10.4

Metanolo, dimetiletere,
ammoniaca, urea

10.4.1 Tecnologie per
la produzione di metanolo
La capacità di produzione installata del metanolo è di
oltre 35 milioni di tonnellate l’anno (2004). Nei precedenti cinque anni, il mercato del metanolo ha fatto registrare una crescita dal 3 al 5% l’anno, mentre la capacità produttiva dell’industria del metanolo è cresciuta
nello stesso periodo a un ritmo annuale del 5-7%. La differenza tra crescita della capacità produttiva e aumento
della domanda ha costretto alla chiusura numerosi impianti e in particolare le strutture basate su una tecnologia
arretrata e ubicate nelle zone dove il costo della materia
prima è più alto. La capacità installata è rimasta costantemente di circa il 10% al di sopra della capacità di assorbimento del mercato.
Il metanolo viene prodotto quasi esclusivamente per
essere utilizzato o commercializzato come intermedio
nell’industria chimica. Tra i prodotti derivati dal metanolo, i più importanti sono la formaldeide e il MTBE
(metil-ter-butil-etere), che assorbono oltre il 60% della
produzione mondiale. Per un’analisi più dettagliata degli
impieghi del metanolo, si rimanda alla bibliografia
(Appl, 1997).
Come si è visto, si prevede che il mercato tradizionale del metanolo continui a crescere con un incremento annuale compreso tra il 3 e il 5%. Tuttavia, se
i tentativi di applicazione su scala industriale del processo MTO (Methanol To Olefins) avranno successo,
potrebbe aprirsi per il metanolo di minore qualità un
mercato del tutto nuovo. In questo caso, la domanda
di metanolo di minore qualità potrebbe superare l’attuale capacità produttiva, che è concentrata prevalentemente sul metanolo a elevato grado di purezza. Il
processo MTO potrebbe quindi modificare in prospettiva sia il mercato, sia l’orientamento tecnologico
dell’industria del metanolo. La crescita dei consumi
potrebbe essere causata anche dalla diffusione di nuove
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e diverse applicazioni del metanolo, per esempio come
combustibile.
La carica usata per la produzione di metanolo è costituita nella maggior parte dei casi da gas naturale, anche
se ultimamente ha avuto un certo peso sul mercato del
metanolo la tendenza a utilizzare gas di sintesi ottenuto
dalla gassificazione del carbone.
Tutte le tecnologie impiegate per la produzione del
metanolo su scala industriale richiedono la presenza di
tre unità di processo (preparazione del gas di sintesi, sintesi del metanolo, purificazione del metanolo) e di una
sezione di servizio.
Nella sezione di preparazione del gas di sintesi, la
carica idrocarburica è prima depurata, per esempio dallo
zolfo, quindi convertita ad alta temperatura in gas di sintesi e infine compressa alla pressione di sintesi. Per la
conversione del gas sono disponibili diverse tecnologie
(usualmente denominate con il termine reforming), come
il processo a stadio singolo in reattore tubolare, il reforming a doppio stadio e il reforming autotermico (ATR,
AutoThermal Reforming).
Nella sezione di sintesi del metanolo, il gas di sintesi è convertito in metanolo grezzo, contenente acqua e
piccole quantità di sottoprodotti. La tipologia di reattore più efficiente e più utilizzata è costituita dal reattore
a tubi diritti ad acqua bollente (Boiling Water Reactor,
BWR). Dove si richieda una capacità molto elevata, tuttavia, è necessario installare più di un reattore, rinunciando alla possibilità di realizzare economie di scala.
In tal caso, la soluzione più vantaggiosa può essere quella con tre reattori adiabatici con raffreddamento indiretto tra un reattore e l’altro.
La sezione di distillazione del metanolo provvede alla
rimozione dell’acqua e dei sottoprodotti. La configurazione tradizionale consta di un sistema a due colonne
(una colonna di stabilizzazione per la rimozione dei gas
disciolti e dei sottoprodotti leggeri e una di concentrazione per separare il metanolo dall’acqua). Il sistema
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Topsøe prevede una colonna di concentrazione a doppia
sezione e una colonna facoltativa di etanolo. La prima
colonna opera a una pressione più elevata, permettendo
di riutilizzare il calore prodotto nel condensatore di testa
per il fabbisogno termico del ribollitore della seconda
colonna, con un significativo risparmio del consumo
totale di energia.
La sezione di servizio comprende l’unità di trattamento dell’acqua, il sistema dell’acqua di raffreddamento, il generatore di vapore ausiliario, il generatore di
energia elettrica e altri dispositivi necessari al corretto
funzionamento dell’impianto.
Per un esame esaustivo delle tecnologie di produzione del metanolo e per un’analisi delle alternative di processo, si rimanda alla bibliografia (Appl, 1997; Hansen,
1997; Holm-Larsen, 1994; Dybkjær, 1995).
Nella progettazione di un impianto per il metanolo, si
possono considerare indipendentemente le diverse sezioni di processo ed è possibile scegliere per ciascuna sezione la tecnologia più idonea. I criteri normalmente adottati nella scelta di una tecnologia sono i costi di investimento
e l’efficienza del processo. Negli impianti ubicati in località remote l’accento viene posto di solito sui costi di investimento, mentre nei siti dotati di infrastrutture sviluppate viene assegnata in genere una maggiore importanza
all’efficienza del processo. Per quanto riguarda il consumo energetico totale, circa l’80% (misurato in termini di
ritenzione di carbonio) è assorbito dalla sezione di reforming. La stessa sezione è inoltre responsabile da sola di oltre il 60% dei costi di investimento. È evidente, quindi,
che la scelta della tecnologia di reforming è di importanza cruciale, qualunque sia la collocazione del sito.
La capacità produttiva di un impianto di metanolo su
larga scala si è mantenuta tra le 1.500 e le 2.500 t/d (tonnellate metriche al giorno, MTPD). Negli ultimi tempi
è emersa tuttavia la tendenza a costruire impianti ancora più grandi, per sfruttare meglio le economie di scala
e ridurre i costi di produzione.
Preparazione del gas di sintesi
Il gas di sintesi per il metanolo è caratterizzato dal
rapporto stechiometrico (H2CO2)/(COCO2), più
comunemente noto come modulo M. In relazione alla
formazione di metanolo, un modulo 2 definisce un gas
di sintesi stechiometrico. L’uso di gas di sintesi sotto il
rapporto stechiometrico è sconsigliabile, poiché accresce il rischio della formazione di sottoprodotti. Il gas di
sintesi che dà i migliori risultati è quello leggermente al
di sopra del rapporto stechiometrico, poiché una più alta
pressione parziale dell’idrogeno aumenta la velocità di
reazione e migliora l’efficienza rispetto al carbonio nel
ciclo di sintesi.
Altre importanti proprietà del gas di sintesi sono
il rapporto CO/CO2 e la concentrazione di inerti. Un
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alto rapporto CO/CO2 aumenta la velocità di reazione e la conversione per passaggio. Inoltre diminuisce
la formazione di acqua, riducendo la velocità di disattivazione del catalizzatore. La presenza di inerti diminuisce la pressione parziale dei reagenti attivi. Gli inerti, nella sintesi del metanolo, sono metano, argon e
azoto.
Nel seguito vengono passate in rassegna le diverse
tecnologie di preparazione del gas di sintesi (AasbergPetersen et al., 2004), con una particolare attenzione agli
aspetti più direttamente collegati alla sintesi del metanolo.
Reforming a stadio singolo

Nel processo a stadio singolo, il gas di sintesi è
prodotto per reforming con solo vapore (senza impiego di ossigeno) in reattore tubolare. Questa tipologia
è tuttora la più diffusa, ma oggi si tende ad applicarla prevalentemente agli impianti con capacità fino a
2.500 t/d e nei casi in cui il CO2 sia direttamente contenuto nel gas naturale o disponibile sul luogo da altre
fonti.
La carica di gas naturale è convertita in un reattore
di reforming tubolare in condizioni che consentono di
limitare le perdite di metano non convertito nella reazione (ad alta temperatura e a pressione relativamente
bassa). La composizione del gas di sintesi ottenibile con
questa tecnologia è determinata dal rapporto tra carbonio e idrogeno nella carica ed è modificabile solo entro
limiti ristretti. Un gas naturale tipico produce un eccesso di idrogeno di circa il 40%, che viene trasportato, più
o meno, come un inerte attraverso la sezione di sintesi,
per essere infine separato e utilizzato come combustibile nell’unità di reforming.
È possibile ottimizzare la composizione del gas di
sintesi per la produzione di metanolo mediante l’aggiunta
di CO2. Il suo uso permette di risparmiare sui costi della
carica e di diminuire le emissioni nell’ambiente. Inoltre
il CO2 è più facilmente convertibile del gas naturale e
consente, in circostanze appropriate, di risparmiare sul
consumo di energia e sui costi operativi.
Il processo di reforming con CO2 permette di realizzare impianti molto efficienti dal punto di vista energetico, con consumi inferiori del 5-10% rispetto a un
impianto tradizionale (Holm-Larsen, 2000).
Nel processo a stadio singolo, tutte le reazioni di
reforming che assorbono energia avvengono nel reattore di steam reforming tubolare. Ciò implica la presenza
nel reattore di una sezione radiante di grandi dimensioni, con un consistente flusso di gas combusto caldo dalla
sezione stessa. Di conseguenza, nella sezione di convezione della camera di combustione si ha un significativo surplus termico, che si traduce in un surplus di vapore. Quest’ultimo può essere ridotto applicando un preriscaldamento dell’aria di combustione, un reforming
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preliminare adiabatico o (più plausibilmente) una combinazione dei due.
La fig. 1 mostra un diagramma di flusso semplificato di un impianto per la produzione di metanolo basato
sul reforming a stadio singolo.
Nel 2004 è stato inaugurato a Bandar Imam, in Iran,
un impianto di metanolo da 3.030 t/d, basato sul reforming con CO2.
Sono attualmente disponibili processi di steam
reforming convettivo per la produzione di idrogeno e
di monossido di carbonio (Dybkjær et al., 2004). Un
reattore di reforming convettivo produce un gas di sintesi simile a quello prodotto in uno steam reforming
tubolare. La compattezza della tecnologia basata sul
reattore di steam reforming convettivo e l’eliminazione della necessità di un bruciatore multiplo la rendono particolarmente interessante per la produzione di
metanolo offshore.
Reforming a doppio stadio

Il processo di reforming a doppio stadio combina un
reforming in reattore tubolare (primario) con un reforming secondario alimentato parzialmente con ossigeno.
Questa combinazione è molto simile come concetto al
tipico processo di reforming degli impianti per l’ammoniaca, con l’unica differenza che l’aria è sostituita da
una miscela di ossigeno e vapore.
Il reforming con alimentazione di ossigeno produce,
come tale, un gas di sintesi con una carenza intrinseca
di idrogeno del 15-20% ma, combinando le due tecnologie di reforming, tubolare e con ossigeno, è possibile
regolare la composizione del gas di sintesi per renderla
perfettamente idonea alla sintesi del metanolo (modulo
M leggermente superiore a 2).
La presenza di un reattore di reforming secondario
presuppone condizioni operative del reattore primario
che lascino una consistente quantità di metano non

reattore di
prereforming

desolforatore

vapore

reattore di
steam
reforming

compressore
di reintegro

reattore del
metanolo

vapore

desolforatore

fig. 1. Produzione
di metanolo mediante
reforming a stadio
singolo.
Diagramma di flusso
semplificato.

convertito (methane slip). In genere, il 35-45% delle
reazioni di reforming si svolge nel reattore tubolare e
il resto nel reattore con alimentazione di ossigeno. Di
conseguenza, è possibile applicare al reattore tubolare condizioni operative molto meno severe, ossia un
più basso rapporto vapore/carbonio, temperature più
basse e pressioni più alte. Queste condizioni, unite a
una riduzione dei consumi al 35-40%, consentono una
diminuzione del 75-80% del peso del tubo nel reattore di reforming.
Per il trattamento di gas naturali ricchi, o di cariche
ancora più pesanti, vi è la possibilità di installare un
reattore di pre-reforming a monte di quello di steam
reforming tubolare. Per quanto riguarda il gas naturale povero, le risorse assorbite dal bruciatore nel reattore di reforming tubolare sono insufficienti a fornire il
preriscaldamento supplementare che può essere richiesto dall’installazione di un reattore di pre-reforming.
Di conseguenza, non è possibile effettuare il pre-reforming in un impianto alimentato con gas naturale povero. Nel processo a doppio stadio, è possibile regolare
il carico del reattore di steam reforming, che produce
idrogeno, rispetto al carico del reattore secondario, che
produce ossido di carbonio, in modo da ottenere un gas
di sintesi stechiometrico.
La fig. 2 illustra un diagramma di flusso per un impianto basato sul reforming a doppio stadio.
Il processo di reforming a doppio stadio è alla base
di un impianto di metanolo in Norvegia, con una capacità di 2.400 t/d (Gedde-Dahl et al., 1998, Gedde-Dahl
e Holm-Larsen, 1998). L’impianto, avviato nel 1997,
oltre al disegno tipico del processo di reforming a doppio stadio, presenta anche alcuni accorgimenti tecnici e
operativi mai applicati precedentemente in un impianto
a larga scala di nuova costruzione, quali: saturatore a
film cadente, pre-reforming, distillazione su tre colonne (v. oltre).

condensato
gas di scarico

gas naturale

VOLUME II / RAFFINAZIONE E PETROLCHIMICA

metanolo grezzo
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acqua
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fig. 2. Produzione di metanolo mediante reforming a doppio stadio. Diagramma di flusso semplificato.

Reforming autotermico

Il reforming autotermico consiste in un reattore autonomo di reforming con alimentazione di ossigeno. Il reattore tubolare di reforming primario è completamente assente, lo schema di processo ne risulta notevolmente semplificato e questa compattezza del design permette di
risparmiare sui costi di costruzione e sull’acquisto delle
superfici edificabili.
Il reattore di reforming autotermico produce un gas
di sintesi ricco in monossido di carbonio, che assicura
un’elevata reattività del gas, ma carente di idrogeno. In
altri termini, il gas in uscita dal reattore ha un modulo
M compreso tra 1,7 e 1,8. Per ottenere un gas di sintesi
adatto alla produzione di metanolo è necessario portare
questo valore a 2. Il gas di sintesi può essere ottimizzato sia rimuovendo il diossido di carbonio, sia recuperando idrogeno dal gas di spurgo del ciclo di sintesi del
metanolo e riciclandolo al gas di sintesi (Haugaard e
Holm-Larsen, 1999).
Se il rapporto vapore/carbonio (V/C) a cui opera
l’ATR è basso, questo schema di processo può produrre un gas stechiometrico con un bassissimo contenuto di
CO2, molto adatto alla produzione di metanolo combustibile o DME (dimethyl ether). Se si produce metanolo
puro occorre prestare però una particolare attenzione alla
formazione di sottoprodotti.
Il recupero di idrogeno da riciclare al gas di sintesi
può essere effettuato sia con membrane, sia in un’unità di
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adsorbimento a pressione alternata (PSA, Pressure Swing
Adsorption). Le membrane sono relativamente poco costose, facili da utilizzare e richiedono poca manutenzione,
ma l’idrogeno recuperato in questo modo ha una pressione troppo bassa e deve essere ricompresso. L’unità PSA
ha un funzionamento più complesso, ma permette di recuperare idrogeno ad alta pressione. Entrambe le soluzioni
trovano applicazione su scala industriale.
La fig. 3 illustra un diagramma di flusso per un impianto basato sul reforming autotermico con ottimizzazione
del gas di sintesi mediante recupero dell’idrogeno con
membrane. Questa tipologia di processo si adatta molto
bene alla produzione di metanolo di tutte le qualità.
Come mostra la figura, a monte del reforming autotermico viene installato in genere un reattore di pre-reforming, allo scopo di ridurre il consumo di ossigeno e
di aumentare il modulo M, riducendo la quantità di idrogeno da recuperare e riciclare.
Reforming con riscaldamento a gas

Per superare il problema della carenza di idrogeno
nel gas di sintesi prodotto dal reforming autotermico, si
può installare in parallelo o in serie a quest’ultimo un
reattore di reforming con riscaldamento a gas. I principi del suo funzionamento sono illustrati nella fig. 4
(Bakkerud et al., 2004).
Il reattore di reforming con riscaldamento a
gas introduce nel processo un certo grado di steam
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fig. 3. Produzione di
metanolo via ATR
con basso rapporto
vapore/carbonio.
Regolazione della
composizione del gas
di sintesi mediante
recupero e riciclo
dell’idrogeno.
Diagramma di flusso
semplificato.

compressore
di riciclo
condensato

gas di
spurgo
recupero
dell'idrogeno

gas di
scarico

metanolo grezzo

reforming, che permette di aumentare la quantità di
idrogeno generato. In sostanza, il processo è modificato in base a un principio molto simile a quello del
reforming a doppio stadio, ma il calore necessario per
vapore

vap

gas naturale

gas

gas
prodotto

reformer
autotermico

ossidante

oss
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HTER-p

A
A
vapore
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Scelta tra le diverse tecnologie di reforming

gas naturale
ossidante

reformer
autotermico

gas
prodotto

øe
R-p

B

lo steam reforming è fornito per scambio termico con
il gas caldo in uscita dal reattore di reforming autotermico.
Il reforming con riscaldamento a gas permette di
aumentare l’efficienza del processo autotermico senza
comprometterne la capacità di produrre un gas di sintesi altamente reattivo, con un basso rapporto vapore/carbonio e un’alta capacità per singola linea di produzione.
Il reforming con riscaldamento a gas è utilizzato industrialmente come soluzione in parallelo operante ad alto
rapporto vapore/carbonio (Loock et al., 2005). Questa
soluzione può costituire una interessante alternativa in
caso di interventi di ristrutturazione (revamping), mentre nella costruzione di nuovi impianti resta sicuramente più conveniente la soluzione operante in serie, a basso
rapporto vapore/carbonio.

Topsøe
HTER-s

B

fig. 4. Reforming con riscaldamento a gas in combinazione
con ATR (A, in parallelo; B, in serie).
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La tecnologia di steam reforming tubolare è usata
principalmente negli impianti per metanolo relativamente
piccoli, con capacità produttiva fino a 2.500 t/d. Negli
impianti a larga scala, la tecnologia di steam reforming
tubolare richiede l’installazione di diverse linee di produzione, con la conseguente perdita dell’economia di
scala conseguibile utilizzando la tecnologia con alimentazione di ossigeno. La disponibilità di CO2 allarga la
gamma di capacità in cui il reforming a stadio singolo
rimane competitivo.
Il reforming a doppio stadio è particolarmente indicato per capacità produttive a partire da 2.000 fino a circa
7.000 t/d, a seconda della carica. Al di sopra di 7.000 t/d,
questa tecnologia perde di interesse a causa dei limiti
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alle economie di scala inerenti al reattore di reforming
tubolare. Nel reforming a doppio stadio, la disponibilità
di CO2 è irrilevante.
Il processo ATR è conveniente per gli impianti di
grandissime dimensioni. La capacità di operare con
un rapporto vapore/carbonio di 0,6 o inferiore permette a questa tecnologia di raggiungere una capacità
produttiva per singola linea di almeno 10.000 t/d di
metanolo. Il processo ATR è poco efficace nel trattamento di gas naturali pesanti e non è favorito dalla
disponibilità di CO2. Le sue applicazioni più interessanti sono la produzione di metanolo adatto come combustibile o come carica per la produzione di olefine
(MTO).

particolarmente indicato per la produzione di metanolo
combustibile.
Coproduzione di metanolo negli impianti
per la produzione di ammoniaca

In alcuni casi, i produttori di ammoniaca possono
avere interesse a convertire parte della capacità dei loro
impianti alla produzione di metanolo. Oltre ad aumentare la flessibilità dell’impianto, l’unità di coproduzione è compatta, facile da installare e poco costosa. L’integrazione della produzione di metanolo negli impianti
di ammoniaca già esistenti o di nuova costruzione può
avvenire nei seguenti modi:
• installazione basata sul gas di spurgo: utilizza idrogeno proveniente dal gas di spurgo del ciclo di sintesi dell’ammoniaca e biossido di carbonio dalla
sezione iniziale dell’impianto;
• installazione in corrente laterale: in cui il reattore del
metanolo opera in parallelo con i reattori di conversione del CO dell’impianto di ammoniaca;
• installazione in linea: utilizza il compressore del gas
di reintegro per l’ammoniaca per ottenere la pressione desiderata nel reattore del metanolo.
Un’unità di produzione in linea è stata attivata in un
impianto di coproduzione di ammoniaca e metanolo in
Malaysia. Un diagramma di flusso semplificato è riportato in fig. 5.

Gassificazione

Il gas di sintesi può essere preparato anche mediante
ossidazione parziale o gassificazione delle frazioni petrolifere residue, del carbone o di altre fonti di carbonio.
Il processo di gassificazione, potendo essere effettuato fino a una pressione di 8 MPa, consente di risparmiare sui costi di compressione del gas di sintesi. Poiché il modulo del gas di sintesi è molto basso (M1,5),
è necessaria l’installazione di un’unità di rimozione del
biossido di carbonio per modificare la composizione
del gas prima della sua immissione nel ciclo di sintesi. Il risultato è un gas di sintesi molto aggressivo,
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secondo reattore metanolo

primo reattore metanolo

fig. 5. Coproduzione
di metanolo
in un impianto
di ammoniaca.
Installazione in linea.
Diagramma
di flusso semplificato.
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Nella sintesi del metanolo il gas di sintesi è convertito in metanolo grezzo, ossia in una miscela di metanolo, acqua e sottoprodotti, prevalentemente alcol pesanti, eteri, acetone e metiletilchetone.

sione massima diminuisce con l’aumento del contenuto di CO2. Alle normali condizioni di sintesi (7,5 MPa,
225 °C), la conversione del carbonio (conversione di
ossidi di carbonio a metanolo) non può superare, nei tradizionali reattori in fase gassosa, il limite termodinamico, intorno al 60%.

