C4
3%

fig. 7. Distribuzione dei vari tipi di carica impiegati
per la produzione di etilene nel mondo.



L’impiego di etano come materiale di partenza mini-
mizza i costi di produzione e massimizza gli utili. Con ali-
mentazioni più pesanti, i costi di produzione aumentano
limitatamente, ma gli utili diminuiscono in quanto sono
necessari investimenti maggiori di capitale. La tab. 10
mostra gli effetti degli investimenti relativi di capitale
per vari tipi di alimentazione e per diverse capacità pro-
duttive dell’impianto. La scelta di un impianto viene in
ogni caso determinata dalla disponibilità sul luogo delle
materie prime.

Un altro fattore che influenza i costi di investimen-
to è la capacità produttiva di un impianto. Prima del 1970
tale capacità superava raramente 300.000 t/a. A partire
dalla fine degli anni Novanta sono diventati comuni
impianti con una capacità produttiva di 1.000.000 t/a.
Gli impianti di grandi dimensioni hanno un vantaggio di
scala, in quanto diminuiscono il costo di investimento
per t di etilene prodotto.

Nel 2000 è stato costruito un impianto a treno singo-
lo (senza raddoppiare i compressori o altre parti, eccetto
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* È incluso il decoking. I calcoli si basano su 8.000 ore di funzionamento all’anno per tener conto delle fermate non previste
e della manutenzione

** Tasso espresso in MW

Costo unitario Consumo Ricavo Costo
(dollari/t) (t/a) (dollari) (dollari)

Alimentazione

Alimentazione idrocarburica 169 985.416 166.535.304

Vapore 2.526

Totale 987.942

Prodotti

Idrogeno 578 87.181 50.390.618

Metano off-gas 155 40.282 6.243.710

Etilene (grado polimerico) 500 800.000 400.000.000

Propilene 430 12.477 5.365.110

C4s 205 25.738 5.276.290

Benzina-C5 124 20.613 2.556.012

Olio pesante 155 529 81.995

Gas acidi 1.122

Totale 987.942

Utilities*

Vapore ad altissima pressione 9 1.700.000 15.300.000

Combustibile 110 36.000 3.960.000

Vapore di diluizione 6 380.500 2.283.000

Acqua per caldaia 2 1.780.000 3.560.000

Elettricità (dollari/MW)** 3 5.120 15.360

Altro (dollari/h) 10 87.600

Ricavo/costo totale 485.213.735 176.441.264

Utile netto esentasse (dollari) 308.772.471

tab. 9. Analisi economica riferita alla ‘sezione calda’ dell’impianto.
Capacità produttiva di 800.000 t/a di etilene dal cracking dell’etano



che per i forni) con una capacità produttiva di 1.300.000
t/a di etilene; tale limite è stato imposto dal volume di
aspirazione dei compressori e/o dei refrigeranti. Attual-
mente sono in costruzione impianti per l’etilene capaci
di produrre 2.000.000 t/a mediante cracking dell’etano
e 1.500.000 t/a a partire da alimentazioni liquide. Altri
fattori che limitano le dimensioni degli impianti per l’e-
tilene sono: i maggiori costi della fabbricazione in loco
di componenti – non disponibili sul mercato – che limi-
tano i potenziali risparmi sugli investimenti; il rischio
elevato connesso ai grandi capitali da investire e alle flut-
tuazioni di mercato.

10.5.2 Propilene

Proprietà

Il propilene (CH3CH�CH2) è un gas infiamma-
bile, incolore e praticamente inodore, impiegato come
precursore nella sintesi di molti composti petrolchi-
mici e prodotti f initi, la cui produzione è trainata
soprattutto dalla crescita della domanda di materie
plastiche; il suo nome IUPAC è propene. La tab. 11
riassume le sue proprietà fisiche, termodinamiche e
di trasporto.

Il propilene è un intermedio molto reattivo ed è per
questo utilizzato in molte reazioni chimiche. La chimi-
ca del propilene è principalmente basata sul suo doppio
legame, il quale reagisce velocemente per formare idro-

carburi saturi e loro derivati, e polimeri. La sua formu-
la di struttura è:

La lunghezza del doppio legame carbonio-carbonio
è pari a 1,341 Å.