Termodinamica

Catalizzatori

La conversione nella sintesi del metanolo può essere descritta dalle seguenti reazioni:

Il primo impianto industriale per la produzione di
metanolo operava ad alta pressione, con catalizzatori
costituiti da ossido di zinco e ossido di cromo, molto
resistenti all’avvelenamento da composti di zolfo e di
cloro, che all’epoca erano spesso presenti come componenti del gas di sintesi.
I progressi effettuati nel campo della depurazione del
gas resero in seguito possibile l’uso di un catalizzatore
molto più attivo e selettivo, a base di ossidi di zinco e di
rame, messo a punto da BASF negli anni Venti. Questo
catalizzatore permise il passaggio alla sintesi del metanolo a bassa pressione, adottata per la prima volta da ICI
negli anni Sessanta.
Oggi la sintesi del metanolo è effettuata quasi esclusivamente su catalizzatori basati sul sistema rame/zinco,
a cui sono state apportate alcune modifiche, come l’uso
di un cosiddetto distanziatore (spacer), in genere ossido
di alluminio. Anche se le modalità di preparazione dei
catalizzatori in commercio non sono descritte, come è
ovvio, nella letteratura liberamente accessibile o in quella relativa ai brevetti, è chiaro che il metodo utilizzato è
la coprecipitazione. La preparazione dei catalizzatori con
questo sistema prevede che i sali di rame e di zinco siano
mescolati con un agente di precipitazione basico (carbonati, idrossicarbonati o idrossidi di metalli alcalini) in
un determinato rapporto, in modo da ottenere un catalizzatore altamente attivo, selettivo e stabile. Tuttavia, le
prestazioni del catalizzatore prodotto dipendono in misura decisiva anche da altri fattori, come la temperatura, il
pH, la forza ionica, le procedure di miscelazione e di
invecchiamento e la calcinazione.
I laboratori di ricerca hanno studiato e proposto numerosi sistemi catalitici alternativi. Particolarmente interessanti appaiono i risultati ottenuti con il rame Raney,
che fornisce prestazioni paragonabili a quelle dei catalizzatori industriali. Il metodo di preparazione è basato
sulla lisciviazione con NaOH di una lega di Cu, Al e, in
alcuni casi, Zn. Per gas di sintesi privi di CO2, si sono
ottenuti risultati promettenti con catalizzatori intermetallici, dove il rame fa parte del sistema, come nei catalizzatori tradizionali, ma in genere sotto forma di composti intermetallici con i metalli del gruppo delle terre
rare. Questi sistemi sono molto attivi, ma hanno il difetto di essere estremamente sensibili all’esposizione a CO2
e quindi hanno avuto scarse applicazioni pratiche fino a
oggi. Sono state condotte ricerche approfondite anche sui
catalizzatori al palladio, per i quali sono stati proposti

Sintesi del metanolo

[1]

CO23H2
CH3OHH2O
(DH298 K, 50 bar40,9 kJ/mol)

[2]

CO2H2
CH3OH
(DH298 K, 50 bar90,7 kJ/mol)

[3]

CO2H2
COH2O
(DH298 K, 50 bar49,8 kJ/mol)













Una combinazione delle reazioni [1] e [3], oppure
delle reazioni [2] e [3] è sufficiente a fornire una descrizione completa del sistema dal punto di vista termodinamico, mentre per una descrizione cinetica della sintesi è necessario in genere considerare tutte e tre le
equazioni.
L’ultima valutazione sperimentale di queste equazioni è stata effettuata negli anni Ottanta del 20° secolo
(Graff et al., 1986) e il suo risultato principale resta ancora valido. La descrizione termodinamica della sintesi del
metanolo richiede l’uso di modelli in grado di predire
e/o correlare l’elevata deviazione del sistema dall’idealità nelle condizioni di sintesi. Si è proposto come modello soddisfacente l’equazione di stato di Soave-RedlichKwong (Graff et al., 1986) e si è osservato che i coefficienti di fugacità possono allontanarsi di oltre il 50% dal
comportamento ideale. Il comportamento non ideale si
traduce in conversioni all’equilibrio del gas di sintesi
superiori ai valori prevedibili utilizzando una descrizione ideale.
Dalle equazioni [1]-[3] risulta evidente che la sintesi del metanolo è un processo esotermico che comporta
una diminuzione del numero di moli. Secondo il principio di Le Chatelier, quindi, la massima conversione si
ottiene in condizioni di bassa temperatura e alta pressione. Una delle principali difficoltà nella progettazione di un processo di sintesi del metanolo deriva dalla
necessità di conciliare una rimozione del calore efficiente
ed economica – vale a dire, ad alta temperatura – con il
raggiungimento dell’equilibrio della reazione di sintesi
a bassa temperatura, necessario a garantire un’alta conversione per passaggio.
La presenza di inerti, come CH4, N2 o Ar, abbassa la
conversione ottenibile. Si è osservato che anche in un
gas di sintesi stechiometrico privo di inerti, la conver-
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diversi supporti. Il sistema più promettente sembra essere Pd su supporto di silice. I catalizzatori al Pd sono meno
efficaci dei sistemi Cu/Zn/Al in rapporto al peso totale
del catalizzatore, ma hanno dimostrato di essere oltre 10
volte più attivi in rapporto alla quantità di metallo.
Attivazione del catalizzatore

Per produrre un catalizzatore di qualità ottimale è
estremamente importante scegliere un metodo appropriato di riduzione del precursore. Nella pratica industriale, l’attivazione è condotta in situ nel reattore di sintesi. Il gas impiegato per la riduzione è sempre l’agente
riducente diluito con un inerte (N2 o gas naturale). L’agente riducente può essere H2 puro o, come accade più
spesso, gas di reintegro dalla sezione di preparazione del
gas di sintesi. In questo caso, durante l’attivazione sono
presenti H2, CO, e CO2. La quantità del gas riducente è
determinata in base al limite di innalzamento della temperatura adiabatica, causato dalla riduzione dell’ossido
di rame. In genere, il catalizzatore è preriscaldato a circa
150 ºC e la riduzione si svolge in condizioni di bassa
pressione e alta velocità spaziale.
Disattivazione del catalizzatore

attività catalitica relativa (%)

Perfino in assenza di veleni, i catalizzatori per la sintesi del metanolo basati sul sistema rame/zinco si disattivano in tempi relativamente brevi, anche quando siano
stati utilizzati nella loro preparazione promotori strutturali come l’ossido di alluminio. Oltre un terzo dell’attività catalitica va perso nelle prime mille ore di funzionamento, come mostra la fig. 6 dove si può osservare
chiaramente la differenza tra un catalizzatore di ultima
generazione e un vecchio catalizzatore industriale. È interessante notare che con la nuova generazione la vita produttiva del catalizzatore si è allungata del 50%, con un
notevole miglioramento delle prestazioni complessive
dell’impianto.
Dopo che le analisi effettuate sul catalizzatore del
metanolo esausto hanno mostrato una crescita delle
dimensioni dei cristalliti di rame, la perdita di attività del
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fig. 6. Curve di attività nel tempo di due catalizzatori

per la sintesi del metanolo.
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catalizzatore, non attribuibile all’avvelenamento, viene
generalmente spiegata con la diminuzione dell’area superficiale del rame attivo.
Negli impianti per la produzione del metanolo, lo
zolfo non costituisce di solito un agente di avvelenamento del catalizzatore di sintesi, dato che tutto lo zolfo
contenuto nella carica – gas naturale, GPL (Gas di Petrolio Liquefatto), naphtha – viene accuratamente rimosso
prima del processo di reforming. È possibile tuttavia che
l’olio lubrificante del compressore del gas di reintegro
e/o del ventilatore di ricircolo contengano una certa quantità di zolfo, che può contribuire all’avvelenamento del
catalizzatore di sintesi. I rischi di avvelenamento da zolfo
rappresentano inoltre uno dei fattori che si oppongono
al crescente interesse per il processo di gassificazione
del carbone come metodo di produzione del gas di sintesi negli impianti per metanolo.
Un altro veleno molto potente è il cloro, che però,
per fortuna, è presente assai raramente nella carica alimentata ai reattori di sintesi del metanolo.
L’ammoniaca è un veleno reversibile, i cui effetti sul
catalizzatore scompaiono quando questa sostanza non sia
più presente nella carica alimentata al reattore di sintesi.
I carbonili, Fe(CO)5 o Ni(CO)4, generati nel ciclo di
sintesi o presenti nel gas di reintegro, in seguito alla loro
formazione negli scambiatori termici e/o nei compressori del gas di reintegro, sono un’altra fonte di avvelenamento dei catalizzatori di sintesi. Il ferro è un veleno
potente, anche al di sotto di 1.000 ppm in peso sul catalizzatore. L’avvelenamento da Fe è attribuito principalmente alla sua attività come catalizzatore Fisher-Tropsch.
In altre parole, non è tanto il Fe in sé a causare problemi, ma le cere altobollenti che si formano sul ferro, le
quali incapsulano il catalizzatore di sintesi.
Al contrario del Fe, il Ni, anche in quantità significative (0,4 % in peso), produce una disattivazione modesta del catalizzatore di sintesi (Smith e Anderson, 1984).
Meccanismo di reazione

Il meccanismo di reazione del catalizzatore di sintesi del metanolo a bassa temperatura è ancora oggetto di
dibattiti e discussioni. Il punto principale che rimane da
chiarire riguarda la formazione del metanolo, che deriverebbe esclusivamente dal CO2, secondo alcuni, o potrebbe anche formarsi direttamente dal CO, secondo altri.
Questo meccanismo è stato oggetto di vaste ricerche,
che hanno prodotto un’imponente mole di informazioni, disponibili sulla letteratura specialistica (Hansen,
1997). Una delle chiavi per la sua comprensione è rappresentata dalle proprietà di adsorbimento delle diverse
specie, un’altra dai componenti superficiali che si è riusciti a identificare. Sono state utilizzate diverse tecniche
di analisi: a) spettroscopia nell’infrarosso (Infrared Spectroscopy, IR); b) spettroscopia infrarossa in trasformata di
Fourier a riflettanza diffusa (Diffuse Reflectance Infrared
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Fourier Transform Spectroscopy, DRIFTS); c) spettroscopia in desorbimento termico (Thermal Desorption
Spectroscopy, TDS); d) desorbimento in programmata
di temperatura (Temperature Programmed Desorption,
TPD). Le più importanti specie rintracciate sulla superficie sono formile, metossido e formiato.
Il formile, che si può ottenere da CO e H2, è rapidamente idrogenato a metossido. Il formiato è di gran lunga
la specie superficiale predominante tra quelle identificate. Può formarsi da CO2 e H2. Si pensa che la sintesi
del metanolo derivi dai formiati superficiali e dalle specie metossido e che il passaggio determinante la velocità sia probabilmente l’idrogenazione del formiato
(H2COO) adsorbito a una specie metossido. In merito al
dibattito sulla formazione del metanolo da CO e/o CO2,
si può osservare che entrambe le molecole sembrano
poter dare origine, attraverso percorsi di reazione differenti, alla specie di superficie finale, il gruppo metossido. Sembra quindi probabile che entrambi i percorsi esistano realmente e siano più o meno attivi, a seconda delle
condizioni operative e dello stato della superficie del
catalizzatore.
Cinetica

Quando si esamina la cinetica della sintesi del metanolo è necessario prendere in considerazione anche la
reazione di conversione del CO a CO2 (reazione di shift).
Un modello che non tenga conto sia della reazione di
sintesi, sia di quella di shift ha una validità molto limitata. Inoltre, come si è visto in precedenza, è necessario
decidere se inserire nel modello entrambe le modalità di
sintesi, da CO e da CO2.
Ultimamente, si è diffuso l’uso di modelli microcinetici, che sono stati applicati anche alla sintesi del metanolo e alla reazione di shift (Askgaard et al., 1995). I
modelli microcinetici sono basati su misurazioni UHV
effettuate su singoli cristalli ben definiti. Questo tipo di
approccio comprende i seguenti passaggi elementari:

[4]

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(l)
(m)
(n)
(o)

H2O(g)*
H2O*
H2O**
OH*H*
2OH*
H2O*O*
OH*
O*H*
2H*
H2(g)2*
CO(g)*
CO*
CO*O*
CO2**
CO2(g)*
CO2*
CO2*H*
HCOO**
HCOO*H*
H2COO**
H2COO*H*
H3CO*O*
H3CO*H*
CH3OH**
CH3OH*
CH3OH(g)
















la sintesi del metanolo è, come si è visto, il [4m]. Si è
trovato che incrociando i dati degli esperimenti effettuati
anche su un singolo cristallo con dati termodinamici tipici in fase gassosa, si osserva solo una minima deviazione tra il modello microcinetico e i dati rilevati in condizioni industriali. Il modello prevede una copertura intorno al 50% (principalmente copertura di H2). È interessante
notare che il modello prevede che, a bassa temperatura,
la superficie del catalizzatore venga ricoperta quasi interamente dalle specie formiato. Di conseguenza, a bassa
temperatura e in presenza di un’elevata concentrazione
di CO2, la sintesi del metanolo è autoinibente.
L’energia di attivazione è nell’ordine di 75-100 kJ/mol,
in accordo con ciò che si osserva nella pratica industriale,
e gli ordini di reazione sono CO2 1,CO≈0 e H2 1-2.
L’inibizione da acqua, dimostrata dalla pratica industriale, è stata attribuita al bloccaggio dei siti nella
classica espressione delle velocità di reazione del tipo
Langmuir-Hinshelwood. L’effetto dell’acqua è una delle
principali spiegazioni del fatto che il gas di sintesi con
un basso contenuto di CO2 e, di conseguenza, scarsa formazione di acqua è molto più reattivo del gas di sintesi
con un elevato contenuto di CO2. Tuttavia, si ritiene anche
che una parte della spiegazione vada ricercata nel contributo fornito dalla sintesi diretta da CO.
Sottoprodotti

In genere, il processo e il catalizzatore di sintesi del
metanolo sono altamente selettivi, al punto che non è
raro incontrare valori di selettività intorno al 99,9%. Si
tratta di prestazioni veramente apprezzabili, soprattutto
se si tiene conto del fatto che la formazione dei sottoprodotti più comuni è favorita termodinamicamente rispetto a quella del metanolo.
I sottoprodotti comprendono: a) alcoli superiori (etanolo, propanoli e butanoli); b) esteri (metilformiato e
metilacetato); c) eteri (dimetiletere); d) chetoni (acetone e metiletilchetone); e) idrocarburi, come normal-alcani; f) quantità minori di acidi e di aldeidi.
I livelli tipici di formazione dei sottoprodotti sono
riportati in tab. 1 (Hansen, 1990).

































I reattori per la sintesi del metanolo possono avere
diverse configurazioni. Nel seguito è fornita una breve
illustrazione delle caratteristiche principali delle tipologie più importanti. Per una esposizione più dettagliata,
si rimanda alla bibliografia (Converter […], 1994; Tijm
et al., 2001).





dove * indica un sito attivo.
Si ritiene che il passaggio [4g] costituisca lo stadio
lento per la reazione di shift, mentre lo stadio lento per
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Tipologie dei reattori di sintesi del metanolo

Reattore a raffreddamento rapido

Un reattore a raffreddamento rapido (quench reactor)
è formato da un certo numero di letti catalitici adiabatici
installati in serie in un normale contenitore a pressione.
La carica è suddivisa in diverse frazioni e distribuita al
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tab. 1. Parametri operativi e concentrazioni tipiche

bassa di quella dei sistemi a raffreddamento interno
(Holm-Larsen, 1994).

dei sottoprodotti nella sintesi del metanolo
Reattore ad acqua bollente
tipo di gas
Parametro

Ricco
in CO

Ricco
in CO2

Tingresso (ºC)

197

197

Tuscita (ºC)

295

296

CO:H2

0,33

0,16

CO:CO2

3,52

0,80

Etanolo (ppm in peso)

2.840

287

Propanoli (ppm in peso)

921

166

Butanoli (ppm in peso)

651

110

Acetone (ppm in peso)

48

5

MEK (ppm in peso)

83

5

reattore di sintesi tra un letto catalitico e l’altro; così,
invece di rimuovere il calore dal sistema, la temperatura di reazione è controllata mediante l’aggiunta progressiva della carica di alimentazione.
Il reattore risultante è caratterizzato da un disegno
molto semplice e richiede, di conseguenza, bassi investimenti. Tuttavia, l’utilizzazione del catalizzatore è bassa,
perché non tutti i reagenti attraversano completamente
l’intero volume di catalizzatore installato. La natura adiabatica di tale configurazione implica un’alta temperatura di equilibrio e, di conseguenza, un basso livello di conversione per passaggio. La mancanza di un sistema di
refrigerazione interna o intermedia tra gli stadi non consente un efficiente recupero del calore: la maggior parte
del calore generato deve essere rimossa per mezzo di un
raffreddamento ad aria o ad acqua.
Reattore adiabatico

Un sistema di reattori adiabatici è formato in genere da un certo numero di reattori di sintesi a letto fisso
disposti in serie. La rimozione del calore è effettuata a
valle di ciascun reattore con generazione di vapore a
media pressione.
Un sistema di reattori adiabatici permette di effettuare consistenti economie di scala, mentre la semplicità della sua meccanica si traduce in costi di investimento molto contenuti. La struttura del reattore a letto
fisso può essere ampliata fino a una capacità per singola linea di 10.000 t/d. La natura adiabatica del sistema, tuttavia, implica un’elevata temperatura di equilibrio, accompagnata da una bassa conversione per passaggio e un alto rapporto di riciclo. Poiché quest’ultimo
comporta una diluizione dei reagenti, è necessario usare
grandi volumi di catalizzatore. Il sistema di reattori
adiabatici è caratterizzato quindi da un’efficienza più
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Il reattore ad acqua bollente è formato, in linea di principio, da uno scambiatore di calore a fascio tubiero con
il catalizzatore posto all’interno dei tubi. Il raffreddamento del reattore è assicurato dalla circolazione di acqua
bollente sul lato del mantello. Controllando la pressione
dell’acqua bollente circolante, è possibile controllare e
regolare facilmente la temperatura di reazione.
La natura più o meno isotermica di questa tipologia
di reattore consente di ottenere alti livelli di conversione rispetto alla quantità di catalizzatore installata. Per
ottenere un’adeguata velocità di reazione, tuttavia, il reattore deve operare a temperature intermedie – per esempio tra 240 e 260 °C – e, di conseguenza, con un tasso
di riciclo ancora piuttosto alto.
La complessità meccanica dell’apparecchiatura comporta costi di investimento relativamente alti, mentre la
piastra tubiera ne limita le dimensioni massime. Pertanto, nel caso di impianti di grandi dimensioni è necessario installare numerosi reattori ad acqua bollente in parallelo, rinunciando alle possibili economie di scala.
Reattore con raffreddamento a gas

Il reattore con raffreddamento a gas è spesso progettato in forma di scambiatore di calore alimentazione/effluente adiacente a un reattore ad acqua bollente.
Questo significa che su un lato dello scambiatore viene
preriscaldata l’alimentazione del reattore ad acqua bollente, mentre sull’altro lato viene caricato il catalizzatore e l’effluente del reattore ad acqua bollente è portato
all’equilibrio a una temperatura più bassa. Impiegando
un reattore con raffreddamento a gas in serie con un reattore ad acqua bollente si possono raggiungere percentuali di conversione per passaggio molto elevate. A causa
della bassa temperatura operativa del reattore con raffreddamento a gas, tuttavia, la velocità di reazione è lenta
e la quantità di catalizzatore occorrente per la reazione
aumenta in proporzione.
Reattore integrato con raffreddamento a gas

È stata proposta anche una variante che prevede l’integrazione di un reattore ad acqua bollente e di un reattore raffreddato con gas. Il disegno è simile a quello del
reattore ad acqua bollente, con la differenza che il gas di
alimentazione viene riscaldato in tubi concentrici collocati all’interno dei tubi contenenti il catalizzatore nel
reattore ad acqua bollente. L’efficienza di questa variante si colloca a metà strada tra il reattore ad acqua bollente e la configurazione con un reattore esterno raffreddato a gas. A causa della loro complessità meccanica, tuttavia, il reattore integrato con raffreddamento a
gas richiede alti costi di investimento.
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Reattore a flusso radiale

Anche il reattore a flusso radiale è raffreddato da un
flusso circolante di acqua bollente. A differenza del reattore ad acqua bollente, tuttavia, il catalizzatore è caricato sul lato mantello e l’acqua bollente circola sul lato
tubi. L’alimentazione del gas di sintesi è distribuita lungo
il mantello del reattore e fluisce verso il centro dove è
raccolta in un tubo centrale.
Il principale vantaggio di un reattore a flusso radiale è rappresentato dalla possibilità di raggiungere più
alte capacità per singola linea, dal momento che è possibile accrescere la capacità del reattore aumentandone l’altezza, eliminando così la limitazione costituita
dal diametro della piastra tubiera. Dal punto di vista
dell’efficienza, il reattore a flusso radiale si colloca a
metà strada tra il reattore ad acqua bollente e quello
adiabatico.
Reattore in fase slurry

L’unica alternativa al reattore a letto fisso che sia
stata collaudata su vasta scala è costituita dai sistemi in
sospensione in fase liquida (slurry), in cui il catalizzatore di sintesi del metanolo è finemente disperso in
sospensione in un olio inerte (Allam et al., 1998). Per
rimuovere il calore di reazione, si può ricorrere a uno
scambiatore termico esterno o inserire una serpentina
nel reattore.
Il reattore in fase slurry consente un efficace controllo della temperatura. I suoi principali inconvenienti
sono: la perdita di olio inerte, che aumenta i costi dei
prodotti chimici; l’aumento delle dimensioni del reattore, dato che il carico massimo di catalizzatore è il 50%
in peso della concentrazione della fase slurry; un alto
grado di retromiscelazione, che diminuisce la conversione ottenibile per passaggio.

Purificazione del metanolo
La purificazione del metanolo è condotta in colonne di distillazione, che possono variare di numero a seconda della qualità del metanolo che si desidera ottenere e
delle esigenze di integrazione energetica di un determinato sito di produzione.
Metanolo a bassa purezza

Il metanolo a bassa purezza è utilizzato principalmente in due modi: come carburante o come carica per
un impianto di olefine a valle. Poiché non esistono specifiche ufficiali e riconosciute a livello internazionale
per il metanolo a bassa purezza, il grado di qualità di
questo prodotto può trovarsi in un punto qualsiasi tra il
metanolo grezzo stabilizzato e un metanolo da cui sia
stata parzialmente rimossa l’acqua.
Se il prodotto desiderato è metanolo grezzo stabilizzato, il processo di purificazione consiste semplicemente
in una colonna di stabilizzazione dove si effettua lo stripping dei gas disciolti e dei sottoprodotti più leggeri.
Se il metanolo grezzo presenta un contenuto d’acqua
eccessivo, occorre dotare il sistema di purificazione di
una colonna di concentrazione in cui il metanolo è fatto
evaporare per estrarre la quantità d’acqua che si desidera eliminare. Tutti i sottoprodotti pesanti rimangono in
genere nel metanolo così ottenuto.
Metanolo puro

Il metanolo di grado chimico AA è metanolo puro
oltre il 99,85% in peso. La maggior parte del metanolo
oggi prodotto è di grado AA o di qualità analoga. Questo grado di purezza può essere raggiunto in un sistema
di distillazione in uno o due stadi.
Distillazione a stadio singolo

Condensazione del metanolo

Il maggiore inconveniente dei metodi tradizionali
di sintesi del metanolo è la necessità di ricorrere al riciclo per ottenere percentuali elevate di conversione del
gas fresco, dettata dalla sfavorevole termodinamica in
fase gassosa alle temperature richieste dai catalizzatori per metanolo attualmente disponibili. Tuttavia, è possibile superare le limitazioni imposte dall’equilibrio
della fase gassosa condensando il metanolo prodotto
sul catalizzatore all’interno del reattore (Hansen, 1990).
In una variante di questa concezione, il metanolo è prodotto in un reattore slurry dove il catalizzatore di sintesi è sospeso nel metanolo liquido prodotto (Nielsen
et al., 2005).
Una applicazione dimostrativa del processo con condensazione del metanolo è già stata effettuata su scala
pilota e sono stati annunciati progetti dimostrativi di una
tecnologia integrata basata su ATR e condensazione del
metanolo (Sørensen e Perregaard, 2004).
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Il processo di distillazione a stadio singolo, in due
colonne, è formato da una colonna di stabilizzazione e
da una colonna di concentrazione. Nella prima si effettua uno stripping dei gas disciolti e dei sottoprodotti più
leggeri, mentre nella colonna di concentrazione il metanolo stabilizzato è suddiviso in quattro correnti: a) dal
fondo della colonna si estrae l’acqua; b) da un piatto centrale vengono estratti i sottoprodotti pesanti; c) dall’alto della colonna, subito sotto la sezione di rettifica, viene
estratto il metanolo prodotto; d) dalla sommità vengono
spurgati i sottoprodotti leggeri.
Distillazione a doppio stadio

Il processo di distillazione a doppio stadio può essere
effettuato in tre o quattro colonne: una di stabilizzazione,
due di concentrazione e, in alcuni casi, una colonna per l’etanolo. Una delle due colonne di concentrazione opera
a una pressione leggermente più alta (Sørensen e HolmLarsen, 2003) in modo da permettere l’uso del calore di
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condensazione della colonna ad alta pressione per il fabbisogno termico del ribollitore nella colonna di concentrazione a bassa pressione. In questo modo, la richiesta energetica complessiva per la separazione nella sezione di distillazione può essere ridotta fino al 30% rispetto a un impianto
a due colonne. Questo concetto è illustrato in fig. 7.

tab. 2. Principali applicazioni del DME

10.4.2 Tecnologie per la produzione
di dimetiletere
L’etere metilico o dimetiletere (DME) è il più semplice
degli eteri alifatici. Si presenta in condizioni normali
come un gas incolore, dotato di proprietà fisiche simili
a quelle del GPL (Dybkjær e Hansen, 1997).
La produzione totale di DME si aggira sulle 150.000
tonnellate l’anno (MTPY, metric tonnes per year). Oggi
questo gas è usato principalmente come propellente; in
tab. 2 sono elencate le sue principali applicazioni.
Il diffondersi dell’interesse per un possibile uso del
DME come combustibile pulito ha suscitato molte aspettative su una possibile crescita esponenziale del suo mercato. Sono attualmente allo studio diverse applicazioni,
quali: a) sostituto del GPL; b) combustibile per motori
diesel; c) combustibile per l’alimentazione delle centrali elettriche; d) vettore di idrogeno, e) intermedio chimico (carica per impianti MTO, benzina sintetica, ecc.).
Se anche una soltanto di queste applicazioni dovesse concretizzarsi, è prevedibile una crescita molto rapida dei consumi di DME.
Produzione di DME
Tre metodi di produzione del DME dominano sia
la pratica industriale, sia la letteratura sull’argomento:
fig. 7. Distillazione
del metanolo con
due colonne di
concentrazione.
Diagramma di flusso
semplificato.