Produzione

La maggior parte del propilene è ottenuta come pro-
dotto secondario dagli impianti per la produzione di eti-
lene basati sul cracking termico degli idrocarburi e dalle
unità di raffinerie FCC (Fluid Catalytic Cracking) ali-
mentate con gasoli da vuoto e residui. Altri processi spe-
cificamente concepiti per la produzione del propilene
sono: reazioni di metatesi, deidrogenazione del propa-
no, conversione del gas naturale o del metanolo in ole-
fine e interconversione delle olefine mediante reattori a
letto fisso o a letto fluido.

Metatesi
La metatesi sta diventando uno dei principali proces-

si per la produzione specifica di propilene. La parola meta-
tesi (dal greco met©qesij) è composta dai termini meta-
(dopo, tra) e t…qhmi (porre) e in chimica indica la reazio-
ne di scambio di gruppi di atomi tra due molecole. La rea-
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Capacità produttiva (t/a) Etano Propano Butano Naphtha Gasolio

Investimento relativo

300.000 1,17 1,35 1,40 1,70 1,93

500.000 1,00 1,15 1,20 1,45 1,55

600.000 0,96 1,10 1,15 1,39 1,58

800.000 0,84 0,97 1,01 1,22 1,39

1.000.000 0,76 0,89 0,92 1,12 1,30

Costo relativo di produzione

300.000 1,05 1,15 1,16 1,15 1,48

500.000 1,00 1,09 1,11 1,08 1,40

600.000 0,99 1,08 1,09 1,06 1,38

800.000 0,96 1,06 1,07 1,04 1,35

1.000.000 0,93 1,03 1,04 1,01 1,33

tab. 10. Investimenti e costi relativi per un impianto di produzione dell’etilene in funzione
del tipo di alimentazione e della capacità produttiva dell’impianto
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zione di metatesi consiste nello scambio diretto di grup-
pi atomici tra due olefine acicliche, in presenza di un com-
posto contenente metalli di transizione: tale processo è an-
che detto di doppio scambio. Questa reazione, basata su

catalizzatori eterogenei, è stata usata per la prima volta a
livello industriale in un impianto (Shawinigan Chemicals)
avviato nel 1966, basato sul processo noto come Phillips
Triolefin Process (adesso di proprietà di ABB Lummus
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Proprietà Valore

Peso molecolare 42,078

Punto triplo
Temperatura, °C –185,3
Pressione, kPa 9,5·107

Calore latente di fusione, kJ/mol 3,004

Punto normale di congelamento
Temperatura, °C –185,3
Calore latente di fusione, kJ/mol 3,004

Punto normale di ebollizione
Temperatura, °C – 47,7
Calore latente di vaporizzazione, kJ/mol 18,42

Densità del liquido
g/ml 0,5139
d  4

�47 0,609

Calore specifico del liquido, J/mol·K 92,1

Viscosità del liquido, mPa·s (= cP) 0,187

Tensione superficiale del liquido, mN/m (= dyn/cm) 16,51

Calore specifico del gas ideale a 25 °C, J/mol·K 71,21

Punto critico
Temperatura, °C 91,85
Pressione, kPa 4620,4
Volume, cm3/mol 181
Fattore di compressibilità 0,278

Calore di combustione superiore a 25 °C, MJ/mol 2,058

Limiti di infiammabilità a pressione atmosferica e a 25 °C
Limite inferiore in aria, % molare 2,0
Limite superiore in aria, mol% 11,1
Temperatura di autoignizione in aria a pressione atmosferica, °C 460

Fattore acentrico di Pitzer 0,148

Momento di dipolo, D 0,366

Entalpia standard di formazione a 25°C, kJ/mol
Gas 20,0
Liquido 1,7

Energia libera di Gibbs standard di formazione a 25 °C per il gas ideale a pressione atmosferica, kJ/mol 62,72