Quota di mercato

Spray per capelli

48%

Vernici a spruzzo

6%

Insetticidi

6%

Adesivi

5%

Carica industriale

31%

Varie

4%

coproduzione metanolo/DME, disidratazione del metanolo, sintesi diretta.
Se fino alla fine degli anni Settanta del 20° secolo
il DME era ottenuto come sottoprodotto della tecnologia del metanolo ad alta temperatura (coproduzione
di metanolo e DME), oggi il panorama produttivo è
nettamente dominato dalla tecnologia di disidratazione del metanolo, mentre sta guadagnando progressivamente terreno nella letteratura di settore l’idea che
potrebbero ottenersi rilevanti risparmi producendo il
DME per sintesi diretta dal gas di sintesi, in impianti
su larga scala.
Il DME è ottenuto per disidratazione di due molecole di metanolo, e quindi anche nella sintesi diretta il
metanolo costituisce il precursore per la formazione del
DME. Di conseguenza, la tecnologia per la produzione
del gas di sintesi finalizzata a produrre DME è identica
a quella utilizzata per produrre il metanolo.
Per la sintesi del DME, sono disponibili due schemi
alternativi. In un caso il DME è prodotto in un’apposita
unità di sintesi mediante disidratazione del metanolo, a sua

gas di
scarico

gas di processo

colonna di concentrazione
a bassa pressione

colonna di concentrazione
ad alta pressione

colonna di stabilizzazione

gas di scarico

metanolo
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volta prodotto in un’apposita unità di sintesi installata a
monte. In alternativa, il DME può essere prodotto in
un’unità di sintesi combinata, in cui la formazione di
metanolo e DME è il risultato di reazioni parallele all’interno dello stesso ciclo di sintesi.
Disidratazione del metanolo

La carica per un’unità di disidratazione del metanolo è formata da metanolo grezzo prodotto in un tradizionale ciclo di sintesi del metanolo.
La carica di metanolo è fatta evaporare e inviata al
reattore di sintesi, dove il metanolo è convertito in DME.
La percentuale di conversione per passaggio può superare l’80%. La fig. 8 mostra un diagramma semplificato di flusso per la produzione di DME tramite disidratazione del metanolo.
Il reattore di sintesi del DME può essere di tipo adiabatico a letto fisso, oppure un reattore a fascio tubiero,
che può essere dotato di un sistema di circolazione dell’olio per la rimozione del calore di reazione. La sintesi
del DME è effettuata in genere a pressioni operative comprese tra 15 e 20 bar.
Il DME è separato in una colonna di distillazione. Il
prodotto di fondo è costituito dall’acqua formatasi nella
reazione di disidratazione e dal metanolo non convertito. L’acqua può essere separata dal metanolo in una colonna dell’acqua di scarico e il metanolo non convertito riciclato al reattore di sintesi.
Sintesi combinata

In questo processo, le sintesi del metanolo e del DME
sono effettuate in un unico ciclo di sintesi (Sørensen e
Holm-Larsen, 2003). La carica del ciclo di sintesi combinata è formata da un gas di sintesi, identico a quello
per la sintesi del metanolo, come si è già accennato.

off-gas

Il ciclo di sintesi combinata utilizza un catalizzatore
a doppia funzione attivo sia per la sintesi del metanolo,
sia per quella del DME. Il prodotto del ciclo è formato
quindi da una miscela di DME, metanolo e acqua, che
corrisponde all’equilibrio alle condizioni del processo
selezionate per la sintesi. Per aumentare la conversione
per passaggio, il ciclo di sintesi è progettato per operare ad alta pressione (intorno a 100 bar).
Per accrescere ulteriormente la conversione per passaggio, si può dotare il processo di un ciclo di refrigerazione, per raffreddare l’effluente del reattore fino a
consentire il recupero di DME in fase liquida, come prodotto in uscita dal reattore. La fig. 9 illustra uno schema
semplificato del processo di sintesi combinata.
Un’altra configurazione in cui la sintesi del metanolo è combinata con quella del DME prevede di alimentare gas di sintesi a un reattore in fase slurry, dove avviene
la sintesi sia di metanolo sia di DME (Ogawa et al., 2004).
Catalizzatori

Per produrre DME, è necessaria la presenza di una
funzione acida nel catalizzatore. Questa affermazione è
valida sia per le tecnologie basate sulla disidratazione
del metanolo, sia per le tecnologie di sintesi integrata
che usano come alimentazione un gas di sintesi. Tuttavia, la forza e le caratteristiche del sito catalitico acido
variano a seconda dei fornitori e delle tecnologie. I siti
acidi di Brøndsted e di Lewis sono entrambi attivi, e la
forza di un sito acido è regolata in modo da garantire che
la tendenza alla produzione di coke non sia tale da portare a una disattivazione rapida del catalizzatore. Per le
tecnologie combinate è richiesta la presenza di una seconda funzione del catalizzatore. Spesso, l’espressione ‘catalizzatore bifunzionale’ si riferisce a un catalizzatore dotato sia di un’attività di sintesi del metanolo da gas di sintesi, sia di una funzione di disidratazione sotto forma di
una funzione acida.

riciclo
Catalizzatori di disidratazione

etere
dimetilico

La reazione governata dai catalizzatori di disidratazione è la seguente:

colonna delle
acque reflue

colonna di
dimetiletere

metanolo

reattore

[5]

acqua di
scarico
fig. 8. Produzione di DME per disidratazione di metanolo.
Diagramma di flusso semplificato.
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2CH3OH
CH3OCH3H2O
(DH298 K  23,4 kJ/mol)




Tra i molti catalizzatori proposti, si possono citare,
a titolo di esempio, cloruro di ferro, solfato di rame, cloruro di alluminio e fosfati di alluminio. I catalizzatori
più diffusi nella pratica industriale sono quelli a base di
ossido di alluminio o di silicati di alluminio, con o senza
promotori.
Di solito la reazione è molto selettiva, con formazione di piccole quantità di sottoprodotti, quali, per esempio, idrocarburi. La caratteristica fondamentale di un
buon catalizzatore è quella di avere un’acidità sufficiente
ad assicurare un’elevata attività, ma non tale da favorire
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fig. 9. Sintesi parallela
di metanolo e DME.
Diagramma di flusso
semplificato.

reattori di sintesi

assorbitore dei gas di spurgo

gas di spurgo
al combustibile
primo

vapore

secondo

metanolo dalla
distillazione

acqua di
alimentazione
caldaia

gas di
reintegro

una formazione eccessivamente rapida di coke sulla superficie catalitica.
I modelli cinetici utilizzati più di frequente sono basati sul meccanismo di Langmuir-Hinshelwood; si ritiene
che la reazione tra le due molecole di metanolo adsorbite costituisca lo stadio lento.

un materiale dotato di prestazioni superiori a quelle della
combinazione summenzionata.

Catalizzatori utilizzati nelle tecnologie integrate

La produzione mondiale di ammoniaca ha fatto registrare nell’ultimo decennio un andamento fluttuante,
con un modesto incremento del 12% dal 1990 al 2003,
anno in cui ha raggiunto la punta massima di 132 milioni di tonnellate. Nello stesso periodo si sono verificati peraltro importanti cambiamenti in questo settore, a
cominciare dallo spostamento della produzione dai
paesi con un alto costo dell’energia (Stati Uniti ed
Europa) alle aree dotate di riserve abbondanti e facilmente accessibili di gas naturale a basso costo (per
esempio, il Medio Oriente e l’area caraibica). Inoltre,
la capacità installata su ciascun sito di produzione, così
come quella delle singole unità produttive, sono andate costantemente aumentando.
Oltre l’80% della produzione di ammoniaca è destinato alla fabbricazione di fertilizzanti, prevalentemente
– in oltre il 50% dei casi – sotto forma di urea. Tra gli
altri usi dell’ammoniaca si può citare la fabbricazione
di esplosivi e di intermedi chimici contenenti azoto.
Un quadro completo della storia della tecnologia di
produzione dell’ammoniaca dalla nascita di questa industria (1913) fino all’inizio degli anni Novanta è fornito
dalla letteratura del settore (Dybkjær, 1995; Appl, 1999)
dove è possibile trovare anche un esame esaustivo sulla
tecnica di produzione dell’ammoniaca, il suo sviluppo
nel periodo indicato e la situazione negli anni Novanta.
La materia prima effettivamente utilizzata per la
produzione di ammoniaca è il gas di sintesi, una miscela 3:1 di idrogeno e azoto, dove possono essere eventualmente presenti piccole quantità di impurezze quali

Oltre alla reazione di disidratazione [5], i catalizzatori impiegati nelle tecnologie integrate favoriscono anche
le seguenti reazioni:
[6]

CO23H2
CH3OHH2O
(DH298 K, 50 bar40,9 kJ/mol)

[7]

CO2H2
CH3OH
(DH298 K, 50 bar90,7 kJ/mol)

[8]

CO2H2
COH2O
(DH298 K, 50 bar49,8 kJ/mol)













Nella variante in fase gas della tecnologia integrata,
un catalizzatore basato sul tradizionale sistema di sintesi del metanolo (Cu/Zn/Al2O3) è combinato con una funzione acida, che può presentarsi sotto forma di un materiale a base di allumina con promotori o zeolite. Nella
letteratura sull’argomento si fa menzione anche di materiali tipo SAPO (SilicoAluminoPhosphate).
Nella versione a letto slurry, spesso si utilizzano più
catalizzatori. Essendo costituita da una sospensione di
polvere di catalizzatore in un fluido appropriato, questa
tecnologia facilita la miscela fisica di materiali diversi.
È stata riportata la combinazione di allumina o fosfati di
alluminio con un tradizionale catalizzatore per metanolo ridotto in polvere. Una vasta campagna di ricerche
condotta da Air Products allo scopo di appurare la possibilità di utilizzare come catalizzatori setacci molecolari è giunta alla conclusione che non è possibile trovare
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metano, argon, ecc. Tuttavia, il concetto di ‘tecnologia
dell’ammoniaca’ è riferito in genere al ciclo completo
di trasformazione, dai materiali grezzi di partenza
all’ammoniaca.
La quota di azoto contenuta nel gas di sintesi è ricavata sempre, in un modo o nell’altro, dall’aria, sia in un
apposito stadio del processo, dove nella maggior parte
dei casi la separazione dell’aria è effettuata per via criogenica, sia in un processo integrato in cui l’aria è utilizzata come reagente, in modo tale da consumare tutto l’ossigeno nel processo di preparazione del gas e lasciare
l’azoto come costituente del gas di sintesi. Se la produzione di azoto si effettua attraverso un apposito processo di separazione dell’aria, la quota di ossigeno di quest’ultima è usata quasi sempre nel processo di produzione della quota di idrogeno del gas di sintesi. Le materie
prime più comunemente utilizzate per la produzione dell’idrogeno destinato al gas di sintesi sono il gas naturale e altri idrocarburi leggeri, ma si può fare ricorso anche
agli idrocarburi pesanti o a materiali solidi come lignite e carbone, o recuperare idrogeno dai gas di scarico di
altri processi.
La fig. 10 e la fig. 11 mostrano i diagrammi a blocchi di due tipici processi completi di produzione dell’ammoniaca, da gas naturale e da cariche pesanti.
Produzione del gas di sintesi
Linee generali

Il processo di produzione del gas di sintesi può essere suddiviso negli stadi di preparazione e purificazione
del gas.
Sono disponibili diverse modalità di preparazione
del gas:
• dal gas naturale e da altri idrocarburi leggeri, mediante steam reforming, reforming autotermico catalitico (ATR) o ossidazione parziale;
• da idrocarburi pesanti o carbone, mediante ossidazione parziale o gassificazione;
• da gas di scarico ricchi di idrogeno, mediante separazione dell’idrogeno.
La produzione del gas di sintesi dell’ammoniaca dagli
idrocarburi leggeri ha inizio in genere con un processo
in due stadi, detti di reforming primario e secondario.
Prima del processo di reforming, occorre depurare la
carica di idrocarburi dai componenti che causerebbero
l’avvelenamento del catalizzatore di reforming e degli
altri catalizzatori a valle, come lo zolfo. La desolforazione si effettua per adsorbimento dei composti contenenti zolfo su carbonio attivo o su setacci molecolari e/o
per idrogenazione catalitica dei composti organici dello
zolfo e successivo adsorbimento del solfuro di idrogeno
su ossido di zinco.
La carica depurata, che può andare dal gas naturale alla
naphtha pesante, è mescolata con una quantità di vapore
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gas naturale
ZnO

desolforazione

vapore
combustibile

reformer
primario

aria
energia
elettrica

reformer
secondario

calore
energia
elettrica

ZnS
gas di
combustione
calore

conversione di shift

calore
condensato

rimozione del CO2

CO2

metanazione

compressione

energia
elettrica

sintesi
dell’ammoniaca

energia
elettrica

calore
gas di scarico/
flash gas

NH3
fig. 10. Produzione di ammoniaca da gas naturale.
Diagramma a blocchi.

energia
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gassificazione

calore

recupero/rimozione
dello zolfo
vapore

conversione di shift

calore
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energia
elettrica

rimozione del CO2

CO2
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N2 liquido

energia
elettrica
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energia
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gas di
combustione

calore
gas di flash

NH3
fig. 11. Produzione di ammoniaca da cariche pesanti.
Diagramma a blocchi.
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(espressa in genere attraverso il rapporto vapore/carbonio) determinata dalle proprietà della carica e dalle condizioni operative. Tipicamente, tale rapporto è compreso
tra 2,5 e 4 moli di vapore per mole di carbonio nella carica. La miscela di vapore e idrocarburi è quindi inviata al
reattore (tubolare) di reforming primario, riscaldato mediante un bruciatore, e convertita in una miscela di ossidi di carbonio, idrogeno e metano non convertito. Questa miscela è fatta reagire successivamente con aria nel
reattore di reforming secondario, costituito da un recipiente adiabatico rivestito di materiale refrattario, con un
miscelatore bruciatore su un letto di catalizzatore di reforming al nichel. Il reattore di reforming secondario riduce il contenuto di metano del gas e, allo stesso tempo, lo
arricchisce dell’azoto necessario per raggiungere il rapporto H2:N2 (di solito 3:1) richiesto per il gas di sintesi
finale. Le temperature di uscita dai due stadi di reforming
si aggirano in genere su 750-820 °C per il reattore primario e su 950-1.025 °C per quello secondario. I moderni impianti operano a una pressione di circa 30-40 bar.
La fig. 12 illustra lo schema delle sezioni di purificazione della carica e di reforming di un tipico impianto per la produzione di ammoniaca da gas naturale.
L’ATR rappresenta una valida alternativa ai processi combinati di reforming primario e secondario: la conversione è portata a termine in un’apparecchiatura simile a un reattore di reforming secondario, non utilizzando però aria come agente ossidante, bensì ossigeno o aria
arricchita di ossigeno.
Oltre ai processi sopra descritti, la produzione del gas
di sintesi può essere realizzata mediante l’ossidazione parziale non catalitica o la gassificazione di cariche idrocarburiche o solide. A differenza dei processi di reforming,
che possono accettare solo cariche costituite da idrocarburi leggeri (fino alla naphtha compresa), i processi di
ossidazione parziale e di gassificazione sono dotati di
fig. 12. Produzione
di ammoniaca da gas
naturale: schema
generale delle sezioni
di desolforazione
e di reforming.

un’elevata flessibilità nei riguardi della carica, tanto è vero
che sono stati utilizzati per la conversione di materie prime
di tutti i tipi, dal gas naturale, agli idrocarburi liquidi
(naphtha e olio pesante compresi), al carbone e alla lignite. Si è soliti definire ‘processi di ossidazione parziale’
quelli relativi al trattamento di cariche di idrocarburi liquidi o gassosi e ‘processi di gassificazione’quelli che riguardano la conversione di materiali solidi.
Il gas prodotto dai processi di steam reforming, ossidazione parziale catalitica, ossidazione parziale o gassificazione, contiene sempre, in ogni caso, quantità significative di monossido e di biossido di carbonio. Prima
di immettere il gas di sintesi nel ciclo di produzione dell’ammoniaca, occorre quindi liberarlo da tutte le specie
chimiche contenenti ossigeno, che provocherebbero l’avvelenamento del catalizzatore di sintesi dell’ammoniaca. A tal fine si procede in genere alla conversione del
CO (reazione di shift del gas d’acqua), seguita dalla rimozione del CO2 e dalla purificazione finale. La fig. 13 presenta uno schema di queste sezioni in un tipico impianto per la conversione del gas naturale.
È interessante notare che, mentre è relativamente facile separare quasi completamente il biossido di carbonio
e il vapore, il primo mediante lavaggio e il secondo
mediante condensazione, la rimozione di grandi quantità di monossido di carbonio è più difficoltosa. Inoltre,
il monossido di carbonio rappresenta una fonte supplementare di idrogeno e la reazione di shift, oltre a ridurre il contenuto di CO a livelli molto bassi, consente al
tempo stesso di aumentare la resa in idrogeno:
[9]

COH2O
CO2H2
(DH298 K 41,1 kJ/mol)




La reazione di shift ha già raggiunto l’equilibrio
all’uscita della sezione di reforming, sebbene ad alta
temperatura.

desolforazione

reforming

vapore di processo

vapore surriscaldato
gas naturale
alla shift
conversion

aria di processo
gas di combustione
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fig. 13. Produzione
di ammoniaca da gas
naturale: schema
generale delle sezioni
di conversione di shift
e di depurazione.
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Essendo una reazione esotermica, la conversione del
CO può essere incrementata significativamente se l’equilibrio viene raggiunto a bassa temperatura (fig. 14). La
reazione è favorita anche da un eccesso di vapore, mentre la pressione non ha quasi nessun effetto sull’equilibrio.
È possibile raggiungere l’equilibrio con velocità di
reazione efficienti a partire da una temperatura minima
di circa 200 °C. L’aumento della temperatura adiabatica
ammonta a circa 7 °C per unità percentuale di CO (secco)
convertito, variando a seconda della capacità termica del
gas alimentato. Di conseguenza, per raggiungere alti
livelli di conversione è indispensabile procedere a un’efficace rimozione del calore. La reazione viene condotta più efficacemente in più stadi utilizzando reattori adiabatici con raffreddamento intermedio, con catalizzatori
studiati per operare rispettivamente ad alta o a bassa temperatura.
Reazione di shift del gas d’acqua
ad alta temperatura

Le normali condizioni di entrata sono una pressione
di 30-35 bar e una temperatura di 330-360 °C, una concentrazione di CO del 12-16% in volume (secco) e un
rapporto tra vapore e gas secco di circa 0,5. Quando la
reazione si avvicina all’equilibrio, si ottiene una concentrazione di CO nel gas in uscita del 3-3,5% in volume (secco). La conversione è accompagnata da un aumento della temperatura di 80 °C.
Catalizzatori

Tutti i catalizzatori utilizzati nella pratica industriale
sono a base di ferro con aggiunta di cromo – in quantità
non trascurabili, fino a circa il 10% in peso – con funzioni di stabilizzazione strutturale, e di piccole quantità di
rame, che agisce da promotore. La presenza in alcuni catalizzatori di quantità variabili di Cr(VI) è indesiderabile, sia
perché si tratta di una sostanza cancerogena, sia perché può
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gas di sintesi

condensato di processo

essere fonte di problemi durante l’attivazione del catalizzatore. La fase principale del catalizzatore non ridotto è
costituita da Fe2O3 nelle forme a (ematite) e/o g (maghemite), contenente quantità variabili di fasi amorfe in cui il
ferro è parzialmente sostituito da Cr(III). L’area superficiale del catalizzatore fresco può avvicinarsi a 100 m2/g. I
catalizzatori sono prodotti sotto forma di granuli cilindrici di varie dimensioni (di solito 66 o 96 mm).
Il cromo svolge la funzione di promotore strutturale. La magnetite, Fe3O4, è la fase stabile del catalizzatore in funzione; ha la struttura di uno spinello invertito,
FeIII{FeIIFeIII}O4, in cui i siti tetraedrici del reticolo cristallino dell’ossido sono occupati solo da ferro trivalente, mentre i siti ottaedrici sono popolati da ioni bivalenti e trivalenti in uguale misura. L’elevata conduttività
magnetica ed elettrica della magnetite si spiega con il
rapido transfer elettronico – oltre i 120 K (Clausen et al.,
1976) – tra Fe(II) e Fe(III) in coordinazione ottaedrica.
Dal momento che, nelle condizioni della reazione di shift
ad alta temperatura, la magnetite pura andrebbe incontro a un rapido processo di sinterizzazione, l’aggiunta di
cromo(III) serve a stabilizzare la struttura della magnetite, formando una soluzione solida in cui una parte del
ferro è sostituita dal cromo(III). Una delle probabili spiegazioni dell’effetto inibente del cromo(III) nei riguardi
della sinterizzazione risiede nella sua forte propensione
per la coordinazione ottaedrica. Inoltre, il cromo rende
la struttura della magnetite più stabile rispetto alla riduzione a ferro metallico (Geus, 1986).
La presenza di piccole quantità di rame, 1-2%, aumenta notevolmente l’attività catalitica. A concentrazioni più
elevate, questo effetto diminuisce bruscamente (Idakiev
et al., 1987).
Attivazione

Nelle condizioni di reazione, la fase attiva è costituita da magnetite, Fe3O4, che si forma per riduzione da

517

INDUSTRIA PETROLCHIMICA: PRODOTTI DI BASE E FILIERE PRODUTTIVE

adeguatamente bilanciato dal vapore per evitare l’ulteriore riduzione a ferro metallico o la formazione di carburo di ferro.
La riduzione di CuO a Cu è molto più esotermica (i
rispettivi valori sono di 87 e 128 kJ/mol) ma, a causa del
basso contenuto di rame, 1-2 % in peso, il suo contributo
al calore totale di riduzione è modesto. Diversamente, la
presenza nel catalizzatore non ridotto di cromo(VI) può
risultare critica, se si tiene conto del calore di reazione:
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Quantità anche limitate di Cr(VI) aumentano notevolmente la difficoltà della riduzione, per il rischio di
un innalzamento incontrollato della temperatura. Se il
catalizzatore contiene invece quantità non trascurabili di
solfato, è necessario effettuare un periodo di desolforazione, per assicurarsi che il solfato residuo sia completamente ridotto, prima di trasferire il gas prodotto al convertitore di shift a bassa temperatura.
La trasformazione di fase da Fe2O3 a Fe3O4 provoca
una modesta contrazione dei granuli di catalizzatore e
può essere accompagnata da una significativa perdita di
resistenza meccanica.
Cinetica e meccanismi
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fig. 14. Andamento rispetto alla temperatura
della composizione dei gas all’equilibrio nella reazione
di shift. Le frecce indicano il raffreddamento dei gas
di processo e gli stadi di conversione dello shift ad alta
e a bassa temperatura.

10.4 Dybkjaer fig 14

Fe2O3. La riduzione può essere opportunamente effettuata con il gas di processo e, preferibilmente, mantenendo un alto rapporto vapore/carbonio nel reattore di
reforming, allo scopo di produrre un gas di riduzione
ricco in idrogeno, diminuendo così l’esotermicità della
riduzione:
[10]

3Fe2O3H2
2Fe3O4H2O
(DH298 K 9,6 kJ/mol)

[11]

3Fe2O3CO
2Fe3O4CO2
(DH298 K 50,8 kJ/mol)









In tali condizioni, il processo di riduzione si completa piuttosto facilmente, purché il gas di processo sia
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2CrO33H2
Cr2O33H2O
(DH298 K 690,2 kJ/mol)

La cinetica della reazione di shift su differenti letti
catalitici a base di Fe-Cr è stata oggetto di molti studi e di
diverse espressioni della velocità, mentre nella letteratura sull’argomento sono stati discussi numerosi meccanismi possibili. Dopo estese ricerche, Bohlbro (1969) è giunto alla formulazione di un’espressione esponenziale della
velocità, in grado di coprire un ampio spettro di temperature con un discreto grado di accuratezza, con l’aggiunta
di alcune equazioni della velocità supplementari per tener
conto degli effetti della pressione, della presenza di quantità diverse di H2S nel gas di alimentazione e del contenuto alcalino del catalizzatore. Si è trovato che la reazione è quasi di primo ordine rispetto al CO, di ordine circa
un mezzo rispetto a H2O e di ordine negativo rispetto a
CO2, con un’energia di attivazione di 114 kJ/mol.
Sono stati proposti due tipi di meccanismo: uno associativo, in cui i reagenti formano un intermedio formiato sulla superficie del catalizzatore, e uno rigenerativo,
che prevede stadi separati di dissociazione dell’acqua e
di ossidazione del monossido di carbonio, rispettivamente. È stata raccolta una notevole quantità di prove
(Rhodes et al., 1995) a favore di un meccanismo rigenerativo di tipo redox, comprendente l’ossidazione di un
sito catalitico da parte dell’acqua e la successiva riduzione a opera del monossido di carbonio. Il meccanismo
redox è coerente con gli studi in spettroscopia Mössbauer
(Dumesic e Topsøe, 1977), che dimostrano l’esistenza
di un rapido trasferimento elettronico tra i siti ottaedrici FeII e FeIII della struttura della magnetite. In base a
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una serie di misurazioni dello scambio isotopico e di
ricerche sull’adsorbimento, è stato proposto (Tinkle e
Dumesic, 1987) un modello microcinetico che comprende
i seguenti stadi:

[13]

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

CO(g)a
COOb
COOb
CO2 (g)b
H2O(g)b
H2Ob
H2Oba
2Ha
2Ha
H2(g)2a




















lento
lento
veloce
veloce
lento

Nello schema, a rappresenta i siti con ossigeno in
coppia al metallo (OMO) e b indica un sito con
una lacuna di ossigeno (MO). Per adsorbimento
su un sito con ossigeno in coppia, a, CO forma una
specie carbonato bidentata, COOb [13a], e viene desorbito come CO2 lasciando una lacuna di ossigeno [13b].
Entrambe le reazioni sono lente. L’acqua viene adsorbita sui siti con lacuna di ossigeno [13c] e reagisce
con un sito con ossigeno in coppia, formando due
atomi di H adsorbiti [13d], che in seguito si combinano con una reazione lenta e sono desorbiti come
idrogeno molecolare [13e]. La reazione netta diventa
così COH2O CO2H2.
Keiski e collaboratori hanno proposto un meccanismo simile, basandosi su una serie di studi cinetici in
condizioni stazionarie e transitorie (Keiski et al., 1996)
e hanno formulato un’espressione della velocità coerente
con il meccanismo appena descritto:


[14]

E
 13
RT c1,1 c0,53
CO H2O

rk0e

(1b) mol g1s1

dove k026,1, E95,0 kJ/mol e b indica Kreale/Keq.
Studi cinetici condotti su singoli granuli di catalizzatore (Chinchen et al., 1984a), hanno permesso di concludere che la velocità viene limitata dalla diffusione sopra 350 °C per i granuli da 5,43,6 mm e sopra 370 °C
per quelli da 8,511 mm, con una diminuzione dell’energia di attivazione osservata da 121 a 60-65 kJ/mol
nell’intervallo da 310 a 450 °C. La diminuzione della velocità di reazione in presenza di un aumento della
pressione, osservata nei catalizzatori in granuli, è spiegata in modo soddisfacente dagli effetti diffusivi dei pori
(Ruthven, 1969).
Sono stati pubblicati pochi studi approfonditi sulla
cinetica dei catalizzatori con promotori di rame. Rhodes
e collaboratori (Rhodes et al., 2002), dopo aver studiato gli effetti di diversi promotori sui catalizzatori Fe-Cr,
riferiscono che l’incorporazione del 2% in peso di Cu
permette di ridurre l’energia di attivazione da 112 a 81
kJ/mol.
Avvelenamento e disattivazione

L’attività di un catalizzatore tende a ridursi nelle condizioni operative, a causa in primo luogo della perdita
di superficie attiva dovuta alla sinterizzazione. Dalle indagini condotte sulla disattivazione di un catalizzatore

VOLUME II / RAFFINAZIONE E PETROLCHIMICA

industriale (Chinchen et al., 1984b; Keiski e Salmi, 1992)
risulta che il processo di sinterizzazione si svolge in due
fasi distinte: un rapido decadimento iniziale della durata di qualche centinaio di ore, nel corso del quale il catalizzatore perde gran parte della sua microporosità, seguito da un lento processo di sinterizzazione, che porta infine alla creazione di macropori dell’ordine di grandezza
di 100-200 nm. La perdita di porosità complessiva è trascurabile.
I catalizzatori per la reazione di shift ad alta temperatura non sono particolarmente sensibili all’avvelenamento da zolfo e possono essere persino utilizzati in
forma completamente solforata, a costo di una riduzione dell’attività (Bohlbro, 1969; Rhodes et al., 1995).
Inoltre, poiché la solforazione è reversibile, la disattivazione non è permanente. Bohlbro ha formulato diverse
equazioni cinetiche modificate della velocità per altrettanti livelli di H2S (Bohlbro, 1969). Il cloro riduce l’attività, ma anche questa forma di avvelenamento è, almeno in una certa misura, reversibile (Christov e Ljubenov,
1999). Il deposito di piccole quantità di silice può danneggiare le proprietà di diffusione nei granuli di catalizzatore, ricoprendone la superficie.
I catalizzatori di shift ad alta temperatura, pur mostrando una discreta resistenza ai veleni tradizionali, si disattivano rapidamente quando vengono utilizzati con un
basso rapporto vapore/carbonio, che promuove la formazione di carburi di ferro (Nielsen e Hansen, 1982).
Questi fungono da catalizzatore per la formazione di sottoprodotti idrocarburici, oltre ad alcoli e acidi. La formazione di carburi indebolisce inoltre il catalizzatore,
con il rischio di un incremento della caduta di pressione. I cambiamenti di fase sono reversibili, ma la reazione inversa è lenta. L’introduzione di catalizzatori con promotori di rame rallenta la tendenza alla formazione di
sottoprodotti (Kitchen et al., 1989; Carstensen et al.,
1990).
Reazione di shift del gas d’acqua
a bassa temperatura

Lo scopo del processo di shift a bassa temperatura è
quello di ridurre al minimo il livello di monossido di carbonio, per aumentare al massimo la resa in idrogeno e,
soprattutto, evitare un’eccessiva perdita di idrogeno nello
stadio di metanazione, nel quale vengono consumate tre
moli di idrogeno per ogni mole di CO convertito in metano. Inoltre, essendo un inerte nella sintesi dell’ammoniaca, il metano riduce le pressioni parziali di H2 e N2 e
deve perciò essere spurgato dal ciclo reattivo per evitarne l’accumulo.
La conversione del CO è favorita in condizioni di
bassa temperatura e di alta pressione parziale del vapore. In pratica, l’attività del catalizzatore e il punto
di rugiada del gas di alimentazione definiscono la temperatura di ingresso minima e il rapporto vapore/gas

519

INDUSTRIA PETROLCHIMICA: PRODOTTI DI BASE E FILIERE PRODUTTIVE

secco accettabile. In genere la reazione è condotta a
190-220 °C con un gas contenente una percentuale di
CO compresa tra 2,5 e 3,5% in volume (secco) e un
rapporto vapore/gas secco di circa 0,3-0,4, raggiungendo concentrazioni di CO in uscita comprese tra
0,2 e 0,3% in volume (secco).
Catalizzatori

I catalizzatori industriali per la reazione di shift a
bassa temperatura sono costituiti principalmente da ossido di rame(II), CuO (40-60%), ossido di zinco, ZnO
(20-30%) e allumina, Al2O3 (per il resto), ottenuti per
precipitazione sotto forma di idrossidi o carbonati. Nel
catalizzatore attivato, la fase attiva è costituita dal rame
metallico che promuove sia la sintesi del metanolo, sia
la reazione di shift. Resta da stabilire quale sia esattamente il ruolo dell’ossido di zinco, anche se quasi tutti
riconoscono l’importanza della presenza di zinco nel
precursore del catalizzatore per promuovere la formazione di piccoli cristalliti di rame. Al2O3 non contribuisce all’attività catalitica e può essere più propriamente
definito come uno stabilizzante strutturale. Sono emerse opinioni divergenti riguardo alla natura delle specie
di rame attivo. Come hanno dimostrato in modo inequivocabile le ricerche effettuate, nelle condizioni di
sintesi del metanolo il Cu è presente esclusivamente
sotto forma di particelle di Cu metallico (Clausen et al.,
1986; Clausen e Topsøe, 1991; Grundwaldt et al., 2000),
e i dati accumulati finora sembrano indicare un ruolo
analogo per il rame metallico anche nelle condizioni
della reazione di shift. Inoltre, i modelli microcinetici
per la sintesi del metanolo e la reazione di shift, formulati sulla base dei dati relativi a un singolo cristallo
di Cu, si sono dimostrati in grado di fornire un’adeguata
descrizione delle velocità di reazione misurate (Ovesen
et al., 1996; Yoshihara e Campbell, 1996; Ovesen et al.,
1997). È stata riportata l’esistenza di correlazioni lineari

tra l’area superficiale specifica del Cu e l’attività catalitica (Hadden et al., 1995). I catalizzatori sono piuttosto complessi dal punto di vista strutturale, perché il
sistema Cu/ZnO è estremamente sensibile alle variazioni della composizione della fase gassosa ed è stato
dimostrato che la forma dei nanoaggregati (nanocluster)
di rame su un supporto di ZnO si modifica dinamicamente in risposta ai cambiamenti dell’ambiente gassoso (Clausen et al., 1994; Grundwaldt et al., 2000;
Hansen et al., 2002), come dimostrano le osservazione
effettuate in situ mediante EXAFS (Extended X-Ray
Absorption Fine Structure) e microscopio elettronico a
trasmissione (fig. 15). A causa di questa complessità
strutturale, l’attività e la stabilità di un catalizzatore sono
strettamente legate alla sua formulazione e alle caratteristiche del processo di fabbricazione.
La presenza di piccole quantità di alcali, potassio o
cesio inibisce la formazione di metanolo (Carstensen e
Hammershøi, 1998) ed è stato menzionato che abbia un
certo effetto promotore (Campbell e Koel, 1987).
I catalizzatori sono prodotti sotto forma di granuli di
4-63-4 mm. Queste piccole dimensioni rappresentano
un compromesso tra la necessità di minimizzare il limite dovuto alla diffusione porosa e quella di evitare un’eccessiva perdita di carico. La porosità supera in genere il
60% e il diametro medio dei pori è inferiore a 100 nm.
Attivazione

A causa dell’alto contenuto di ossido di rame, l’attivazione dei catalizzatori di shift a bassa temperatura rappresenta un passaggio critico e una corretta procedura
di avvio è perciò essenziale per raggiungere ottimali prestazioni e durata del catalizzatore. La procedura standard di attivazione dei catalizzatori al Cu prevede la loro
riduzione in idrogeno puro o in gas di processo diluito
con azoto all’incirca a condizioni di pressione ambiente.
Il catalizzatore è riscaldato lentamente da 150 a 220 °C

fig. 15. Immagini
TEM in situ
di un catalizzatore
Cu/ZnO in diversi
ambienti gassosi
a 220 °C e
corrispondente
costruzione di Wulff
per i nanocristalli di
Cu (A, 1,5 mbar, H2;
B, 1,5 mbar,
H2:H2O  3:1;
C, 5 mbar, 95% H2,
5% CO)
(Hansen et al.,
2002).

A
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con circolazione del gas di riduzione. Occorre assicurarsi che la concentrazione di riducente non superi il
livello (1-2%) oltre il quale si produrrebbe un aumento
eccessivo della temperatura causato dalla esotermicità
della riduzione dell’ossido di rame:
[15]

CuO H2(g)
Cu H2O(g)
(DH298 K87 kJ/mol)




Il vapore è condensato dal ciclo per raffreddamento
del gas in uscita. Il consumo di idrogeno ammonta a 150200 Nm3 per m3 di catalizzatore. La riduzione con CO
è più esotermica, ma non produce vapore:
[16]

CuO CO(g)
Cu CO2(g)
(∆H298 K =128 kJ/mol)




Tuttavia, se si utilizzano gas contenenti CO, sarà
necessario eliminare una parte del gas di riciclo per impedire l’accumulo di CO2 nel ciclo. Inoltre, poiché il CO2
può causare, a bassa temperatura, la formazione di carbonato di zinco, è preferibile utilizzare come riducente
idrogeno puro. Come hanno dimostrato alcuni recenti studi, la scelta del riducente influisce sulla morfologia dei cristalliti di Cu risultanti (Sakakini et al., 2000;
Wilmer e Hinrichsen, 2002). Dato l’elevato contenuto di ossido di rame, la riduzione causa una significativa
diminuzione del volume del granulo, con conseguente
assestamento del letto catalitico e notevole perdita di
resistenza meccanica.
Cinetica e meccanismo

Come nel caso della reazione di shift ad alta temperatura, nella letteratura specialistica sono stati discussi
diversi meccanismi di tipo associativo o rigenerativo. È
stato inoltre formulato un modello microcinetico della
reazione di shift a bassa temperatura, sulla base dei parametri cinetici e termodinamici stabiliti in seguito a ricerche sulle reazioni elementari sul singolo cristallo di rame
(Ovesen et al., 1992). Come nella reazione ad alta temperatura, è stato proposto un meccanismo di tipo redox
rigenerativo, in cui il monossido di carbonio adsorbito
reagisce con gli atomi di ossigeno adsorbiti provenienti
dalla dissociazione dell’acqua, con la formazione di biossido di carbonio e idrogeno molecolare:

[17]

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

H2O(g) *
H2O*
H2O*  *
OH* H*
2OH*
H2O* O*
OH*  *
O* H*
2H*
H2(g)2*
CO(g)  *
CO*
CO* O*
CO2*  *
CO2*
CO2(g)  *
































Da questi studi si conclude che, nelle condizioni industriali di conduzione della reazione di shift, lo stadio
lento è l’ossidazione del monossido di carbonio [17g],
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mentre a basse concentrazioni di vapore lo stadio lento
diviene la dissociazione dell’acqua [17b] e le altre reazioni elementari sono in equilibrio. La specie superficiale più abbondante è il formiato, *HCOO, che però
non agisce da intermedio attivo nella reazione complessiva di shift (mentre ha un ruolo fondamentale nella sintesi del metanolo). Il modello microcinetico riproduce
le variazioni cinetiche osservate con un margine di errore di due, da cui si deduce che i parametri determinati
dalla cinetica e dalla termodinamica degli stadi elementari forniscono un’interpretazione attendibile della cinetica complessiva. Estendendo il modello microcinetico
ai metalli di transizione in generale, e applicando le energie di chemisorbimento delle singole specie, si è riusciti a descrivere la velocità di reazione utilizzando
come unici parametri la variazione delle energie di legame dell’ossigeno atomico e del monossido di carbonio
(Schumacher et al., 2005).
Nelle condizioni applicate normalmente nelle operazioni industriali, è possibile calcolare con un buon
grado di approssimazione le velocità di reazione usando un’espressione esponenziale con ordini di reazione di 1, 1,5, 0,7 e 0,7 rispettivamente per CO, H2O,
CO2 e H2, e con un’energia di attivazione di 78,2 kJ/mol
(Ovesen et al., 1996).
Avvelenamento e disattivazione

La disattivazione osservata nella pratica industriale
può avere origine chimica, meccanica e termica (Bartholomew, 2001). Questi differenti meccanismi di disattivazione sono tuttavia reciprocamente dipendenti: la resistenza meccanica è influenzata dall’avvelenamento e dalla
sinterizzazione termica, la sinterizzazione è influenzata
dalla presenza di veleni e dai cambiamenti di fase nel
catalizzatore, ecc. Sul piano descrittivo, la questione è
meno complessa, dato che è noto che l’avvelenamento
da zolfo e la perdita di area superficiale del Cu accessibile sono i fattori determinanti della disattivazione del
catalizzatore. Tuttavia, il crescente grado di purezza dei
gas di processo e l’introduzione di letti di guardia hanno
accresciuto la consapevolezza dei rischi di disattivazione termica, riducendo il timore dei veleni.
L’origine della disattivazione termica è stata individuata principalmente nella perdita di area superficiale
del rame causata dalla sinterizzazione dei cristalliti di
Cu (Twigg e Spencer, 2003). L’effetto benefico dell’allumina Al2O3 nei catalizzatori a base di rame è stato attribuito a un effetto meccanico di distanziamento, grazie
al quale Al2O3 (e ZnO) impediscono i processi di sinterizzazione, mantenendo fisicamente separate tra loro le
particelle di rame (Andrew, 1981; Sùoczyïski, 1994;
Kurtz et al., 2003). La composizione chimica e il metodo
di preparazione, così come la procedura di attivazione,
hanno un influsso determinante sulla resistenza alla sinterizzazione termica. Inoltre la velocità di sinterizzazione
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è fortemente dipendente dalla composizione della fase
gassosa; in particolare, un’alta pressione parziale di vapore accelera la sinterizzazione di Cu e provoca un’accelerazione della crescita dei cristalliti di ZnO. I processi
di sinterizzazione sono accompagnati da una perdita di
resistenza meccanica quale prevedibile effetto della crescita dei cristalli.
I catalizzatori Cu/ZnO/Al2O3 sono molto più sensibili all’avvelenamento dei catalizzatori di shift ad alta
temperatura. I veleni più comuni sono i composti dello
zolfo e del cloro e la silice. Tutti i componenti sono presenti in diverse quantità nel gas naturale, nell’acqua e nell’aria, e spesso la loro abbondanza relativa varia da una
località all’altra. Inoltre, dato che molti catalizzatori di
shift ad alta temperatura contengono piccole quantità di
solfato e di cloruro, e che questi composti costituiscono
veleni parzialmente reversibili per tali catalizzatori, spesso si verificano perdite limitate di questi veleni verso il
letto del catalizzatore di shift a bassa temperatura.
La causa più frequente di avvelenamento è lo zolfo,
che provoca la disattivazione del catalizzatore per solforazione della superficie del rame. La perdita di attività
è definitiva e si manifesta con lo sviluppo di una ‘zona
morta’ che si estende gradualmente lungo il letto catalitico (Rostrup-Nielsen et al., 1993). Con il progredire dell’avvelenamento, per mantenere il livello di conversione è necessario aumentare la temperatura. Questo, a sua
volta, accelera il processo di invecchiamento termico,
fino al punto in cui la riduzione della fase attiva non consente più di effettuare un’adeguata conversione del CO,
rendendo necessaria la sostituzione del catalizzatore. Se
i livelli di zolfo nel gas di alimentazione superano le
5-10 ppb, la presenza di ossido di zinco libero nel catalizzatore costituisce un’eccellente barriera contro lo
zolfo, a causa dell’equilibrio favorevole alla formazione
di ZnS (in molti impianti, compresi quelli per la produzione di ammoniaca, si utilizza ZnO puro per la purificazione del gas naturale in ingresso all’impianto):
[18]

ZnO H2S
ZnS H2O
Keq (200 °C)1,24108




A un’area superficiale più ampia, ossia formata da
cristalliti di ZnO più piccoli, corrispondono una maggiore efficienza di assorbimento e un abbattimento più
rapido della concentrazione di zolfo. Così, nelle usuali
condizioni di processo, la concentrazione di equilibrio
di H2S rispetto a ZnO è di appena 5-10 ppb. Sebbene tale
livello sia ben al di sotto di quello richiesto dalla termodinamica per la solforazione massiva del rame, è tuttavia sufficiente ad avvelenare la parte più reattiva della
superficie (fig. 16). Oltre a bloccare i siti attivi, lo zolfo
favorisce la sinterizzazione del rame (Twigg e Spencer,
2001) e i calcoli ab initio indicano l’esistenza di aggregati di Cu3S3 dotati di elevata stabilità e mobilità su una
superficie di Cu (111) (Feibelmann, 2000).
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Il cloruro aumenta notevolmente la mobilità sia del
rame sia dello zinco, accelerando la crescita dei cristalli. Si pensa che intervenga un meccanismo di trasporto
basato sulla formazione di cloruri con un basso punto
di fusione. I catalizzatori a base di Cu-Zn-Cr hanno
una resistenza al cloro molto più alta di quelli a base
di Cu-Zn-Al e possono essere usati efficacemente come strati protettivi, contribuendo anche in qualche
misura alla conversione.
Un altro ben noto veleno è la silice, che può avere
origine dagli strati refrattari e inerti. La silice è un cosiddetto ‘veleno turapori’ perché, reagendo con lo ZnO in
eccesso in superficie, forma silicati di zinco che bloccano fisicamente i pori. Infine, ferro e nichel dalle parti
interne del reattore possono venir trasportati sotto forma
di carbonili metallici e depositarsi sul catalizzatore.
La durata dei catalizzatori dipende principalmente
dalla purezza del gas di alimentazione e dall’efficacia
dei letti di guardia. Se una durata operativa di 3-6 anni
rientra nella norma, con l’installazione di mezzi di protezione separati e la frequente sostituzione dei letti di
guardia è possibile estendere notevolmente la vita operativa del catalizzatore.
Rimozione del gas acido