Solubilità in acqua a 0 °C e 101 kPa, ml/ml H2O 0,446

Energia di ionizzazione, eV 9,73	0,02

Calore di ionizzazione, kJ/mol 959

Entropia standard di formazione, J/mol·K 266,61

Capacità termica standard, J/mol·K 64,31

tab. 11. Proprietà fisiche del propilene



Global con il nome di Olefins Conversion Technology,
OCT). L’impianto produce etilene e 2-butene dalla meta-
tesi del propilene. Poiché la reazione è reversibile, se si
usano etilene e 2-butene come reagenti (cariche), si ottie-
ne propilene. La metatesi delle olefine è stata scoperta
negli anni Cinquanta da ricercatori operanti nel campo
della catalisi eterogenea. Herbert S. Eleuterio (DuPont)
osservò per primo, nel 1956, la produzione di una misce-
la di propilene, etilene e 1-butene, in seguito al passag-
gio di propilene su di un catalizzatore di molibdeno su
alluminio. Peters ed Evering (1960), di Standard Oil,
riportarono la formazione di etilene e buteni in seguito
al passaggio di propilene su ossido di molibdeno sup-
portato su alluminio, trattato con triisobutilalluminio.
Alla fine degli anni Cinquanta i ricercatori di Phillips
osservarono la formazione di propilene e 2-pentene in
seguito al passaggio di n-buteni su molibdeno esacar-
bonile supportato su g-allumina a elevata area superfi-
ciale (Banks e Bailey, 1964; Banks, 1986). Sulla base di
numerose osservazioni sperimentali, Banks e Bailey
(1964) scoprirono una reazione in cui i doppi legami
delle olefine subiscono una rottura catalitica, seguita da
una ricombinazione per formare nuove olefine; trovaro-
no inoltre che gli ossidi di molibdeno e tungsteno sup-
portati erano catalizzatori più attivi dei loro corrispon-
denti carbonili.

Successivamente, nelle reazioni di rottura e ricom-
binazione dei doppi legami delle olefine fu osservata la
formazione di altri prodotti inattesi. Calderon et al. (1967,
1968), di Goodyear Tire & Rubber, chiamarono questa
reazione metatesi delle olefine. Anche Mol et al. (1968),
dell’Università di Amsterdam, osservarono reazioni simi-
li in presenza di un catalizzatore eterogeneo.

Meccanismo, cinetica e conversione
Per spiegare la metatesi delle olefine sono stati pro-

posti diversi meccanismi (Mol et al., 1968; Pettit, 1971;
Grubbs e Brunck, 1972; Biefeld et al., 1973). Nel 1971,
Yves Chauvin e Jean-Louis Herisson, dell’Institut Fran-
çais du Pétrole, hanno avanzato l’ipotesi che la metatesi
delle olefine sia iniziata da un metallo-carbene (Chauvin
e Herisson, 1971; Chauvin, 1973). Questo lavoro valse
a Yves Chauvin il Premio Nobel per la chimica nel 2005,
che egli condivise con Robert H. Grubbs e Richard R.
Schrock. Secondo questo meccanismo, il metallo-car-
bene reagisce con un’olefina per formare un intermedio
metallaciclobutano, il quale si decompone in una nuova
olefina e in un altro metallo-carbene in grado di propa-
gare la reazione (fig. 8). I metallo-carbeni svolgono un
ruolo fondamentale nello scambio dei gruppi atomici
attorno al doppio legame carbonio-carbonio.

Katz e McGinnis (1975) hanno analizzato la cineti-
ca della metatesi delle olefine; dal loro lavoro si ricava
che, se i gruppi attorno al doppio legame sono sufficien-
temente differenti, si formerà preferenzialmente uno dei

due metallo-carbeni possibili. In questo caso si formerà
un solo prodotto, come previsto dal meccanismo con-
venzionale. Se invece i gruppi sono simili, si possono
formare tre diversi prodotti: due prodotti incrociati e il
prodotto previsto dal meccanismo convenzionale.

Heckelsberg et al. (1969) e Banks (1979) hanno stu-
diato un gran numero di catalizzatori per la metatesi delle
olefine e hanno scoperto che gli ossidi di molibdeno e
tungsteno, supportati su silice a elevata area superficia-
le, rimangono attivi a temperature superiori di centinaia
di gradi rispetto ai migliori catalizzatori supportati su
allumina. Sebbene la maggior parte dei catalizzatori con
metalli di transizione sia attiva per la metatesi, l’ossido
di magnesio, trattato con monossido di carbonio, cata-
lizza la reazione del propilene in assenza di promotori
(Katz e McGinnis, 1975). Questi nuovi catalizzatori hanno
ampliato l’intervallo di temperature di esercizio, favo-
rendo la reazione di metatesi desiderata, rispetto alle rea-
zioni parallele. Ciò ha portato a conseguire maggiori con-
versioni (con conseguente riduzione delle dimensioni dei
reattori) e un minor avvelenamento dei catalizzatori.