Negli impianti dove si effettua lo steam reforming
di idrocarburi leggeri, il gas prodotto dalla conversione
di shift contiene circa il 18% in volume (su base secca)
di biossido di carbonio. Il gas prodotto dall’ossidazione parziale di idrocarburi pesanti o dalla gassificazione di cariche solide presenta concentrazioni di biossido di carbonio ancora più elevate e può contenere quantità anche significative di solfuro di idrogeno, a seconda
del contenuto di zolfo della carica e del tipo di tecnologia di conversione utilizzata. In ogni caso, è necessario rimuovere tutti i composti dello zolfo e tutti gli ossidi di carbonio dal gas prima di utilizzarlo per la sintesi
dell’ammoniaca. In pratica, tutti i composti dello zolfo
(se presenti) e il grosso del biossido di carbonio sono
separati nelle cosiddette unità di rimozione del gas acido,
o anche di rimozione del biossido di carbonio, che effettuano l’assorbimento dei gas acidi in un appropriato solvente. L’assorbimento, che può essere di natura fisica o
chimica, ha luogo alla pressione del gas di sintesi, in un
recipiente di assorbimento a piatti o a riempimento, mentre la rigenerazione della soluzione arricchita è effettuata in un secondo recipiente a pressione ridotta mediante stripping e/o riscaldamento (reboiling). A seconda
delle proprietà del solvente e delle condizioni operative, si può ottenere il rilascio di una parte del biossido
di carbonio dal solvente mediante riduzione della pressione (flashing).
La concentrazione di biossido di carbonio nel gas
trattato è stabilita in base al tipo di processi utilizzati a
valle per rimuoverne la quota rimanente. Se si usa la
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fig. 16. Modello
di avvelenamento
nello shift a bassa
temperatura, letto
di guardia in
Cu-ZnO-Cr2O3 e
profilo dello zolfo
nel letto catalitico.
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purificazione criogenica del gas, sono necessarie concentrazioni residue molto basse (molto spesso, le ultime tracce vengono rimosse per adsorbimento su setacci molecolari). Se il gas è purificato con un processo di
metanazione, livelli di 500-1.000 ppm in volume di biossido di carbonio rientrano nella norma.
Nei nuovi impianti di produzione di ammoniaca da
gas naturale, si utilizza generalmente o un processo a base
di carbonato di potassio caldo attivato con dietanolammina (Benfield) o glicina (Giammarco-Vetrocoke), oppure una soluzione di metildietanolammina attivata (BASF).
Per una descrizione più dettagliata delle attuali tecnologie di rimozione del biossido di carbonio, si rimanda alla
bibliografia (By no means […], 2001; Nair, 2003).
Purificazione finale

Dopo la rimozione del grosso del monossido di carbonio nella sezione di shift e del biossido di carbonio in
quella di rimozione del gas acido, il gas di sintesi contiene ancora in genere lo 0,2-0,5% in volume di monossido di carbonio e lo 0,01-0,2% in volume di biossido di
carbonio, che devono essere entrambi rimossi quantitativamente, insieme all’acqua eventualmente presente,
ossia fino a livelli di poche ppm, prima dell’introduzione del gas nel reattore di sintesi, dato che tutti i composti contenenti ossigeno avvelenano i catalizzatori di sintesi dell’ammoniaca.
Purificazione criogenica

La purificazione criogenica del gas di sintesi per la
produzione di ammoniaca è utilizzata principalmente
negli impianti basati sull’ossidazione parziale degli idrocarburi pesanti o sulla gassificazione del carbone. In
alcuni casi, negli impianti basati sul gas naturale, viene
installata per la purificazione finale una speciale unità,
chiamata ‘depuratore’ (Grotz, 1995). Nel depuratore,
che si trova a valle delle unità di rimozione del gas acido
e di metanazione, il gas di sintesi viene parzialmente
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Cu
superficie pulita

condensato per rimuovere l’azoto in eccesso, introdotto
nell’unità di reforming secondario, e parte degli inerti
(metano, argon).
Negli impianti dove il gas di sintesi è prodotto per
ossidazione parziale o gassificazione con ossigeno, il
processo di purificazione finale è effettuato molto spesso in una colonna di lavaggio con azoto liquido (nitrogen wash) installata a valle dell’unità di rimozione del
gas acido. È necessario rimuovere ogni traccia di biossido di carbonio, acqua e altre impurezze che congelando potrebbero incrostare le superfici dello scambiatore termico.
Il necessario pretrattamento del gas è effettuato di
solito per adsorbimento delle impurezze su setacci molecolari e carbone attivo. Dopo questo trattamento, il gas
è dapprima raffreddato per scambio termico con il gas
freddo purificato, e poi ulteriormente refrigerato per
espansione del gas e dell’azoto o per aggiunta di azoto
liquido, fino a una temperatura vicina a 190 °C, alla
quale si verifica una condensazione parziale del monossido di carbonio e del metano. Il gas è posto quindi a
contatto in controcorrente con azoto liquido nella colonna di lavaggio. Il gas in uscita dalla testa della colonna
è idrogeno con circa il 10% in volume di azoto e scarse
tracce (circa 100 ppm) di argon e di metano.
Aggiungendo l’azoto necessario per riportare a 3 il
rapporto idrogeno/azoto, si ottiene un eccellente gas di
alimentazione per un ciclo di sintesi del tipo detto inert
free (privo di inerti).
L’azoto impiegato nella colonna di lavaggio proviene di solito dall’impianto di separazione dell’aria, dove
si produce ossigeno per i processi di gassificazione o di
ossidazione parziale. L’azoto deve possedere un alto grado
di purezza e un contenuto di ossigeno inferiore a 10 ppm.
Metanazione

Il processo di gran lunga più utilizzato per la rimozione delle ultime tracce di monossido e di biossido di
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carbonio dal gas di sintesi dell’ammoniaca è quello di
metanazione, che consente di portare a eliminazione
(ossia a meno di 10 ppm) gli ossidi di carbonio, facendoli reagire a 250-350 °C su un catalizzatore al nichel.

[20]





CO24H2
CH42H2O
(DH298 K 165,1 kJ/mol)




Il processo è semplice, affidabile ed economico, in
termini di investimento iniziale e di costi operativi, anche
tenendo conto della perdita di idrogeno causata dalle reazioni di metanazione. Il gas prodotto da un’unità di metanazione contiene sempre una certa quantità di acqua
(quella che può provenire dalla sezione di rimozione del
biossido di carbonio e quella formata in ogni caso dalle
reazioni di metanazione), che occorre rimuovere prima
che esso raggiunga il catalizzatore di sintesi dell’ammoniaca. È possibile disidratare il gas per adsorbimento su setacci molecolari, dopo di che il gas può essere
alimentato al ciclo di sintesi immediatamente a monte
del convertitore, oppure per co-condensazione e lavaggio con ammoniaca. Quest’ultimo metodo è utilizzato in
molti impianti per la produzione di ammoniaca, dove il
gas è aggiunto al ciclo di sintesi prima della separazione dell’ammoniaca prodotta.
Sintesi dell’ammoniaca
La formazione di ammoniaca da idrogeno e azoto è
una reazione esotermica:
[21]

N2 + 3H2
2NH3




(DH298 K 92,44 kJ/mol)

La reazione è reversibile e, in tutte le condizioni praticabili, è sempre limitata all’equilibrio. Di conseguenza,
per raggiungere alti livelli di conversione è necessario
effettuare il riciclo dei reagenti. A causa dell’esotermicità e del ∆V negativo, la reazione è favorita da condizioni di bassa temperatura e di alta pressione (fig. 17) e
viene condotta, nella pratica industriale, a una pressione di 140-220 bar e a una temperatura di 400-450 °C per
ottenere una conversione per passaggio dei reagenti del
25-35%, a seconda delle caratteristiche e della configurazione del reattore.
Catalizzatori

I tradizionali catalizzatori industriali per la sintesi
dell’ammoniaca sono ancora sostanzialmente uguali a
quelli sviluppati in origine da Mittasch e dai suoi collaboratori (Mittasch, 1950). Vengono preparati per fusione di minerale di ferro modificato con vari promotori,
in prevalenza potassio, calcio e alluminio, che possono
essere aggiunti al fuso sotto forma di ossidi, idrossidi,
carbonati o nitrati.
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fig. 17. Concentrazione all’equilibrio di ammoniaca
in H2:N2  3:1.

Il prodotto fuso è frantumato e setacciato per ottenere particelle delle dimensioni desiderate, di solito granuli irregolari di 1,5-3 mm. Le dimensioni ridotte sono
necessarie per ridurre al minimo i limiti diffusivi. Il catalizzatore è commercializzato sia come ottenuto all’origine, in forma non ridotta, sia allo stato metallico, già
ridotto. In quest’ultima forma, il catalizzatore deve essere passivato mediante ossidazione controllata della superficie ferrosa, allo scopo di garantire la sicurezza delle
operazioni con esposizione all’aria.
Il catalizzatore non composto consiste in cristalli di
magnetite, Fe3O4 (struttura a spinello inverso, confrontabile con la forma attivata del catalizzatore di shift ad
alta temperatura), non esattamente stechiometrica, contenente piccole quantità di wüstite, FeO, o, a volte, di
ematite, Fe2O3, a seconda dello specifico metodo di preparazione. Parte del ferro è sostituita da alluminio. Gli
spazi che separano i domini ferrosi sono occupati da fasi
cristalline e amorfe contenenti per lo più ossidi di potassio e di calcio, entrambi troppo grandi per penetrare nella
struttura della magnetite. In molti casi, la morfologia e
la tessitura variano da un catalizzatore all’altro, anche in
questo caso a seconda del procedimento di fabbricazione. Secondo alcune ricerche (Liu et al., 1996; Pernicone et al., 2003), la wüstite si comporterebbe da precursore alternativo, consentendo la preparazione di catalizzatori più attivi di quelli basati sulla magnetite.
Il catalizzatore fuso è virtualmente privo di pori,
con aree superficiali inferiori a 1 m2/g. La porosità del
catalizzatore ridotto è pertanto il prodotto dello stesso
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processo di riduzione, in cui si formano sottili cristalliti di ferro (a-Fe, cubico), lunghi 20-30 nm, separati da
promotori ossidici. Il volume poroso è intorno a 0,1 ml/g,
corrispondente a una porosità di circa il 40%, costituita
per due terzi da pori con un raggio compreso tra 10 e 15
nm e per il resto da macropori con raggi di 25-50 nm.
L’area della superficie è in genere nell’ordine di 10-12
m2/g. Nel catalizzatore ridotto, i promotori rimangono
nella forma ossidica e sono presenti come interfasi, agendo da distanziatori tra i cristalliti di ferro e sulla stessa
superficie ferrosa.
L’attività può essere aumentata con l’aggiunta di
modeste quantità di cobalto, 3-6% in peso. Il cobalto
viene incorporato nel reticolo cristallino e, durante la
riduzione, forma una lega con il ferro, dalla quale ha
luogo una segregazione parziale del Co (Kaleïczuk,
2000). Diversi catalizzatori comprendenti cobalto sono
giunti alla fase commerciale (Pinto et al., 1989).
Pur essendo stati scoperti molto presto (Mittasch,
1950), i catalizzatori al rutenio sono stati trascurati dagli
studiosi, fino a quando i lavori di alcuni ricercatori giapponesi (Ozaki et al.,1971; Aiki et al., 1972) sui catalizzatori al rutenio con promotori alcalini e supporto di carbonio non hanno riacceso l’interesse sull’argomento e
stimolato la nascita di giganteschi progetti di ricerca per
l’identificazione e lo studio di catalizzatori alternativi.
L’uso di catalizzatori al rutenio con promotori al Cs o al
Ba consente di ottenere livelli di attività di un ordine di
grandezza superiore a quello dei catalizzatori al ferro,
mentre l’inibizione da ammoniaca è molto meno severa
rispetto ai catalizzatori tradizionali. Sono stati sperimentati molti altri supporti, come MgO, MgAl2O4, nitruro di boro e zeoliti. Sebbene i catalizzatori al rutenio con
promotori siano stati introdotti già da qualche anno a
livello industriale (Strait, 1999), vi è ancora chi ritiene
che il loro uso non sia giustificato, a causa dei maggiori costi e della minore durata di questi materiali.
Sono state esaminate altre possibili alternative, come
l’uso di catalizzatori del tutto privi di ferro o di rutenio.
Si è giunti così alla scoperta di una nuova classe di nitruri bimetallici ad alta attività, come, per esempio, Co3Mo3N
con promotore al Cs (Jacobsen, 2000; Kojima e Aiki,
2000). Tutte le alternative ai tradizionali catalizzatori a
base di ferro devono però competere con una classe di
materiali a basso costo, molto attivi e dotati di una durata superiore a quella di qualunque altro catalizzatore
industriale.
Sebbene la fase attiva e più importante nei catalizzatori per la sintesi di ammoniaca sia il ferro metallico,
il ferro puro è dotato in sé di scarsa attività di sintesi e
ha bisogno di essere integrato con una serie di promotori, che includono una quantità variabile di ossidi, e in
particolare quelli di potassio, alluminio, calcio e magnesio, a volte in combinazione con altri elementi, come Si,
Cr, Ti e Zr. I promotori svolgono quindi una funzione
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fondamentale per l’ottenimento di catalizzatori con prestazioni soddisfacenti.
I promotori possono essere classificati in due categorie: quelli che migliorano l’attività del catalizzatore,
inducendo e preservando una larga area catalitica superficiale, sono detti promotori strutturali, mentre quelli che
aumentano l’attività catalitica per unità di superficie vengono chiamati promotori elettronici. Fanno parte dei
primi gli ossidi di alluminio, di calcio e di magnesio, che
durante la riduzione subiscono una segregazione trasformandosi in distanziatori che inibiscono la crescita
dei cristalliti di ferro, contribuendo così a sviluppare e
conservare un’ampia area di superficie. La seconda categoria, quella dei promotori elettronici, è formata da composti alcalini come il potassio, che aumentano notevolmente l’attività specifica della superficie del ferro. A
differenza dei promotori strutturali, il potassio è finemente disperso nel catalizzatore ridotto, distribuendosi
in modo uniforme sulla superficie di ferro. L’effetto di
promozione esercitato dagli alcali è attribuibile alle interazioni elettrostatiche e si osserva anche sui catalizzatori non ferrosi.
Attivazione

La riduzione della magnetite, il principale componente del precursore del catalizzatore, è una reazione
endotermica.
[22]

Fe3O4 4H2
3Fe 4H2O
(DH298 K 149,9 kJ/mol)




A livello microscopico, la reazione è di gran lunga
più complessa di quanto possa apparire dalla precedente equazione. Essa comporta infatti non solo la rimozione dell’ossigeno dal reticolo, ma anche una ridistribuzione degli atomi di ferro, con la trasformazione della
massa di magnetite non porosa in una struttura porosa
metallica, senza alcun cambiamento delle dimensioni
complessive delle particelle. Si verificano inoltre la ridistribuzione e la segregazione dei promotori. Come hanno
mostrato le analisi per diffrazione a raggi X condotte in
situ, nelle condizioni di riduzione la wüstite dispersa
nella fase magnetite del precursore del catalizzatore scompare rapidamente, forse a causa del disproporzionamento
in magnetite e ferro metallico, con la formazione di nuclei
che agiscono da centri reattivi e accelerano l’ulteriore
riduzione della fase magnetite (Baranski et al., 1994;
Herzog et al., 1996). La complessità del processo di riduzione è dimostrata anche dal fatto che le cinetiche differiscono a seconda della composizione del catalizzatore, del contenuto di promotore e del procedimento di fabbricazione (Baranski et al., 1988; Baranski et al., 1994).
Sono state pubblicate numerose ricerche e proposti diversi modelli del processo di riduzione. Per un’analisi più
dettagliata del processo di riduzione, si rimanda alla
bibliografia (Schlögl, 1991).
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Che si trovi nello stato ossidato o in quello ridotto,
il catalizzatore deve essere attivato al momento della sua
installazione nell’impianto. In pratica, la riduzione viene
effettuata con gas di sintesi a pressione moderata. Poiché, come abbiamo visto, se il catalizzatore si trova nello
stato non ridotto, la struttura porosa viene generata durante lo stesso processo di riduzione, è indispensabile controllare accuratamente ogni fase di questo processo per
favorire il massimo sviluppo dell’area superficiale. In
genere, una bassa velocità di riduzione favorisce la formazione di una struttura porosa più sottile. È possibile
controllare la velocità di riduzione regolando la temperatura. Entrando in contatto con la parte ridotta del catalizzatore, l’acqua può essere causa di sinterizzazione e
di perdita di attività, oltre a rallentare la velocità di riduzione della magnetite (Baranski et al., 1988). Di conseguenza, è necessario rimuovere l’acqua per condensazione prima di rimettere in circolo il gas in uscita. Per
impedire all’acqua di entrare in contatto con la parte
ridotta del catalizzatore si dovrebbe invece ridurne al
minimo la retrodiffusione, operando alla massima velocità possibile del gas. Dato che l’effetto dell’acqua ad
alta temperatura sul catalizzatore ridotto dipende dal contenuto di promotore e dalla composizione del catalizzatore, le istruzioni per una corretta riduzione del catalizzatore possono variare a seconda del produttore.
La riduzione a ferro metallico innesca la formazione di ammoniaca – in modeste quantità, a causa della
pressione ridotta – e permette di condensare ammoniaca acquosa per raffreddamento del gas in uscita, così
riducendo ulteriormente il contenuto di acqua nel gas di
riciclo. Il calore liberato dall’avvio della formazione di
ammoniaca permette di incrementare il riciclo. Con il
procedere della riduzione, è possibile aumentare gradualmente la pressione interna e la velocità di riciclo per
consentire una transizione graduale dallo stadio di riduzione a quello operativo.
Se il catalizzatore ha subito un processo di riduzione preventiva, o quando si utilizza una miscela di
catalizzatore ridotto e non ridotto, si applicano procedure di riduzione diverse. Mentre la riduzione completa
del catalizzatore in magnetite dura diversi giorni, la
riduzione dello strato ossidico superficiale del catalizzatore preridotto si effettua facilmente e ha inizio al di
sotto di una soglia di circa 250 °C. Se è stato caricato
esclusivamente catalizzatore preridotto, il processo
viene portato a termine in un giorno. In molti casi, si
preferisce caricare il primo letto con catalizzatore preridotto, per abbreviare i tempi del processo di riduzione e anticipare l’avvio della reazione di sintesi dell’ammoniaca, in modo da liberare calore per sostenere
la reazione endotermica di riduzione della parte rimanente del letto catalitico, oltre a consentire un più rapido
incremento del rapporto di riciclo. I processi di riduzione completa del catalizzatore preridotto e non ridotto
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rilasciano rispettivamente 20 kg e fino a 300 kg di acqua
per tonnellata di catalizzatore.
Durante il processo di riduzione, la densità cristallina aumenta da 5,1 a 7,9 g/cm3. Tuttavia, poiché la riduzione non è accompagnata da alcun cambiamento delle
dimensioni delle particelle, non si produce un assestamento del letto catalitico; di conseguenza, i convertitori a flusso radiale rappresentano la soluzione più indicata per evitare i problemi di perdita di carico.
Cinetica e meccanismo

L’energia del legame NN è la più elevata tra le
molecole biatomiche (941 kJ/mol) ed è noto da tempo
che lo stadio lento è proprio l’adsorbimento dissociativo dell’azoto (Emmett e Brunauer, 1933) e che l’idrogenazione procede molto più rapidamente (Kozhenova
e Kagan, 1940). Sulla base di questi presupposti, Temkin
e Phyzhev (1940) proposero la seguente espressione della
velocità:
2
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che fornisce una buona correlazione con i dati sperimentali in un’ampia gamma di condizioni di reazione.
L’espressione può essere derivata, supponendo che l’adsorbimento dissociativo dell’azoto costituisca lo stadio
determinante la velocità e che la copertura superficiale dell’azoto dissociato sia alta. L’equazione della velocità di Temkin-Phyzhev e le successive rielaborazioni
di Brunauer (Brunauer et al., 1942), Temkin (1950),
Ozaki (Ozaki et al., 1960), Temkin e Morozov (Temkin
et al., 1963) e Nielsen (1964, 1968) hanno dimostrato
di essere in accordo con i dati sperimentali. Come
mostra l’equazione [23], la reazione è inibita da NH3.
A livello microscopico, la reazione può essere scomposta nei seguenti stadi elementari:

[24]
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come proposto per primo da Emmett (1975) e in seguito sostanziato e approfondito da altre ricerche dai gruppi di Ertl (Weiss et al.,1979; Grunze et al., 1987), Bowker
(Bowker et al., 1985) e Stolze (Stolze e Nørskov, 1985;
Stolze, 1987), applicando i metodi della meccanica statistica e della scienza delle superfici. Nello schema precedente, lo stadio lento è la dissociazione di N2 adsorbito
chimicamente [24c]. La reazione inversa, l’adsorbimento dell’ammoniaca [24g] e la sua successiva dissociazione graduale attraverso i passaggi da [24 f ] a [24d], procede a velocità elevata rispetto a [24c] e riflette l’effetto
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inibitore dell’ammoniaca sulla velocità di reazione nel
suo complesso. Così, in tutte le condizioni di pressione
e temperatura, le velocità di reazione si riducono drasticamente con la formazione di quantità anche molto modeste di NH3. Grazie alle tecniche di modellazione microcinetica, basate sugli studi condotti su singoli cristalli in
condizioni di altissimo vuoto, è stato possibile riprodurre
le velocità sperimentali di reazione in un ampio intervallo. In seguito, i parametri cinetici sono stati adattati
per tener conto anche dell’inibizione da idrogeno a bassa
temperatura (320 °C) e bassa concentrazione di ammoniaca (Sehested et al., 1999). Il modello presume che gli
atomi di azoto e idrogeno adsorbiti siano le uniche specie presenti in quantità significative.
Gli studi condotti su singoli cristalli di ferro puro
hanno dimostrato che la sintesi dell’ammoniaca è una
reazione altamente sensibile alla struttura (Boudart, 1969).
La velocità di reazione varia notevolmente nei diversi
piani cristallografici e, come risulta dalle ricerche sulle
superfici a maggiore densità di impaccamento (fig. 18),
la differenza di reattività diminuisce di oltre due ordini di grandezza nella sequenza (111)  (100)  (110)
(Spencer et al., 1982). Tuttavia, la presenza di potassio
non solo aumenta la reattività di più ordini di grandezza, ma introduce anche un’omogeneità cinetica, eliminando quasi completamente le differenze di reattività dei
diversi piani superficiali.
Il ruolo dei promotori alcalini è stato oggetto di molte
ricerche, in base alle quali si ritiene oggi concordemente che essi abbiano l’effetto di abbassare la soglia di attivazione per la dissociazione dell’azoto molecolare adsorbito chimicamente. Più recentemente, i calcoli effettuati in base alla teoria funzionale della densità hanno
permesso di rendere conto del ruolo del potassio. Queste ricerche indicano che, sui catalizzatori al ferro, la
causa principale dell’osservato aumento della velocità
di reazione potrebbe essere la destabilizzazione delle
specie NHx, con la creazione di un maggior numero di