Esperimenti di laboratorio hanno mostrato che i
prodotti primari della metatesi del propilene sono etile-
ne e cis-/trans-2-butene (Heckelsberg et al., 1969). È
stato inoltre osservato che l’1-butene favorisce la produ-
zione di etilene ed esene, mentre il 2-butene favorisce
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fig. 8. Meccanismo proposto per la reazione di metatesi
delle olefine.



propilene e penteni. La conversione di una miscela di
n-buteni è maggiore che nel caso della metatesi di 1-bute-
ne o di 2-butene da soli, indice di un’elevata reattività
tra i buteni. Il primo meccanismo proposto, basato su
una reazione a quattro centri, ha favorito la compren-
sione dell’isomerizzazione del doppio legame. In alcu-
ne applicazioni, sopprimendo l’isomerizzazione si evi-
tano reazioni di metatesi secondarie, ottenendo un’ele-
vata selettività verso il prodotto desiderato. In altri casi,
il modello cinetico suggerisce di aumentare il grado di
isomerizzazione.

Il termine conversione è impiegato per misurare il
grado di conversione dei reagenti. La conversione (X)
può essere facilmente misurata per un singolo compo-
nente:

componente in ingresso�componente in uscita
X�11111212111111111112

componente in ingresso

Le quantità in ingresso e in uscita sono espresse in
peso.

La resa delle reazioni di metatesi può essere misura-
ta secondo tre criteri:
• selettività verso l’etilene (% molare):

1 propilene
1 1111122

2 etilene reagito

• selettività verso il butene (% molare):

1 propilene
1 1111122

2 butene reagito

• selettività verso il propilene (% in peso):

propilene
111111111111

propilene�C5 e più pesanti

Reattore commerciale
Nel processo OCT di ABB Lummus Global, la meta-

tesi delle olefine viene condotta in un reattore adiabati-
co a letto fisso. La reazione è lievemente esotermica. Il
catalizzatore consiste in una miscela di ossidi di magne-
sio e tungsteno. La reazione in fase vapore avviene in
un’atmosfera ricca di etilene e procede fino al raggiun-
gimento dell’equilibrio. Carica C4 fresca e composti C4
non convertiti sono miscelati con altro etilene e con l’e-
tilene non convertito. Prima di entrare nel reattore in cui
avvengono l’isomerizzazione e le reazioni di equilibrio,
la miscela viene riscaldata. Il catalizzatore promuove la
reazione di etilene e 2-butene per formare propilene e
contemporaneamente isomerizza l’1-butene a 2-butene.
La conversione per singolo passaggio del 2-butene è mag-
giore del 60%, con una selettività complessiva per il pro-
pilene superiore al 90%. Le reazioni sono sostanzialmente
isotermiche. L’effluente dal reattore OCT, contenente prin-
cipalmente propilene e alimentazione non convertita, è
raffreddato e quindi inviato alla sezione di recupero.

Reazione. L’OCT converte il 2-butene e l’etilene in
propilene, tramite una reazione di metatesi. Nel proces-
so si distinguono due reazioni di equilibrio: la metatesi
e l’isomerizzazione. Il propilene è formato per metatesi
di etilene e 2-butene, a mano a mano che il 2-butene
viene consumato nella reazione, e l’1-butene è isome-
rizzato a 2-butene. Parallelamente alla reazione principa-
le, avvengono anche altre reazioni tra le olefine (fig. 9).
Su base stechiometrica, 3 t di propilene vengono pro-
dotte da 2 t di butene e 1 di etilene.

Durata operativa. Il coke si forma come prodotto
secondario, depositandosi sul catalizzatore e limitando-
ne l’attività e abbassando di conseguenza la conversio-
ne. Anche le impurezze presenti nell’alimentazione si
depositano sul catalizzatore limitandone l’attività. Il cata-
lizzatore necessita quindi di essere periodicamente rige-
nerato. Durante la rigenerazione il coke è bruciato in
un’atmosfera controllata di aria e azoto.

Impurezze nell’alimentazione. Il catalizzatore della
metatesi è soggetto ad avvelenamento per mezzo di arsi-
na, mercurio, composti ossigenati, mercaptani, nitrili,
ecc. Per questo motivo, l’alimentazione deve essere trat-
tata, prima di essere introdotta nel reattore.

Il processo di metatesi può essere progettato per usare
come alimentazione butene proveniente da fonti diver-
se. L’etilene può essere di grado polimerico o in forma
di un flusso di etilene diluito. Gli idrocarburi saturi,
come l’etano o il metano, non reagiscono. Le fonti pos-
sibili di alimentazione C4 sono: a) miscele provenienti
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C2H4     �     2-C4H8              2C3H6   metatesi

                     1-C4H8              2-C4H8  isomerizzazione

reazioni principali

C3H6     �     1-C4H8              C2H4     �     2-C5H10

tipiche reazioni collaterali

2-C4H8     �     1-C4H8            C3H6     �     2-C5H10

                     1-C4H8              C2H4    �     3-C6H12

etilene 2-butene  propilene

1-butene 2-butene

propilene 1-butene etilene 2-pentene

2-butene 1-butene propilene 2-pentene

1-butene etilene 3-esene

fig. 9. Schema delle reazioni coinvolte nella sintesi 
del propilene mediante metatesi.



da FCC; b) miscele da steam cracking; c) raffinato dal-
l’estrazione del butadiene; d) raffinato dalla produzio-
ne di MTBE (o di altri processi di rimozione dell’iso-
butene); e) butene proveniente dal processo di dimeriz-
zazione dell’etilene.

Gli acetileni e i dieni, quando presenti nell’alimen-
tazione, promuovono la formazione di coke. Il butadie-
ne può essere idrogenato selettivamente per aumentare
il contenuto di buteni nell’alimentazione. Le unità di
idrogenazione selettiva (Selective Hydrogenation Unit,
SHU) contengono catalizzatori altamente selettivi verso
l’idrogenazione di butadiene a buteni, con perdite mini-
me di saturazione.

L’isobutene, a elevate concentrazioni, promuove le
reazioni di coking e ha una bassa conversione per sin-
golo passaggio. Per diminuire i costi dell’impianto, a
seconda delle quantità di isobutano e isobutene presen-
ti tra i composti C4 dell’alimentazione, l’unità può inclu-
dere un deisobutenizzatore in modo da aumentare la dura-
ta operativa tra due operazioni di rigenerazione e ridur-
re il carico di lavoro dell’unità OCT.

Il deisobutenizzatore è una colonna di distillazione
catalitica che isomerizza l’1-butene a 2-butene (CDIsom
technology) in modo da massimizzare il recupero di ali-
mentazione per l’OCT.

Recupero e purificazione
La fig. 10 riporta uno schema del processo OCT.

L’effluente consiste in una miscela di propilene, etile-
ne e buteni non convertiti e alcuni composti C5 e supe-
riori formatisi in reazioni secondarie. Dopo essere stato
raffreddato, l’effluente viene mandato nella sezione di
recupero. Questa è composta essenzialmente da due
torri: la prima torre separa i composti C3 e più pesan-
ti dall’etilene, che viene riciclato nel reattore di meta-
tesi; la seconda torre riceve i prodotti di fondo della
torre di recupero dell’etilene e li separa in un prodotto

di testa, contenente propilene di grado polimerico,
e in una miscela di composti C4 che vengono ricicla-
ti. I flussi di scarico, contenenti composti leggeri non
reattivi e composti C4 o più pesanti, vengono rimossi
e mandati in una raffineria OSBL (OutSide Battery
Limit).

Fattori ambientali e di sicurezza
Le considerazioni in merito alla sicurezza e all’im-

patto ambientale sono simili a quelle esposte per l’etile-
ne nel par. 10.5.1.

Altri metodi di produzione del propilene
Esistono altri processi per la produzione del propi-

lene. Alcuni sono stati impiegati su scala commerciale,
mentre altri sono tuttora in attesa di commercializza-
zione.