(110)

siti liberi per l’adsorbimento di N2, mentre nei catalizzatori a base di Ru e Co l’effetto del promotore è quello di indebolire il legame NN delle specie adsorbite
(Dahl et al., 2001). Da una ricerca condotta su un catalizzatore al rutenio su supporto di carbonio grafitizzato
(Guraya et al., 2004) è risultato che, a differenza di K e
Cs, il Ba non modifica la struttura elettronica del catalizzatore, ma agisce probabilmente come promotore strutturale in grado di favorire la formazione di siti di tipo
B5, dotati di elevata attività.
L’unico fattore limitante del trasporto dotato di una
certa rilevanza è quello del trasferimento di massa all’interno del sistema poroso del catalizzatore, particolarmente all’ingresso nel reattore, dove la velocità di reazione è più alta e la concentrazione di ammoniaca più
bassa. È possibile tuttavia aggirare quasi completamente tale ostacolo ricorrendo a un convertitore a flusso radiale, che permette l’uso di granuli catalitici di piccole
dimensioni (1,5-3 mm) senza compromettere la perdita
di carico. In questo modo è possibile raggiungere un’efficacia superiore al 70% in entrata e vicina al 100% in
uscita.
I catalizzatori per la sintesi dell’ammoniaca a base
di Ru sono stati oggetto di studi cinetici condotti da diversi gruppi di ricercatori (Dahl et al., 2000; McClaine et
al., 2000; Szmigiel et al., 2002). Se la rottura del legame NN rappresenta anche in questo caso lo stadio
lento, i catalizzatori al Ru sono caratterizzati da un ordine di reazione negativo rispetto all’idrogeno e da un’inibizione da NH3 assai meno rilevante. Per sfruttare appieno il loro potenziale cinetico occorre adottare un basso
rapporto H2/N2. I catalizzatori al Ru sono dotati di una
sensibilità alla struttura ancora più pronunciata di quella dei catalizzatori a base di ferro (Jacobsen et al., 2000).
Avvelenamento e disattivazione

In assenza di promotori strutturali, nelle normali condizioni operative si verifica una rapida sinterizzazione
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fig. 18. Struttura delle superfici del ferro a maggiore densità d’impacchettamento.
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della fase ferrosa pura, mentre è sufficiente ve ne sia
una piccola quantità per svolgere un’efficace azione
inibente sulla crescita dei cristalli, formando una barriera fisica interposta tra i cristalliti di ferro. Nelle normali condizioni operative, quindi, la sinterizzazione
rappresenta un fenomeno trascurabile e la vita operativa dei catalizzatori supera spesso il decennio. È ben
noto che una temperatura eccessiva accelera il processo di sinterizzazione, ma è in particolare l’effetto combinato di alta temperatura e acqua – e in genere dei composti ossigenati – che favorisce la crescita dei cristalli. Questo fenomeno si riflette anche nella sensibilità a
un’alta pressione parziale dell’acqua durante il processo di riduzione.
L’ossigeno e i componenti gassosi ossigenati, come
l’acqua e gli ossidi di carbonio, sono classificati tra i
veleni temporanei poiché, in condizioni operative poco
severe, la perdita di attività causata dagli ossigenati è
recuperata dal momento in cui le specie con ossigeno
non sono più presenti nella carica. Per esempio, dopo
un’esposizione a 100-500 ppm di monossido di carbonio a 450 °C per alcuni giorni, il livello di attività è stato
gradualmente ristabilito dopo il passaggio a gas di sintesi puro (Nielsen, 1968). Dato che il catalizzatore per
la sintesi di ammoniaca è un efficiente catalizzatore di
idrogenazione, l’impatto immediato di specie quali CO2
(CH4+2H2O) e O2 (2H2O) sull’attività è, in sostanza, due
volte maggiore di quello di acqua e monossido di carbonio. Sono state formulate espressioni cinetiche per la
velocità che consentono di valutare l’effetto di avvelenamento parziale prodotto dall’acqua (Stolze, 1987;
Stolze e Nørskov, 1987).
Sebbene l’avvelenamento causato dalle sostanze contenenti ossigeno sia reversibile, un’esposizione prolungata, un’elevata concentrazione e le alte temperature conducono col tempo a una perdita permanente di attività.
Per la loro stessa natura, i veleni temporanei non sono
individuabili con metodi analitici a posteriori.
I veleni permanenti comprendono lo zolfo, gli alogenuri, il fosforo e l’arsenico (Nielsen, 1995). Tra questi,
il più comune è lo zolfo che viene adsorbito irreversibilmente sulla superficie ferrosa. Tuttavia, il catalizzatore di shift a bassa temperatura, così come il catalizzatore di metanazione a base di Ni, proteggono efficacemente dall’adsorbimento irreversibile di tracce di veleni
permanenti. L’avvelenamento da zolfo non rappresenta
quindi di solito un grave problema, e lo stesso vale per
il cloro, che avvelena anch’esso in modo serio il catalizzatore, probabilmente a causa della sua capacità di
facilitare la mobilità dei promotori.
Ciclo di sintesi dell’ammoniaca
La sintesi dell’ammoniaca è condotta in un processo con riciclo che contiene sempre i seguenti elementi:
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•

un sistema di reazione comprendente uno o più reattori di sintesi catalitica muniti di apparecchiature per
il controllo della temperatura e il recupero del calore;
• una o più unità di raffreddamento del gas prodotto,
per il recupero del calore e la condensazione dell’ammoniaca formata;
• una o più unità di separazione dell’ammoniaca dal
gas non convertito e per la regolazione delle proprietà
del prodotto (degassamento, regolazione di temperatura e pressione);
• una o più unità di preriscaldamento della carica del
reattore. In genere queste unità sono integrate nelle
unità di raffreddamento/condensazione già menzionate;
• apparecchiature per la compressione e l’aggiunta di
gas di reintegro e, nel caso in cui in quest’ultimo
siano presenti inerti, per la rimozione del gas di spurgo dal gas di riciclo, per evitare l’accumulo di inerti nel ciclo;
• apparecchiature per il riciclo del gas non convertito
e del gas di reintegro al reattore di sintesi.
In fig. 19 è illustrata la configurazione tipica di un
moderno ciclo di sintesi dell’ammoniaca.
Tipologie dei cicli di sintesi dell’ammoniaca

In fig. 20 sono illustrate le più importanti tipologie
di cicli di sintesi dell’ammoniaca.
La fig. 20 A si riferisce a un ciclo in cui sia il dispositivo per il ricircolo, sia il punto di immissione del gas
di reintegro sono situati dopo il separatore dell’ammoniaca. Questo schema è, da molti punti di vista, il più
vantaggioso. La condensazione e la separazione dell’ammoniaca sono effettuate prima che il gas in uscita
dal convertitore sia diluito con il gas di reintegro fresco
e, di conseguenza, alla più alta pressione parziale possibile di ammoniaca. Il gas di spurgo può essere prelevato dal ciclo di sintesi nel punto in cui la concentrazione
di ammoniaca è più bassa e la concentrazione di inerti
maggiore. Il gas di riciclo dal separatore è diluito con
gas di reintegro fresco, in modo che all’ingresso del convertitore la concentrazione di ammoniaca sia la più bassa
possibile. Infine, il volume del gas da comprimere nella
pompa di ricircolo è il più basso possibile, essendo già
stata separata l’ammoniaca prodotta.
Il principale difetto di questo schema è che tutte le
impurezze presenti nel gas di sintesi o introdotte dai compressori del gas di reintegro e di riciclo passano direttamente nel convertitore di sintesi. Di conseguenza, questa configurazione è utilizzata solo nei casi in cui sia prevista una rimozione molto efficace dei veleni dal gas di
sintesi e i compressori del gas di reintegro e di ricircolo
siano del tipo che non richiede lubrificazione, come i
compressori centrifughi.
Se invece il gas di sintesi non è stato sufficientemente
purificato e si sospetta quindi che possa contenere tracce
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fig. 19. Schema generale di un moderno ciclo di sintesi dell’ammoniaca.

di vapore acqueo e di biossido di carbonio, è preferibile immettere il gas di reintegro prima del separatore. In
questo modo, il gas di reintegro viene posto a contatto
con ammoniaca liquida, che assorbe le tracce di vapor
d’acqua e di biossido di carbonio, impedendo a questi
veleni di raggiungere l’unità di sintesi.
I cicli di sintesi con immissione del gas di reintegro
a monte del separatore sono identificati comunemente
come schema a 3 ugelli e schema a 4 ugelli, a seconda
della collocazione del compressore di ricircolo. Tali designazioni hanno origine dalla configurazione della sezione di compressione. Nello schema a 4 ugelli, illustrato
nella fig. 20 B, il compressore è collocato dopo il separatore. Questo fa sì che il gas di reintegro e quello di riciclo non possano mescolarsi nel compressore, il quale
necessita perciò di 4 ugelli: due per l’entrata e l’uscita
del gas di reintegro e altri due per l’entrata e l’uscita del
gas di riciclo. Nello schema a 3 ugelli, illustrato nella
fig. 20. Principali
tipologie dei cicli di
sintesi dell’ammoniaca
(1, convertitore
di sintesi; 2, separatore;
3, compressore di
riciclo; 4, gas di
reintegro; 5, gas di
spurgo; 6, prodotto).

fig. 20 C, il compressore del gas di riciclo è collocato

prima del separatore. In questo modo, il gas di reintegro
è mescolato al gas di riciclo nel compressore e, di conseguenza, sono necessari solo 3 ugelli: due per l’entrata del gas di reintegro e del gas di riciclo e uno per l’uscita della corrente mista.
Rispetto allo schema a 4 ugelli, quello a 3 ugelli presenta però lo svantaggio che il volume di gas che attraversa il compressore di ricircolo è maggiore, dato che
anche l’ammoniaca prodotta deve essere compressa in
questo punto.
Le condizioni del ciclo di sintesi dell’ammoniaca
possono essere descritte in base a un certo numero di
parametri, ciascuno dei quali può essere in certi casi
una variabile indipendente, e in altri casi una funzione
di altri parametri. I parametri più importanti sono: a) la
pressione operativa; b) la temperatura del separatore;
c) il rapporto di riciclo (cioè quello tra flusso del gas di
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riciclo e flusso del gas di reintegro); d) il rapporto di
spurgo (cioè quello tra flusso del gas di riciclo e flusso
del gas di spurgo); e) la conversione per passaggio (frazione del gas di sintesi convertito in ammoniaca per passaggio nel sistema di reazione).
La relazione tra questi parametri (e altri ancora, tra
cui la velocità spaziale, il contenuto di inerti, la concentrazione e la temperatura in diversi punti del ciclo di
sintesi) può essere descritta per mezzo di modelli matematici utilizzabili per la progettazione, la simulazione e
l’ottimizzazione.
La pressione di sintesi ha una grossa influenza sulle
prestazioni del ciclo di sintesi dell’ammoniaca a causa
della sua importanza nei riguardi dell’equilibrio e della
cinetica della reazione e dell’equilibrio gas/liquido nella
separazione del prodotto. Nella pratica industriale si è fatto
ricorso a un’ampia gamma di pressioni operative, da meno
di 100 a 1.000 bar. Oggi prevale la tendenza a utilizzare
una pressione operativa compresa nella fascia medio-bassa.
La temperatura del separatore, con la pressione operativa e la collocazione del punto di immissione del gas
di reintegro, determina la concentrazione di ammoniaca all’entrata del convertitore. A una temperatura più
bassa corrisponde una minore concentrazione di ammoniaca che, a sua volta, corrisponde a un minor volume
di catalizzatore o a una conversione più elevata. Tuttavia, poiché una bassa temperatura di separazione è ottenibile solo a prezzo di un maggiore consumo energetico e di unità di refrigerazione più costose, la scelta di
questo parametro è in genere il frutto di un compromesso
tra i consumi di energia e i costi di investimento nelle
diverse sezioni dell’unità di sintesi.
Il contenuto di inerti nel ciclo di sintesi (spesso misurato all’ingresso del convertitore) dipende dal contenuto
di inerti del gas di reintegro, dalla produzione di ammoniaca in rapporto al gas di reintegro (l’efficienza del ciclo)
e dalla velocità di spurgo. È evidente che, quando siano
noti due di questi quattro parametri, è possibile calcolare gli altri due, a condizione che nel ciclo sia mantenuto
un regime stazionario (compresa una pressione costante). Il contenuto di inerti nel gas di reintegro dipende,
ovviamente, dalle condizioni nell’unità di preparazione
del gas di sintesi. La produzione di ammoniaca è determinata invece dalle condizioni relative al convertitore,
dal flusso di gas (che può essere espresso per mezzo del
rapporto di riciclo), dalla temperatura e dalla pressione
in ingresso, dal volume e dall’attività del catalizzatore e
dalla configurazione del convertitore stesso.
Questo significa che, in una data situazione, né la
velocità di spurgo né il contenuto di inerti possono essere modificati senza intervenire sulla pressione operativa. Significa anche che, se si modificano la pressione
operativa o l’attività del catalizzatore (sostituendolo con
un altro), anche gli altri parametri cambieranno fino al
raggiungimento di un nuovo regime stazionario.
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Configurazione dei reattori di sintesi
dell’ammoniaca

Nella sintesi dell’ammoniaca, le condizioni ottimali intorno al sistema di reazione, descritte in precedenza, sono tali che normalmente non è possibile passare
dalle condizioni in ingresso a quelle in uscita in un unico
passaggio adiabatico, ma è necessario ricorrere a qualche sistema di refrigerazione. In linea di principio, è possibile utilizzare tre diversi metodi di raffreddamento:
• raffreddamento interno, con tubi di refrigerazione
collocati nel letto catalitico o con il catalizzatore in
tubi circondati da un mezzo refrigerante: la refrigerazione interna può essere realizzata o con il flusso
del gas nel letto catalitico nella stessa direzione di
quello nei canali di raffreddamento (flusso in equicorrente), oppure con i detti flussi in direzioni opposte (flusso in controcorrente), o ancora con un flusso di gas nel letto catalitico perpendicolare al flusso
nei canali di raffreddamento (flusso incrociato). Il
mezzo refrigerante può essere costituito da gas di sintesi o da altre sostanze, come acqua bollente;
• raffreddamento rapido mediante iniezione di gas freddo: il gas refrigerante può essere iniettato tra un letto
adiabatico e l’altro, oppure in punti diversi all’interno di uno stesso letto catalitico. Il flusso nei letti catalitici può essere assiale o radiale nei convertitori verticali o diretto verso il basso in quelli orizzontali;
• raffreddamento esterno con scambiatore di calore
posto tra i letti catalitici: il mezzo refrigerante può
essere costituito da gas di sintesi o da qualche altra
sostanza, per esempio acqua bollente. Il flusso nei
letti catalitici può essere assiale o radiale nei convertitori verticali o diretto verso il basso in quelli
orizzontali.
Per una descrizione completa delle diverse tipologie
di convertitori per la sintesi dell’ammoniaca, si rimanda alla bibliografia (Dybkjær, 1995; Appl, 1999).
Attualmente, quasi tutti i nuovi impianti per la produzione di ammoniaca adottano convertitori a flusso
radiale, con raffreddamento indiretto per scambio di
calore in zone tra i letti catalitici e/o tra le unità di conversione.
Nella fig. 21 è rappresentato un reattore Topsøe S-200,
nelle due versioni, con e senza scambiatore di calore
inferiore. In entrambi i casi, il convertitore consiste in
un reattore del tipo a cesto (basket reactor) costituito da
un recipiente a pressione e da un cesto. Nel reattore senza
scambiatore di calore inferiore, il gas di alimentazione
entra dal fondo e fluisce come gas di raffreddamento del
mantello fino alla sommità del convertitore e quindi attraverso lo scambiatore di calore intermedio tra i due letti,
collocato centralmente all’interno del primo letto catalitico. Dopo il passaggio attraverso lo scambiatore intermedio, il gas è mescolato a gas freddo (cold shot) per
controllarne la temperatura, poi attraversa il primo letto
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fig. 21. Convertitore a flusso radiale a due letti,

con raffreddamento indiretto tra i letti catalitici.
Convertitore Topsøe S-200 con (A) e senza (B) scambiatore
di calore inferiore.

catalitico in senso radiale dall’esterno verso l’interno,
quindi passa dal lato tubo dello scambiatore di calore
intermedio fino al secondo letto catalitico, che attraversa sempre dall’esterno verso l’interno, e infine fuoriesce dal fondo del convertitore. Nel convertitore dotato
di scambiatore di calore inferiore, invece, il flusso del
gas è modificato per consentire sia al gas di alimentazione, sia a quello in uscita di attraversare questo scambiatore.
Recupero del calore disponibile nei cicli di sintesi
dell’ammoniaca

Il calore di reazione nella sintesi dell’ammoniaca è
pari a 46,22 kJ/mol di ammoniaca in condizioni di temperatura e pressione standard, ovvero, tradotto nelle unità
di misura più comunemente usate nel settore, 1.168 Btu/lb
o 649 kcal/kg di ammoniaca. Un uso efficace di questo
calore, preferibilmente per la produzione di vapore ad
alta pressione, è una questione di grande importanza per
la moderna industria dell’ammoniaca. Quasi sempre, è
necessario rimuovere una parte del calore dal reattore
per mantenere livelli di conversione adeguati, e questo
calore può essere usato sia per preriscaldare la carica sia
per produrre vapore.
Negli impianti di grandi dimensioni, il vapore è prodotto spesso a 100-120 bar; il calore disponibile a valle
del convertitore di sintesi è ricavabile in genere a una
temperatura compresa tra 450 e 260 °C circa, a seconda
della configurazione del convertitore e della conversione
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ivi raggiunta (Dybkjær e Jarvan, 1997). Questo significa che il calore può essere recuperato in parte in caldaia
(fino a un minimo di 350 °C) e in parte in un preriscaldatore dell’acqua di alimentazione della caldaia. Negli
impianti a basso tenore energetico prevale la tendenza
ad aumentare la conversione attraverso l’aumento della
concentrazione di ammoniaca in uscita dall’ultimo letto
catalitico, che può essere ottenuto solo riducendo la temperatura in uscita (a pressione costante). Allo stesso
tempo, per soddisfare il bilancio energetico complessivo dell’impianto, è indispensabile incrementare al massimo la produzione di vapore ad alta pressione nel ciclo
di sintesi. In tal caso, può essere necessario recuperare
una parte del calore prima che le reazioni nel convertitore siano giunte a termine, operazione che può essere
effettuata in un sistema di reazione composto da due o
più convertitori con raffreddamento mediante produzione di vapore, non solo dopo l’ultima unità di conversione, ma anche tra un’unità e l’altra.
Materiali da costruzione nei cicli di sintesi
dell’ammoniaca

I convertitori e gli scambiatori di calore nel ciclo di
sintesi, e in particolare le caldaie per il recupero del calore, sono i punti più deboli di un impianto per la produzione di ammoniaca. Il contenuto di ammoniaca e l’elevata pressione parziale di idrogeno nell’effluente del reattore rendono indispensabile una corretta progettazione
della caldaia e un’accurata selezione dei materiali da
costruzione.
I fenomeni di corrosione responsabili dei maggiori
danni alle apparecchiature dei cicli di sintesi dell’ammoniaca sono l’attacco da idrogeno, la nitrurazione e la
corrosione sotto stress.
L’idrogeno attacca l’acciaio attraverso la diffusione
di atomi di idrogeno nel metallo. Gli atomi di idrogeno
reagiscono con il carbonio dell’acciaio, causando la formazione di metano. Quest’ultimo non può diffondere
nell’acciaio, e a pressioni molto alte può provocare la
formazione di cavità (pocket) all’interno del materiale,
provocando dopo un certo tempo la distruzione dell’acciaio. Per contrastare questa reazione si può legare l’acciaio con elementi quali Cr e Mo, propensi alla formazione di carburi. L’idrogeno è, in una certa misura, solubile in tutti i materiali da costruzione. Un raffreddamento
troppo rapido può intrappolare l’idrogeno disciolto, rendendo fragile il materiale. Un raffreddamento più lento
dà all’idrogeno il tempo di sfuggire e mantiene duttile il
materiale.
La nitrurazione è causata dalla reazione dell’ammoniaca con la superficie dell’acciaio, con formazione di
uno strato superficiale, duro e friabile di nitruro. L’esperienza sul campo e gli esperimenti effettuati hanno
dimostrato che l’utilizzo di acciai a basso tenore di lega
per il trattamento di gas contenenti ammoniaca è sicuro
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fino a 400 °C, mentre acciaio inossidabile, Inconel e
Incoloy possono essere usati a tutte le temperature raggiunte nella produzione di ammoniaca.
Il cedimento per corrosione sotto stress può essere
la conseguenza di vari fattori, come la presenza di tracce di composti, soprattutto cloro, un trattamento termico inadeguato dopo la saldatura, ecc.
Da quanto si è detto, si deduce che l’acciaio a basso
tenore di lega, per esempio 21/2Cr 1/2Mo, può essere usato
per la maggior parte delle apparecchiature nel ciclo, incluso il contenitore a pressione del convertitore. I punti critici sono le parti interne del reattore (il ‘cesto’), che vengono realizzate quasi sempre in acciaio inossidabile (SS
340), e le parti in ingresso alla caldaia per il recupero del
calore disponibile, che devono essere fabbricate o rivestite di materiale anticorrosivo, in molti casi Incoloy.
Recupero del prodotto dai cicli di sintesi
dell’ammoniaca

L’ammoniaca è, senza eccezioni, recuperata come
prodotto finale dalle unità di sintesi per raffreddamento, alla pressione di sintesi, fino alla condensazione, a
cui fa seguito la separazione del prodotto liquido dal gas,
che viene riciclato al convertitore. Nei cicli di sintesi ad
alta pressione, il raffreddamento può essere effettuato
con acqua e/o con aria. Nella maggior parte degli impianti moderni, il raffreddamento è integrato da un sistema
di refrigerazione, costituito di solito da un ciclo frigorifero ad ammoniaca comprendente uno, due o più livelli
di refrigerazione. Sono state impiegate temperature fino
a 25 °C, che corrispondono al raffreddamento per evaporazione dell’ammoniaca a una pressione vicina a quella atmosferica.
L’ammoniaca liquida in uscita dal separatore contiene piccole quantità di gas disciolti, che vengono parzialmente rilasciate per riduzione di pressione in un degasatore (let-down vessel), di solito a circa 20 bar. Dopo il
rilascio dei gas disciolti, l’ammoniaca è raffreddata alla
temperatura di stoccaggio per mezzo di un’ulteriore riduzione di pressione (flash). I vapori di ammoniaca sono
rimossi dal gas di rilascio mediante lavaggio con acqua,
e il gas è utilizzato come combustibile, mentre la soluzione acquosa di ammoniaca è distillata insieme all’altra soluzione acquosa, ottenuta dal lavaggio del gas di
spurgo. Il vapore di ammoniaca prodotto dall’ultimo flash
è inviato in genere al compressore di refrigerazione.
Recupero del gas di spurgo

Il gas di sintesi contiene in genere una certa concentrazione di inerti, ossia di composti che non vengono
consumati dalla reazione di sintesi dell’ammoniaca e non
interferiscono con le prestazioni del catalizzatore. Gli
inerti più comuni sono metano, argon e tracce di altri gas
nobili. A volte, possono essere presenti quantità significative di elio, contenuto in alcuni tipi di gas naturale.

532

Negli impianti in cui la purificazione finale del gas
di sintesi è effettuata mediante lavaggio con azoto liquido, la concentrazione di inerti può essere talmente bassa
– circa 100 ppm vol o meno – che essi rimangono disciolti nell’ammoniaca liquida in uscita dal separatore. In tutti
gli altri casi, occorre procedere allo spurgo di una corrente di gas dal ciclo di sintesi, per prevenire un’accumulazione eccessiva di inerti.
L’idrogeno e l’azoto contenuti nel gas di spurgo rappresentano pur sempre una potenziale fonte di materie
prime per la produzione di ammoniaca, e inoltre occorre consumare energia, in particolare per la produzione
di idrogeno e per portare i gas alla pressione di sintesi.
Perciò, la prospettiva di separare almeno l’idrogeno dal
gas di spurgo, per immetterlo nuovamente nel ciclo di
sintesi, è molto attraente, mentre il recupero dell’azoto
appare più problematico, soprattutto negli impianti basati sullo steam reforming, dato che il recupero preferenziale di idrogeno sposterà il rapporto idrogeno/azoto nel
gas di sintesi verso valori più bassi, da 3,0 fino a un minimo, in certi casi, di 2,8, consentendo così il trasferimento
di una parte del lavoro richiesto dal reforming dall’unità
primaria a quella secondaria.
Separazione criogenica

Per separare gli inerti dal gas di spurgo si può ricorrere a un’unità criogenica, simile a quelle utilizzate in
alcuni casi per la purificazione del gas di sintesi. Il gas
di spurgo viene lavato con acqua e poi asciugato su setacci molecolari per impedire all’acqua e all’ammoniaca di
congelare sulle superfici dello scambiatore di calore,
dove il gas di spurgo viene successivamente raffreddato
fino alla condensazione parziale. Il gas e il liquido vengono separati e il gas ricco di idrogeno è riscaldato
mediante scambio termico con il gas in ingresso. Il liquido, che contiene la maggior parte degli inerti, è depressurizzato e il gas risultante, dopo riscaldamento mediante scambio termico con il gas in ingresso, può essere
ancora impiegato per la rigenerazione dei setacci molecolari nell’essiccatoio, prima di essere utilizzato come
combustibile. Il raffreddamento è prodotto dall’espansione del gas esausto e, se necessario, può essere intensificato utilizzando il sistema di refrigerazione dell’ammoniaca.
Le percentuali di recupero (la frazione di un certo
componente del gas in ingresso che si ritrova nel gas
arricchito in idrogeno) si aggirano di solito intorno al
90-95% per l’idrogeno, al 25% per l’azoto, al 25% per
l’argon e al 4% per il metano.
Separazione per mezzo di membrane

I più diffusi processi di recupero del gas di spurgo
sono quelli che utilizzano membrane a base di fibre cave.
Dopo aver raffreddato il gas di alimentazione e averlo lavato con i metodi consueti per ridurre al minimo i
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livelli di ammoniaca, lo si fa passare dal ‘lato mantello’
di un insieme composto da numerose fibre cave. A un’estremità le fibre passano attraverso una sorta di ‘piastra
tubiera’, mentre all’altra sono sigillate. L’idrogeno, insieme a piccoli quantitativi di altri componenti, attraversa
la membrana della fibra passando dal ‘lato tubo’. La percentuale e la purezza dell’idrogeno così recuperato dipendono dal materiale della membrana, dal differenziale di
pressione e dalla velocità spaziale, ed è difficile indicarne i valori tipici.

energetica occorre tener presenti le seguenti considerazioni:
• bisogna garantire la massima efficienza nello sfruttamento della carica. Nei moderni impianti di produzione da gas naturale con recupero di idrogeno dal
gas di spurgo del ciclo, è possibile teoricamente raggiungere rese di ammoniaca superiori al 95%, corrispondenti alla conversione stechiometrica della carica con aria e vapore ad ammoniaca, in accordo con:
[25]

Separazione per adsorbimento a variazione
di pressione

L’adsorbimento a variazione di pressione (PSA, Pressure Swing Adsorption) rappresenta, da molti punti di
vista, uno dei più interessanti processi per il recupero
dell’idrogeno negli impianti di ammoniaca. Oltre a permettere il raggiungimento di percentuali di recupero
molto alte (intorno al 90%), con esclusione al 100% degli
inerti, in questo processo la perdita di pressione nell’unità di PSA interessa il gas di scarico, mentre l’idrogeno resta disponibile a una pressione molto vicina a quella del gas di alimentazione. Tuttavia, la pressione operativa delle unità PSA è limitata, con le attuali tecnologie,
a circa 60 bar.

•
•

•

Processi completi di produzione
dell’ammoniaca
•
Linee generali

In precedenza sono stati descritti i singoli stadi dei
processi coinvolti nella produzione di ammoniaca da
diversi tipi di carica. Non meno importante è il modo
in cui questi ‘mattoni’ sono combinati tra loro e con i
sistemi per la produzione di vapore ed energia, per formare un impianto di produzione dell’ammoniaca completo.
Il fattore più importante per la scelta dello schema
di processo è, senza dubbio, il tipo di carica. Un altro
importante fattore è rappresentato dalla capacità dell’impianto. Nel 1960, la capacità delle singole installazioni raggiungeva un massimo di circa 400 t/d. All’inizio degli anni Sessanta, i progressi tecnologici hanno
reso possibile la realizzazione di impianti con elevata
capacità per singola linea di produzione e, da allora, questa è stata la tendenza prevalente. Oggi, non esistono
ostacoli tecnici che impediscano la realizzazione di
impianti di ammoniaca a singola linea di produzione con
capacità fino a 5.000 t/d (Nielsen, 2002, Abughazaleh
et al., 2002, Mega-ammonia […], 2002, Davey et al.,
2003), sebbene le esigenze logistiche e la riduzione progressiva delle economie di scala abbiano limitato la capacità dei nuovi impianti a 3.000 t/d.
Nella progettazione di un processo di produzione di
ammoniaca caratterizzato da un alto grado di efficienza
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0,4422CH4 0,6155H2O(l)0,6407(0,2099O2 
0,7804N2 0,0003CO2 0,0094Ar)
NH3(l,33 °C) 0,4424CO2 0,0060Ar

la carica non convertita deve essere recuperata per
quanto possibile e utilizzata come combustibile;
bisogna evitare una combustione eccessiva nelle unità
di reforming primario e/o di preriscaldamento, attraverso un’opportuna progettazione delle apparecchiature e l’uso costante del recupero termico per il
preriscaldamento delle correnti di alimentazione e,
in alcuni casi, dell’aria di combustione;
occorre ridurre al minimo il consumo energetico di
compressori, pompe, ecc., attraverso la scelta di condizioni operative ottimali e di macchinari efficienti,
compresi gli elementi motori. In tutti gli impianti
moderni di grandi dimensioni, questa esigenza comporta l’uso di compressori centrifughi azionati da turbine a vapore o a gas;
è necessario recuperare e riutilizzare per quanto possibile il calore disponibile nelle diverse correnti del
processo. In tutti gli impianti moderni di grandi dimensioni, il calore di recupero è usato per la produzione
di vapore ad alta pressione;
il rilascio del calore di recupero deve essere regolato a diversi livelli di temperatura, corrispondenti alle
esigenze della generazione del vapore, in modo da
rendere disponibili le giuste quantità di calore per il
preriscaldamento dell’acqua di alimentazione della
caldaia, per la generazione di vapore e di vapore surriscaldato.

Bilancio del vapore

Come detto sopra, il bilancio energetico e quello del
vapore sono alla base dell’efficienza complessiva di un
impianto per la produzione di ammoniaca.
La fig. 22 presenta un esempio di sistema di generazione del vapore in un grande e moderno impianto di
produzione di ammoniaca dal gas naturale. La figura
mostra come il calore venga recuperato per il preriscaldamento dell’acqua di alimentazione della caldaia e per
la generazione e il surriscaldamento di vapore ad alta
pressione (110 bar, 510 °C).
La fig. 23 illustra il modo in cui il calore a bassa temperatura viene recuperato e utilizzato nello stesso impianto; per quanto possibile – in questo caso, leggermente
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preriscaldatore dell’acqua di
alimentazione della caldaia
a valle del reattore di shift
ad alta temperatura

fig. 22. Generazione di vapore
in un grande impianto
moderno di produzione di
ammoniaca dal gas naturale
(Dybkjær, 1995).

surriscaldatore
a valle
del reforming
secondario

acqua di
alimentazione
della caldaia
dalla pompa

surriscaldatore nella
sezione di recupero
del calore disponibile
del reforming

collettore del vapore

preriscaldatore dell’acqua di
alimentazione della caldaia
a valle del reattore di shift
a bassa temperatura

preriscaldatore
dell’acqua di
alimentazione
della caldaia nel
ciclo di sintesi

caldaia a valle del
reforming secondario
caldaia a valle
del reattore di shift
ad alta temperatura

preriscaldatore dell’acqua
di alimentazione della caldaia
nella sezione di recupero del calore
disponibile dal reattore di reforming

sopra le 0,4 Gcal/MT di ammoniaca – è utilizzato per
preriscaldare acqua demineralizzata prima della disaerazione. Tra gli altri usi del calore a bassa temperatura
citiamo la rigenerazione del solvente nell’unità di rimozione del biossido di carbonio e la produzione di vapore a bassa temperatura, utilizzato nelle unità di disaerazione e in quelle di rimozione del biossido di carbonio.

acqua demineralizzata
dall’addolcitore

bassa temperatura
shift effluent

acqua di alimentazione
della caldaia

caldaia nel ciclo

La fig. 24 illustra in modo schematico il modo in cui
il vapore ad alta pressione è utilizzato nello stesso impianto. Il vapore ad alta pressione surriscaldato proveniente
dalle unità di processo (v. ancora fig. 22) è fatto passare
nella sezione in contropressione della turbina che aziona
il compressore del gas di sintesi; una parte del vapore è
condensata per fornire l’energia necessaria, mentre la

condensatore
generatore
di vapore a
bassa pressione

vapore ad alta
pressione
surriscaldato a
110 kg/cm2g,
510 °C

gas di processo alla colonna di assorbimento Benfield
secondo riscaldatore
Benfield

primo separatore
secondo
separatore

primo riscaldatore
Benfield

condensato dal
terzo separatore
condensato in eccesso
dalla colonna di
assorbimento Benfield

preriscaldatore dell’acqua
demineralizzata
nella sezione di recupero
termico del reforming

condensato
dal terzo
separatore

unità di stripping
del condensato

preriscaldatore del combustibile e
della carica dell’unità di reforming

vapore dalla rete a bassa pressione

condensato estratto
all’addolcitore
caldaia ad alta pressione
pompa dell’acqua
di alimentazione

acqua di raffreddamento

riscaldatore ad alta pressione
acqua di alimentazione al preriscaldatore
fig. 23. Recupero e uso del calore a bassa temperatura in un moderno
impianto a larga scala per la produzione di ammoniaca dal gas naturale.
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fig. 24. Impieghi
del vapore ad alta
pressione in un moderno
impianto a larga scala
per la produzione
di ammoniaca da gas
naturale.

vapore ad
alta pressione
dal processo

rete di distribuzione
del vapore
a media pressione

vapore di processo

turbina del
compressore
dell’aria

turbina del
compressore
della
ammoniaca

turbina della
pompa
dell’acqua di
alimentazione
della caldaia

vapore a media
pressione
al consumo
esportazione
del vapore
a media pressione

vapore a bassa
pressione al consumo

turbina del
compressore
del gas
di sintesi

esportazione del vapore
a bassa pressione
vapore all’impianto dell’urea

acqua di
raffreddamento

acqua di
raffreddamento
acqua di
raffreddamento

maggior parte è estratta come vapore a media pressione,
che viene utilizzato in seguito come vapore di processo
e per azionare le turbine collegate al compressore dell’aria, a quello di refrigerazione e al ventilatore del gas
esausto di combustione. Vapore a bassa pressione, utilizzabile nell’unità di rimozione del biossido di carbonio
e nell’unità di disaerazione dell’acqua per la caldaia e per
altri impieghi, viene generato nella turbina a contropressione che aziona il ventilatore del gas di combustione, ed
estratto dalla turbina che aziona il compressore dell’aria.
Bilancio del CO2

La maggior parte dell’ammoniaca prodotta nel mondo
è convertita in urea (v. par. 10.4.4):
[26]

2NH3 CO2 CO(NH2)2 H2O

condensato della turbina

•

aggiungere O2 allo stadio di reforming secondario;
• produrre un eccesso di gas di sintesi e utilizzarlo
come combustibile dopo aver rimosso e recuperato
il CO2.
Tutte le soluzioni sopra descritte sono state usate nell’industria, ma il metodo citato per ultimo è risultato il
più conveniente dal punto di vista economico ed è quello attualmente più diffuso. Per un’analisi più dettagliata dei problemi legati al bilancio del CO2, si rimanda alla
bibliografia (Dybkjær, 1995).
Nei processi basati sul reforming autotermico o sull’ossidazione parziale, in cui si produce un eccesso di
CO2, il bilancio del CO2 non rappresenta un problema.



Il CO2 necessario per questo processo deve essere
prodotto e recuperato nello stesso impianto di produzione dell’ammoniaca. Come indicano le equazioni [25]
e [26], vi è una discrepanza tra la produzione ‘naturale’
di CO2 (quando la carica sia costituita da gas naturale
povero) e la quantità di CO2 richiesta per la conversione completa dell’ammoniaca prodotta a urea. In teoria,
ma anche in pratica, il CO2 prodotto nei processi mirati
esclusivamente alla produzione di ammoniaca è troppo
scarso. Questa carenza può arrivare fino al 13% (carenza teorica nel caso la carica sia costituita da puro CH4)
e può essere compensata ricorrendo a un certo numero
di modifiche del processo:
• aggiungere alla carica idrocarburi più pesanti come
la naphtha, che producono più CO2 rispetto a un’equivalente quantità di CH4;
• utilizzare un eccesso di aria nello stadio di reforming.
Questa modifica produce un gas di sintesi con un
eccesso di N2, che deve essere rimosso successivamente, per esempio in un depuratore (Grotz, 1995);
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Processi commerciali
Un tempo esistevano molte aziende che offrivano sul
mercato le proprie tecnologie di produzione dell’ammoniaca (Dybkjær, 1995; Appl, 1999). Negli ultimi anni
la concorrenza è stata però così accesa che attualmente
il mercato dell’ammoniaca è dominato dalle tecnologie
licenziate da tre sole aziende: Haldor Topsøe (Danimarca); Kellogg Brown & Root (KBR, Stati Uniti); Uhde
GmbH (Germania).
Nel seguito sarà fornita una breve descrizione di
queste tecnologie. Per descrizioni più dettagliate e
aggiornate, si rinviano i lettori interessati ai rispettivi
siti Internet.
Haldor Topsøe

Il processo Topsøe a basso consumo energetico per la
produzione di ammoniaca è basato su un concetto ben
collaudato – desolforazione, reforming primario e secondario, conversione di shift in due stadi, rimozione del
biossido di carbonio, metanazione, compressione, sintesi
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dell’ammoniaca e recupero del prodotto. Lo schema del
processo è illustrato nella fig. 25.
I catalizzatori utilizzati nei reattori catalitici dell’impianto sono protetti da brevetto Topsøe, che ha brevettato anche le configurazioni del reattore di steam reforming, dei bruciatori del reattore di reforming secondario, dei convertitori di sintesi dell’ammoniaca e delle
caldaie per il recupero del calore nella sezione di reforming e nel ciclo di sintesi.
Il processo Topsøe è altamente flessibile e può essere adattato alle specifiche esigenze di un progetto. È possibile utilizzarlo sia nel caso in cui si debbano ridurre al
minimo i consumi di gas naturale (quando altre forme
di energia, per esempio elettricità, siano disponibili dall’esterno), sia quando bassi consumi e bassi costi di investimento costituiscano una priorità. L’esportazione di
vapore può essere regolata ai livelli desiderati, da zero
fino alle grandi quantità richieste, per esempio da un
impianto integrato di produzione di urea.
Unità di processo

Nelle sezioni di desolforazione e di reforming, la carica idrocarburica è mescolata a idrogeno di riciclo, mentre lo zolfo è rimosso per idrogenazione e adsorbimento
desolforazione

su ossido di zinco. La carica depurata, con una concentrazione di zolfo di poche ppb, è inviata alla sezione di
reforming dove è fatta reagire con vapore e aria per essere convertita in gas di sintesi.
Il calore disponibile dalla sezione di recupero termico del reattore di reforming primario è usato per preriscaldare le correnti di processo, per surriscaldare il
vapore e per preriscaldare l’acqua per la caldaia (BFW,
Boiler Feed Water). Dopo il reforming secondario, il gas
di processo è raffreddato alla temperatura di ingresso del
reattore di shift ad alta temperatura in una caldaia con
produzione di vapore ad alta pressione.
È possibile regolare la produzione di vapore dell’impianto modificando la configurazione della sezione di reforming con l’installazione di un reattore di prereforming e/o di preriscaldamento dell’aria di combustione. Questa disposizione è stata progettata per ridurre
al minimo il consumo di gas naturale e la produzione
di vapore. La sezione di recupero del calore dal reforming fornisce solo il fabbisogno necessario al preriscaldamento della carica e dell’aria, mentre il calore
per la produzione di vapore è interamente recuperato
dalle correnti di processo delle sezioni a fronte d’impianto e dal ciclo di sintesi. In questo sistema, il calore
reforming

shift

vapore di processo

vapore surriscaldato
gas naturale
aria di processo
gas di combustione

acqua di
alimentazione della caldaia

gas di scarico

CO2
rimozione
del CO2
S-50
(opzionale)

ammoniaca

condensato
di processo
sintesi dell’ammoniaca

metanazione

fig. 25. Schema generale del processo Topsøe a basso consumo energetico per la produzione di ammoniaca.
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richiesto per il surriscaldamento finale del vapore deve
essere fornito a valle del reattore di reforming secondario. Nei reattori di shift, la conversione del monossido di carbonio è effettuata in due stadi: il calore recuperato dopo il primo stadio, cioè il processo ad alta temperatura, serve alla generazione o al surriscaldamento
del vapore, mentre il calore a bassa temperatura recuperato dopo il secondo stadio è impiegato per il preriscaldamento della BFW. Dopo la reazione di shift e la
successiva rimozione massiccia di CO2, gli ultimi residui di ossidi di carbonio sono convertiti a metano nel
processo di metanazione.
La maggior parte degli impianti di ammoniaca progettati da Topsøe sono basati sul cosiddetto ciclo di sintesi S-200, caratterizzato dal noto convertitore di sintesi dell’ammoniaca Topsøe S-200 – un convertitore a flusso radiale a due letti, con raffreddamento indiretto tra i
due letti catalitici (v. ancora fig. 21). Sono comunque
disponibili anche altre configurazioni del convertitore
(Dybkjær e Jarvan, 1997).
Per ottenere una conversione per passaggio più elevata, si può installare un terzo letto catalitico, ovvero
ricorrere a un’unità a tre letti, come il convertitore S300. In qualche caso può essere vantaggioso scegliere
una terza configurazione, il ciclo S-250, formato da due
convertitori, uno a due letti (S-200) e un altro, a valle del
primo, a un solo letto (S-50). Il ciclo di sintesi S-250 è
un po’ più efficiente dal punto di vista del consumo energetico rispetto al normale ciclo S-200. I livelli più alti di
conversione per passaggio (o i minori volumi di catalizzatore per un determinato livello di conversione) si ottengono però con la configurazione S-350, caratterizzata
dall’aggiunta di un convertitore S-50 a valle di uno S300. Le configurazioni S-250 e S-350 sono utilizzate
principalmente negli impianti di grandissime dimensioni o nelle località dove il costo dell’energia è più alto.
L’aggiunta di un convertitore S-50 può rappresentare
anche una valida soluzione per la riconversione degli esistenti cicli di sintesi a convertitore singolo.
Oltre al sistema di convertitori, il ciclo comprende:
• riscaldatore di avvio;
• sezione di recupero del calore disponibile con generazione e/o surriscaldamento (soprattutto nella configurazione S-250) di vapore ad alta pressione e preriscaldamento dell’acqua di alimentazione della caldaia;
• scambiatore termico effluente-carica (scambiatore
caldo), per il preriscaldamento del gas di alimentazione del convertitore;
• refrigeratore ad acqua, dove avviene la condensazione di parte dell’ammoniaca prodotta;
• scambiatori refrigeranti a due livelli di temperatura,
per l’ulteriore condensazione dell’ammoniaca prodotta;
• scambiatori termici gas-gas (scambiatori freddi)
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all’entrata di ogni scambiatore refrigerante, per il
recupero dell’energia di refrigerazione;
• separatore dell’ammoniaca prodotta.
Il recupero del calore e il controllo della temperatura nel convertitore sono integrati tra loro in modo da assicurare la massima efficienza dell’impianto in tutte le
condizioni operative.
Il gas di reintegro è aggiunto al ciclo in posizione a
monte dell’ultimo scambiatore refrigerante, dove la maggior parte dell’ammoniaca è già stata condensata. I residui di biossido di carbonio e di vapor d’acqua sono rimossi per condensazione simultanea nell’ultimo refrigerante, in modo da eliminare i rischi di avvelenamento del
catalizzatore di sintesi da parte di questi composti, senza
l’uso di setacci molecolari per l’essiccazione del gas di
reintegro. Questa disposizione è particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, e gli ulteriori risparmi che si potrebbero realizzare installando un setaccio
molecolare o aggiungendo il gas di reintegro a valle del
separatore non sono tali da giustificare l’investimento
aggiuntivo e il rischio di un trasporto di polveri dai setacci molecolari al reattore di sintesi.
Il gas di spurgo è estratto dal ciclo dopo il secondo
scambiatore refrigerante, ma subito prima dell’immissione del gas di reintegro. In questo punto, si registra la
massima concentrazione di inerti nel gas. In genere, il
gas di spurgo è inviato a un’apposita unità per il recupero dell’idrogeno, che viene a sua volta riciclato al processo e introdotto a uno stadio appropriato del compressore del gas di sintesi.
L’ammoniaca prodotta viene depressurizzata e inviata al degasatore, dove la maggior parte dei gas disciolti
sono rilasciati per flash. L’ammoniaca contenuta nel gas
di flash è recuperata per adsorbimento e distillazione o
per refrigerazione.
Dal recipiente di degassificazione, l’ammoniaca prodotta è inviata ai trattamenti successivi o immagazzinata.
Sistema vapore-energia