Processi di cracking catalitico
I processi FCC sono la seconda fonte di propilene

come prodotto secondario e provvedono al 30% della
produzione mondiale. Le unità FCC sono progettate
principalmente per produrre benzina e distillati, con
rese che variano dal 60 all’80% in peso rispetto all’a-
limentazione. Il propilene è un prodotto secondario del
processo e la sua resa (insieme a quella delle olefine
leggere) può essere modulata con la scelta di cataliz-
zatori opportuni e regolando la conversione operativa.
La temperatura di reazione può raggiungere 700 °C, a
seconda della conversione richiesta. La resa in propi-
lene, espressa come percentuale in peso dell’alimen-
tazione, può variare dal 4 al 22%. Tra le compagnie
che offrono processi FCC si ricordano ABB Lummus
Global, ExxonMobil, Kellogg Brown & Root, Shaw
Stone & Webster, Shell International, UOP, ecc. Questi
processi richiedono elevati investimenti di capitale e
sono più indicati in un ambiente di raffineria, essendo
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fig. 10. Diagramma di
flusso di un’unità di
conversione delle olefine
(processo OCT di ABB
Lummus Global).



principalmente diretti a soddisfare la domanda di ben-
zina. Le maggiori potenzialità di sviluppo per le unità
già in funzione risiedono in un miglior recupero dei
sottoprodotti e in una resa più elevata.

Deidrogenazione del propano
La deidrogenazione del propano è impiegata in

impianti che hanno accesso a propano a basso costo.
La reazione di deidrogenazione avviene in fase gasso-
sa, a pressione subatmosferica o atmosferica e tra 550
e 650 °C, in presenza di un catalizzatore (cromia-allu-
mina, Pt su allumina o Pt su alluminato di zinco). La
principale causa di disattivazione del catalizzatore è la
rapida formazione di coke, per cui è necessario effet-
tuare rigenerazioni frequenti. La conversione per sin-
golo passaggio è limitata e ciò porta a grandi flussi di
riciclo. La selettività complessiva verso il propilene
è tipicamente dell’85% o maggiore. ABB Lummus
Global, UOP e Phillips Petroleum offrono queste tecno-
logie. Gli impianti sono costosi e i vantaggi economici
dipendono dal prezzo del propano.

Conversione del gas naturale o del metanolo
in olefine

Questi processi sono stati sviluppati per converti-
re il gas remoto (stranded gas) – una fonte di metano
a basso costo – in olefine; essi saranno in competi-
zione economica con progetti GTL (Gas To Liquid). Il
gas naturale è prima convertito in metanolo, il quale a
sua volta è convertito in olefine. Questi processi pos-
sono produrre diversi rapporti etilene/propilene.
UOP/Hydro e ExxonMobil hanno sviluppato processi
per la conversione di metanolo in olefine (etilene e
propilene), mentre il processo Lurgi converte il meta-
nolo in propilene e benzina. Il processo UOP/Hydro
impiega silicoalluminofosfati (SAPO) come cataliz-
zatori. Uno dei maggiori problemi di questo metodo è
la grande quantità di acqua (circa il 56% in metanolo)
che bisogna manovrare e trasportare. Questi processi
sono molto costosi e richiedono un elevato consumo
energetico.

Processi di interconversione delle olefine
I processi di interconversione delle olefine com-

prendono un gran numero di nuove tecnologie, che
convertono olefine C4 (e più pesanti) provenienti da
correnti di naphtha in propilene e altri prodotti secon-
dari olefinici. Queste tecnologie impiegano catalizza-
tori zeolitici e reattori simili a quelli usati nei proces-
si FCC, in alternativa a letti fissi multipli operanti a
elevate temperature. I processi inclusi in questa cate-
goria sono l’Atofina/UOP’s Olefin Cracking Process,
l’ExxonMobil’s Olefins Interconversion, il Kellogg
Brown & Root’s Superflex, il Lurgi’s Propylur e altri.
I costi di questi processi sono superiori rispetto alla

metatesi e la loro applicabilità dipende dal prezzo delle
alimentazioni.

Propilene come prodotto secondario
Una piccola percentuale di propilene è ricavata come

prodotto secondario di diversi processi: cracking termi-
co nelle raffinerie (visbreaking, coking ritardato, ecc.),
gassificazione del carbone, processo Fischer-Tropsch,
ecc. La concentrazione di propilene nei prodotti di que-
sti processi è relativamente piccola e il suo recupero non
è di solito conveniente.

Immagazzinamento e trasporto

Attualmente la produzione mondiale di propilene e
dei suoi derivati è di circa 3.000.000 t/a. La maggior
parte delle esportazioni proviene dall’America Setten-
trionale ed è diretta verso l’Asia, ove c’è carenza di pro-
pilene. Il propilene viene imbarcato come gas ad alta
pressione o liquefatto a basse temperature in carichi di
5.000-10.000 t. I costi di spedizione dall’America Set-
tentrionale verso l’Asia nel 2003 si sono aggirati attor-
no a 150 dollari/t. A causa dei costi così elevati l’im-
portazione del propilene in forma monomerica non può
essere considerata come una soluzione a lungo termine.
La maggior parte del commercio di propilene passa per
i suoi derivati, principalmente polipropilene e acriloni-
trile. L’Asia continuerà a essere il maggior importatore,
almeno nel prossimo futuro, mentre le esportazioni pro-
verranno principalmente dall’America Settentrionale e,
in parte, dal Medio Oriente.

In America Settentrionale e in Europa occidentale,
i principali mezzi di distribuzione del propilene sono i
gasdotti, sebbene una parte venga trasportata median-
te navi cisterna, chiatte e autocisterne. In America Set-
tentrionale, la maggior parte del propilene è immagaz-
zinata in diapiri salini e la capacità stimata per lo stoc-
caggio sotterraneo di propilene è attorno a 3,5 milioni
di t. L’immagazzinamento in superficie si avvale di con-
tenitori sferici ad alta pressione, di cisterne (bullet) e
di serbatoi raffreddati adatti allo stoccaggio a basse
pressioni.

Usi

Circa due terzi del propilene prodotto nel mondo sono
impiegati nella fabbricazione di resina di polipropilene.
Altri derivati importanti includono acrilonitrile, oxoal-
coli, ossido di propilene e cumene. Di seguito sono discus-
se alcune importanti applicazioni chimiche.

Polipropilene
Il polipropilene è il maggior prodotto finale del pro-

pilene e, grazie alla sua versatilità, è il derivato del pro-
pilene con il più alto tasso di crescita. È impiegato in:
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stampaggio a iniezione (componenti di automobili, elet-
trodomestici, tappi di bottiglia, contenitori, ecc.), stam-
paggio a soffio (bottiglie, contenitori, ecc.), fibre (tap-
peti, abiti sportivi, ecc.), pellicole/fogli (imballaggio, lami-
nati, fodere, ecc.). La densità del polipropilene è molto
bassa (0,90-0,91 g/cm3) nonostante esso possieda durez-
za, resistenza alla trazione e temperatura di inflessione
termica abbastanza elevate, nonché buona purezza e resi-
stenza alla rottura. Queste proprietà, insieme ai bassi costi,
rendono il polipropilene una valida alternativa, dove pos-
sibile, rispetto ai metalli o ad altri polimeri.

Le resine di polipropilene sono prodotte per polime-
rizzazione sia in fase gassosa sia in fase semiliquida,
principalmente mediante catalizzatori tipo di Ziegler-
Natta, sebbene stia crescendo l’impiego di metalloceni
che produce resine con proprietà fisiche e meccaniche
migliori. La maggior parte dei processi richiede propi-
lene a elevata purezza (99,5%).

Ossido di propilene
L’ossido di propilene è impiegato nella sintesi di pro-

pilenglicoli e di polieteri polioli per la produzione di
polimeri uretanici. Può essere prodotto per idroperos-
sidazione o mediante il processo via cloridrina. Nell’i-
droperossidazione un idrocarburo viene prima conver-
tito in idroperossido con aria o con ossigeno, l’idrope-
rossido reagisce quindi con propilene per produrre ossido
di propilene e un grande numero di coprodotti. Nel pro-
cesso via cloridrina, il propilene reagisce con acido ipo-
cloroso per dare propilencloridrina, la quale è deidro-
clorurata (con soda caustica o calce spenta) a ossido di
propilene.

Acrilonitrile
L’acrilonitrile è un precursore usato nella sintesi di

fibre di poliacrilonitrile, materie plastiche (resine ABS,
acrilonitrile-butadiene-stirene), adiponitrile, ecc. È pro-
dotto per ammossidazione del propilene, una reazione
in fase vapore condotta a bassa pressione (50-200 kPa)
e a temperature moderate (400-500 °C) in presenza di
un catalizzatore (Bi2O3/MoO3 con ferro e additivi). Per
alimentare questo processo si impiega propilene di grado
chimico. Per ottenere 1 kg di acrilonitrile servono 1,10-
1,20 kg di propilene.

Composti ossigenati
L’addizione del gas di sintesi al doppio legame del

propilene produce butirraldeidi o butanoli. Queste rea-
zioni vengono condotte a temperature e pressioni ele-
vate, in presenza di un catalizzatore (cobalto o rodio).
L’n-butanolo è impiegato come solvente per lacche e ver-
nici ed è un intermedio nella sintesi di molti composti.
La n-butirraldeide è convertita in 2-etilesanolo, usato
come alcool plastificante. L’isobutirraldeide è converti-
ta in isobutanolo, un solvente per vernici.

Cumene
Il cumene è prodotto per alchilazione del benzene con

propilene. La reazione avviene a temperature e pressio-
ni elevate in presenza di un catalizzatore (zeoliti o acido
fosforico). Il processo Hock consisteva in una reazione
di alchilazione in fase vapore, mentre i nuovi processi
sono condotti principalmente in fase liquida (o in pre-
senza di miscele bifasiche). Tutto il cumene viene con-
sumato nella produzione di fenolo, impiegato per la fab-
bricazione di resine fenoliche, caprolattame e bisfenolo.

Specifiche di purezza e analisi
Il polipropilene, il derivato più importante del propile-

ne, necessita di propilene di elevata purezza (�99,5%). La
tab. 12 mostra le specifiche tipiche del propilene di grado
polimerico. Quasi tutti gli impianti usano per l’analisi del
prodotto la gascromatografia o la gascromatografia accop-
piata alla spettrometria di massa. Per alcune impurezze
specifiche, come zolfo, acqua e altri idrocarburi ed ele-
menti, è raccomandato l’impiego di test standard ASTM
(D2504-67, D2505–67, D-2712, D-3246, D5623).

Aspetti economici

Nel 2003, la capacità produttiva mondiale di pro-
pilene è stata di circa 57 milioni di t, di cui i due terzi
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Propilene % molare 99,95 min
Propano � etano, % molare Equilibrio

Altre impurezze, ppm molare

Idrogeno 10 max

Acetilene 1 max

Metilacetilene (MA) 1 max

Propadiene (PD) 1 max

Ossigeno 2 max

Monossido di carbonio 0,1 max

Biossido di carbonio 2 max

Buteni 10 max

C4+ (saturi) 50 max

Acqua 2 max

Zolfo complessivo 2 max

Metanolo 5 max

Butadiene 1 max

Ammoniaca 5 max

tab.12. Specifiche di purezza del propilene
di grado polimerico



provenienti da steam cracking, il 30% da unità di raffi-
neria FCC e il resto da processi specifici per la produ-
zione di propilene (deidrogenazione del propano e meta-
tesi). La capacità produttiva statunitense contribuisce per
il 25% circa – ovvero circa 15 milioni di t – mentre la
macroarea Asia-Pacifico, che presenta un tasso di cre-
scita maggiore, produce più del 30%, ovvero circa 18
milioni di t. Più della metà del propilene statunitense
viene recuperato dalle raffinerie.

Sebbene gli Stati Uniti e l’Europa occidentale con-
tribuiscano per più della metà della capacità produtti-
va mondiale di propilene, la crescita maggiore di capa-
cità produttiva si è avuta nelle aree in via di sviluppo.
La tab. 13 riassume i dati sul consumo mondiale dei
derivati del propilene. La tab. 14 mostra l’aumento
della capacità produttiva dal 1996 al 2003 per le prin-
cipali regioni del pianeta. Secondo le previsioni la cre-
scita della capacità produttiva nelle aree in via di svi-
luppo continuerà a essere più del doppio rispetto alla
crescita dell’America Settentrionale e dell’Europa occi-
dentale.

Tra i prodotti petrolchimici il propilene ha un eleva-
to valore di mercato. Sulla base della capacità produtti-
va del 2003, se si assume un prezzo del propilene di 500
dollari/t, il valore della produzione potenziale globale di
propilene si aggira attorno ai 29 miliardi di dollari.

Dal punto di vista economico, la produzione di pro-
pilene mediante processi dedicati dipende in larga misu-
ra dai prezzi delle alimentazioni e da quello del propi-
lene stesso. Il processo di metatesi può essere integrato
in uno steam cracker o in una unità FCC.
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