La quantità di vapore prodotta in un impianto di
ammoniaca può variare entro certi limiti – i valori normali sono quelli compresi tra 3 e 5 tonnellate di vapore
surriscaldato ad alta pressione per tonnellata di ammoniaca. Il vapore è utilizzato nelle turbine che azionano
le meccaniche rotanti, o come vapore di processo o esportato all’esterno.
L’efficienza del sistema di generazione del vapore e
la pressione del vapore rivestono notevole importanza,
tenendo conto del fatto che la produzione di vapore ad
alta pressione (110 bar), invece che a media pressione (50
bar), è in genere sufficiente a migliorare il consumo energetico complessivo di 0,6-0,7 Gcal/MT di ammoniaca.
Le meccaniche rotanti di grandi dimensioni possono essere azionate da turbine, ma per quelle più piccole è più conveniente, in termini di consumi energetici,
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utilizzare motori elettrici. Il vantaggio di azionare tutte
le macchine di piccole dimensioni con un motore elettrico consiste nella possibilità di generare l’energia in
un’unica grande centrale, dotata di un’efficienza maggiore di quella raggiungibile nelle turbine a vapore di
piccole dimensioni. Questa soluzione è anche molto vantaggiosa in termini di investimenti, in quanto i piccoli
motori elettrici sono molto meno costosi delle turbine a
vapore di piccole dimensioni.
L’efficienza delle turbine a vapore varia notevolmente
con le dimensioni della turbina e con le caratteristiche
del vapore. I livelli più alti di efficienza vengono raggiunti dalle turbine a più stadi ma, spesso, per ragioni
economiche, si scelgono invece macchine a stadio singolo, a costo di una minore efficienza.
I recenti sviluppi nel campo della tecnologia di compressione – per esempio i cosiddetti rotori tridimensionali e i nuovi materiali che consentono velocità periferiche più elevate – hanno permesso di migliorare le prestazioni, diminuire i consumi e ridurre gli investimenti.
Combinando una turbina a gas con un generatore di
vapore ad alta pressione si ottiene un minore consumo
energetico, a patto di poter utilizzare l’eccesso di vapore generato, per esempio in un impianto per la produzione di urea. Per illustrare meglio questo concetto, la
fig. 26 mostra uno schema in cui una turbina a gas che
aziona direttamente un compressore dell’aria di processo è sormontata da una caldaia ad alta pressione con alimentazione ausiliaria per regolare la produzione di vapore. È possibile integrare la preparazione e il preriscaldamento dell’acqua di alimentazione (BFW) di questa
caldaia con il corrispondente sistema utilizzato per le
acqua di alimentazione della caldaia
combustibile

caldaia integrata scarico
del vapore ad
alta pressione
vapore
a media
pressione

vapore
surriscaldato
ad alta pressione

aria

turbina a gas

compressore
dell’aria di
processo

turbina a vapore
acqua di
raffreddamento

combustibile

aria di
processo
condensato
della turbina

fig. 26. Uso di una turbina a gas per azionare
il compressore dell’aria con soprastante caldaia
del vapore ad alta pressione.
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caldaie di processo nella sezione di produzione dell’ammoniaca, in modo da ottimizzare il recupero di calore a bassa temperatura. Il vapore prodotto è utilizzato in
parte per azionare una turbina per la produzione di elettricità e in parte ceduto all’esterno per soddisfare le esigenze delle altre unità del complesso.
La disposizione illustrata in fig. 26 è flessibile e può
essere adattata a differenti situazioni operative, garantendo in ogni caso un avvio senza problemi dell’intero
complesso. Essa rappresenta probabilmente il modo
migliore di integrare una turbina a gas in un complesso
ammoniaca-urea o in un’altra installazione con caratteristiche simili.
Una configurazione alternativa del processo prevede invece l’uso di un reattore ATR alimentato a ossigeno. In un impianto per la conversione del gas naturale,
la carica è desolforata per idrogenazione e assorbimento del solfuro di idrogeno su ossido di zinco. La carica
desolforata è mescolata a vapore e inviata alla sezione
di reforming, comprendente un reattore di pre-reforming
e un ATR con alimentazione a ossigeno. Il rapporto vapore/carbonio è regolato in modo da consentire l’uso del
catalizzatore ad alta temperatura nella sezione di shift.
Il gas di processo dall’ATR è raffreddato con produzione di vapore e convertito su catalizzatori di shift ad alta
e a bassa temperatura. Dopo un ulteriore raffreddamento, si procede alla rimozione quasi totale di CO2 in un’unità MDEA e quindi alla purificazione finale e all’immissione dell’azoto mediante lavaggio con azoto liquido. Il gas di sintesi risultante, una miscela di idrogeno e
azoto nel rapporto stechiometrico 3:1 e priva di inerti, è
compresso e convertito ad ammoniaca in un ciclo di sintesi in assenza di inerti.
L’ossigeno e l’azoto necessari per il processo sono
prodotti in un’unità criogenica di separazione dell’aria.
Il preriscaldamento della carica e il calore aggiuntivo
necessario alla produzione di vapore surriscaldato sono
forniti da un bruciatore.
La tab. 3 mette a confronto le principali caratteristiche di questi due processi. Entrambe le soluzioni sono
in grado di garantire un’elevata capacità produttiva.
La soluzione basata sullo steam reforming è la più
economica in termini di consumi energetici. I costi di
investimento non variano molto in rapporto a una determinata capacità produttiva. Tuttavia, la soluzione basata sul reforming autotermico può diventare molto interessante dal punto di vista economico nel caso di capacità produttive molto grandi, grazie alle economie di
scala realizzabili sia nell’unità ATR sia in quella di separazione dell’aria. Di conseguenza, la scelta della tecnologia basata sul reforming autotermico sembrerebbe la
più conveniente per chi deve progettare impianti di grandissime dimensioni.
La tecnologia dell’ammoniaca Topsøe è stata
oggetto di alcuni recenti studi (Nielsen e Kato, 1998,
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tab. 3. Confronto tra le tecnologie per la produzione di ammoniaca
Funzione di processo

Processo basato
sullo steam reforming

Capacità, MTPD
Desolforazione

Processo basato su ATR

4.000

5.000

HDS + ZnO

HDS + ZnO

Prereforming

Sì

Sì

Steam reforming

Sì

No

Reforming secondario

Sì

No

Reforming autotermico (ATR)

No

Sì

HTS + LTS

HTS + LTS

Conversione di shift
Rimozione di CO2

MDEA

MDEA

Purificazione finale

Metanazione

Lavaggio con N2

S-350

S-350

Configurazione del ciclo di sintesi

Okuzumi et al., 2001; Nielsen, 2002; Okuzumi e Kjaer,
2002).
KBR

KBR offre numerosi schemi di processo per la produzione di ammoniaca. Nella soluzione consigliata, che
però non ha ancora trovato piena applicazione a livello
industriale, il reforming primario è condotto in parallelo con un reforming autotermico in un’unità di reforming con scambio di calore (KRES), riscaldata dalla
miscela dei gas prodotti dalle due unità di reforming.
Questa soluzione produce un gas con un eccesso di N2,
che viene rimosso, dopo la conversione di shift, la rimozione del CO2 e la metanazione, in un purificatore criogenico. Il gas di sintesi risultante è convertito ad ammoniaca in un ciclo di sintesi a bassa pressione (sintesi
KAAP), formato da un convertitore a quattro letti caricato con un catalizzatore convenzionale al ferro nel primo
letto e con catalizzatore al Ru nei letti successivi. Nella
maggior parte degli impianti progettati da KBR, la sintesi KAAP è combinata con una preparazione convenzionale del gas di sintesi, che prevede gli stessi passaggi descritti per il processo Topsøe, ma utilizzando disegni e condizioni di proprietà esclusiva KBR.
La tecnologia dell’ammoniaca KBR è stata oggetto
di alcuni recenti studi (Abughazaleh et al., 2002; Czuppon et al., 1997; Malhotra e Hackemesser, 2002).
Uhde GmbH

Il processo tradizionale Uhde per la produzione dell’ammoniaca presenta gli stessi passaggi e la stessa flessibilità del processo Topsøe. I diversi stadi del processo,
compresi quelli di reforming primario e secondario e di
sintesi dell’ammoniaca, sono tuttavia effettuati utilizzando progetti e condizioni di cui Uhde è proprietaria
esclusiva.
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Uhde ha messo recentemente in commercio un processo di sintesi dell’ammoniaca di nuova concezione, il
processo a duplice pressione, studiato appositamente per
gli impianti di grandissime dimensioni. In questo processo, la compressione del gas di reintegro è condotta in
due passaggi successivi, il primo dei quali avviene in un
compressore in due stadi con refrigeratore intermedio
che costituisce la sezione a bassa pressione (LP) del compressore del gas di sintesi. Un convertitore a tre letti, con
raffreddamento intermedio e senza riciclo, collocato a
questo punto, è in grado di produrre un terzo dell’ammoniaca totale. L’effluente da questo convertitore è raffreddato e la maggior parte dell’ammoniaca prodotta è
separata dal gas.
Nel secondo passaggio, il gas di sintesi rimanente
viene compresso alla pressione operativa del ciclo di sintesi nella sezione ad alta pressione del compressore del
gas di sintesi. L’elevata pressione del ciclo di sintesi si
ottiene per combinazione della seconda sezione, con raffreddamento spinto, del compressore del gas di sintesi
con un leggero aumento della pressione del gas dal fronte d’impianto.
La tecnologia dell’ammoniaca Uhde è stata oggetto
di alcuni recenti studi (Larsen et al., 2001; Larsen e Lippmann, 2002).
Altre tecnologie

Come è stato già accennato, tre grandi aziende si
spartiscono la maggior parte del mercato della tecnologia dell’ammoniaca: Haldor Topsøe, KBR e Uhde GmbH.
In questo campo operano anche però altre realtà: Linde
(A combination […], 1994) ha proposto un processo
basato sulla produzione separata di H2 mediante reforming primario, seguita solo dalla reazione di shift e dalla
purificazione mediante adsorbimento a pressione alternata (PSA). L’azoto è fornito da un’unità di separazione
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criogenica dell’aria. Lurgi propone invece uno schema
formato da un reforming autotermico ad alta pressione
con alimentazione di ossigeno, con un rapporto vapore/carbonio relativamente alto, seguito da conversione
di shift, rimozione del CO2, purificazione finale e aggiunta di N2 mediante lavaggio criogenico con azoto.
Sia Linde sia Lurgi utilizzano la tecnologia Casale
di sintesi dell’ammoniaca. La caratteristica principale
della tecnologia Casale consiste nel cosiddetto convertitore di sintesi a flusso assiale-radiale (Davey et al., 2003;
A combination […], 1994).
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10.4.4 Tecnologie per la produzione
di urea
L’urea (NH2CONH2) è un solido di colore bianco-cristallino, con punto di fusione di circa 133 °C, igroscopico e solubilissimo in acqua con soluzione neutra.
L’urea è una sostanza assai importante del ciclo dell’azoto e grazie alla sua sintesi industriale è divenuto uno
dei prodotti più diffusi dell’industria chimica mondiale.
La produzione mondiale di urea è stimata intorno a
123 milioni di tonnellate nel 2005. Nel periodo 19942003, la produzione di urea ha avuto un tasso di crescita annuo medio del 3,5%. Il 90% di tutta l’urea prodotta è utilizzato come concime sintetico, mentre il rimanente 10% è impiegato in applicazioni tecniche (per
esempio, è un componente delle resine urea-formaldeide, usate come colle nella lavorazione del legno e nei
laminati).
Come fertilizzante l’urea fornisce un contributo fondamentale alla catena alimentare; infatti, la concimazione azotata costituisce per l’agricoltura uno degli strumenti determinanti nello sviluppo vegetativo delle colture. Essa costituisce il mezzo più versatile di
distribuzione di azoto al suolo ed è quindi il fertilizzante più conveniente, particolarmente nei paesi in via
di sviluppo. Nel terreno l’urea va facilmente incontro
a idrolisi per la presenza di batteri ed enzimi particolari (ureasi), trasformandosi in carbonato ammonico, e
si comporta quindi come un azotato ammoniacale. L’azoto ureico può essere assorbito come tale dalle radici
e, per questa ragione, l’urea si adatta bene anche alla
concimazione di copertura. Per la versatilità d’uso, per
il basso costo dell’unità fertilizzante, per la compatibilità con quasi tutti i concimi sintetici, l’urea è fra gli
azotati più usati su scala mondiale. È commercializzata in forma sia ‘granulata’ sia ‘prillata’. Viene utilizzata anche nella formulazione di concimi complessi
(NPK, Nitrogen Phosphorous Potassium, singoli prodotti con tenori variabili di azoto, fosforo e potassio)
che consentono una concimazione completa ed equilibrata presentando, inoltre, effetti sinergici di azione.
La forma granulata, che presenta dimensioni e durezza superiori, è preferita per questa applicazione.
L’urea partecipa al ciclo alimentare anche come additivo nell’alimentazione di ruminanti: viene, infatti, convertita in proteine e promuove la resa lattea e la crescita di ovini e bovini. Infine, l’urea sta giocando un ruolo
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sempre più importante, in sostituzione dell’ammoniaca,
come agente riducente degli ossidi di azoto nei sistemi
SCR (Selective Catalytic Reduction, riduzione catalitica selettiva) sia in applicazioni stazionarie sia sui veicoli. L’urea viene commercializzata per questo uso come
AdBlue, una soluzione acquosa al 32,5% in peso (Kjær,
2003).
La produzione di urea è diffusa in molti paesi (esistono oltre 330 impianti al mondo) e la sua commercializzazione avviene su scala globale; tuttavia, fattori economici favoriscono le localizzazioni dove il gas naturale è disponibile a basso costo.
La produzione di urea e ammoniaca da risorse remote di gas naturale, comprese quelle di gas associato al
greggio, viene considerata come una via di ‘monetizzazione’ del gas poiché ne rende logisticamente più semplice il trasporto ai mercati di impiego (GTP, Gas To Products).
Chimica del processo

L’urea fu il primo prodotto organico sintetizzato da
materie prime inorganiche (ammoniaca e acido cianico)
da Friedrich Wohler nel 1828. Attualmente l’urea viene
prodotta commercialmente da ammoniaca e biossido di
carbonio, via carbammato d’ammonio. La disponibilità
di CO2 come sottoprodotto degli impianti per la produzione di ammoniaca rende spesso conveniente la realizzazione di complessi ammoniaca-urea che consentono
una certa sinergia energetica e logistica.
L’urea è prodotta industrialmente secondo due reazioni consecutive. Nella prima reazione, ammoniaca e
biossido di carbonio si combinano in rapporto stechiometrico 2:1 a formare carbammato d’ammonio; la reazione è notevolmente esotermica:
[1]

2NH3(g)CO2(g)
NH2COONH4(l)
∆H298151 kJ/mol




La formazione del carbammato avviene in fase liquida a temperature superiori al suo punto di fusione, pari
a 155 °C. La reazione è molto veloce ed è tipicamente
spostata a destra nelle condizioni operative industriali di
alta pressione. Il carbammato d’ammonio retrograda
facilmente ad ammoniaca e CO2, se la pressione non
viene mantenuta abbastanza alta da prevenire la decomposizione.
Nella seconda reazione il carbammato si disidrata a
urea; la reazione è debolmente endotermica:
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La disidratazione del carbammato è lenta ed è limitata dall’equilibrio termodinamico. Il bilancio termico
delle due reazioni mostra che la sintesi di urea, da ammoniaca e CO2, è globalmente esotermica. Bisogna tenere
presente che la trattazione termodinamica della sintesi
dell’urea, pur fondamentale per le simulazioni di processo, è estremamente complessa a causa delle deviazioni dalle condizioni ideali. In pratica, alle condizioni
operative industriali di sintesi, non è possibile ottenere
la conversione totale a urea dei reagenti (NH3 e CO2) e la
scomparsa completa del prodotto intermedio, cioè del
carbammato d’ammonio.
È pratica comune esprimere la resa ottenuta sulla base
della conversione del CO2. Secondo il principio di Le
Châtelier, la conversione aumenta all’aumentare del rapporto NH3/CO2 e della temperatura e al diminuire del
rapporto H2O/CO2; diventa quindi più conveniente valutare la resa in urea. A parità di composizione dell’alimentazione la resa, in funzione della temperatura, ha un
massimo all’equilibrio, coerentemente con il fatto che
le due reazioni [1] e [2] sono una esotermica e una endotermica.
A una data temperatura la resa in urea all’equilibrio
è a sua volta influenzata dal rapporto NH3/CO2, come
illustrato in fig. 1 (Meessen e Petersen, 1996), dove la
concentrazione di urea nella fase liquida presenta un
massimo per effetto della legge di azione di massa e il
massimo viene raggiunto a rapporti leggermente superiori allo stechiometrico; nella pratica commerciale si
opera quindi in eccesso di ammoniaca.
Nella valutazione cinetica della sintesi si considera
molto veloce la formazione del carbammato, mentre
significativamente più lenta è la disidratazione del carbammato in urea, come evidenziato nella fig. 2, in cui è
riportata la conversione del carbammato a varie temperature, in eccesso (100%) di ammoniaca (Bolotov et al.,
1937). L’effetto cinetico sulla velocità di formazione dell’urea da parte dell’eccesso di ammoniaca è controverso in letteratura, ma prevale l’opinione che sia benefico
in quanto riduce la tendenza alla vaporizzazione dell’ammoniaca stessa.
La conversione del carbammato a urea è tipicamente nell’intervallo 60-80%; migliori rese si ottengono ottimizzando temperatura, pressione e rapporto tra i reagenti. Il principale sottoprodotto di questa reazione è il
biureto, C2O2N3H5, derivante dalla condensazione di due
molecole di urea:
2NH2CONH2
 NH2CONHCONH2NH3


condizioni riscontrabili nelle fasi di purificazione successive alla sintesi vera e propria. Il biureto è il sottoprodotto meno desiderato dell’urea commerciale
(tipicamente rappresenta lo 0,9%) dal momento che,
ad alta concentrazione, è considerato nocivo per la
vegetazione.
Schemi di processo

La produzione dell’urea presenta numerose difficoltà
tecnologiche. Innanzitutto la reazione viene condotta ad
alte pressioni e temperature, in un ambiente di reazione
estremamente corrosivo e ciò comporta l’impiego di
materiali particolari. La conversione nel reattore di sintesi, inoltre, è parziale ed è necessario separare l’urea
dalla miscela di reazione e riciclare i reagenti; per far ciò
concentrazione di urea in fase liquida (% in peso)
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fig. 1. Concentrazione di equilibrio dell’urea in funzione del
rapporto NH3/CO2 (temperatura, 190 °C; rapporto molare
H2O/CO2 iniziale, 0,025) (Meessen e Petersen, 1996).
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[2] NH2COONH4(l)
NH2CONH2(1)H2O(1)
∆H29832 kJ/mol
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La formazione di biureto è favorita da basse pressioni, alte temperature e prolungato tempo di residenza,
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fig. 2. Cinetica di conversione del carbammato a urea in
eccesso (100%) di ammoniaca a varie temperature
(Bolotov et al., 1937).
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è necessario decomporre il carbammato in apposite e
complesse sezioni d’impianto. Infine, il tenore di biureto deve essere contenuto, nonostante le condizioni operative della purificazione dell’urea tendano a favorirne
la formazione.
Esistono numerose tecnologie commerciali per la
produzione di urea, ma tutti i moderni processi seguono
il medesimo schema concettuale:
• sintesi: l’ammoniaca e il CO2 formano ad alte temperatura e pressione il carbammato (nel reattore e nel
condensatore di carbammato); nel reattore di sintesi
avviene la parziale disidratazione del carbammato a
urea;
• decomposizione: il carbammato non convertito in
urea viene separato decomponendolo in ammoniaca
e CO2; la reazione, inversa alla sintesi, avviene tramite riduzione della pressione (in uno o due stadi) a
un’opportuna temperatura;
• recupero: l’ammoniaca e il CO2 riformatisi dalla
decomposizione sono condensati e lavati con H2O,
raffreddati e riciclati alla sezione di sintesi, totalmente o parzialmente (se vi sono altri impieghi a
valle, per esempio produzione di acrilonitrile, nitrato di ammonio);
• concentrazione: viene rimosso l’eccesso di H2O per
produrre urea fusa;
• finitura: l’urea pura allo stato fuso viene raffreddata
per determinarne la solidificazione nella torre di prilling (dando luogo all’urea prillata) o in appositi granulatori (dando luogo all’urea granulata).
Si possono distinguere due schemi di processo: schemi convenzionali e schemi caratterizzati dalla decomposizione del carbammato mediante stripping con gas.
Schemi convenzionali

Tali schemi sono stati applicati storicamente per primi.
Sono caratterizzati dal fatto che a valle della sintesi, condotta a pressione e temperature molto elevate (200-240
bar e 180-200 °C), la decomposizione del carbammato
che non ha reagito si ottiene riducendo la pressione e
quindi spostando l’equilibrio della reazione [1] a sinistra verso i reagenti iniziali. La decomposizione in due
stadi di pressione (17-20 e 1-2 bar rispettivamente, e temperature a da 160 a 200 °C) minimizza i costi di ricompressione dei reagenti.
I gas di flash sono inviati (processi once-through)
a unità diverse a valle (acido nitrico, solfato di ammonio, nitrato di ammonio, ecc.); essi sono parzialmente
o totalmente riciclati alla sintesi di urea in fase gassosa o liquida. Tra le versioni più recenti di questa seconda configurazione di processo vi sono le tecnologie
Snamprogetti (processi IDR, Isobaric Double Recycle),
Mitsui Toatsu (ACES, Advanced for Cost and Energy
Saving), Urea Technologies (HRUP, Heat Recycle Urea
Process).
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Schemi con decomposizione del carbammato tramite stripper (unità di stripping)

Il gas stripping fu introdotto già negli anni Sessanta
del 20° secolo ed è rapidamente divenuto la via preferita della produzione di urea per la semplicità costruttiva,
l’agevole riciclo della soluzione di carbammato, la pressione inferiore richiesta in sintesi e, di conseguenza, la
possibilità di usare un compressore centrifugo (più efficiente ed economico) per alimentare il CO2.
I principali processi moderni con stripper per decomporre il carbammato sono stati messi a punto da Snamprogetti, Stamicarbon e Toyo. Questi processi operano
alle stesse temperature di quelli convenzionali, ma realizzano il riciclo totale effettuando la decomposizione
del carbammato non convertito alla stessa pressione della
sintesi (150-200 bar). Ciò è ottenuto riducendo le pressioni parziali con un gas di stripping in uno stripper, ovvero uno scambiatore verticale a fascio tubiero cui un flusso di vapore fornisce il calore di retrogradazione del carbammato. I vapori dei reagenti liberatisi vengono
ricondensati e riciclati al reattore in forma liquida.
Sulla base della legge di azione di massa si può dimostrare che la pressione di decomposizione P del carbammato liquido nei componenti gassosi è governata
dall’equazione:
P
0,53
11
1111
 11111
2
PS
3 x NH xCO
3

2

in cui PS è la pressione di decomposizione della miscela stechiometrica NH3/CO22. PS è funzione della temperatura e delle frazioni molari in fase gas di ammoniaca e CO2. Chiaramente, se xNH o xCO2 tendono a 1, la
3
pressione di dissociazione tende a infinito (fig. 3). Diventa quindi possibile decomporre il carbammato tramite lo
stripping con CO2 o ammoniaca. Questo espediente offre
il vantaggio di effettuare la decomposizione del carbammato alla stessa pressione della sintesi e, di conseguenza, di ridurre i costi di ricompressione della miscela NH3/CO2.
I processi industriali che operano secondo questo
principio si distinguono a seconda del gas di stripping
scelto: ammoniaca per Snamprogetti e biossido di carbonio per Stamicarbon e Toyo.
Tecnologie commerciali

Le diverse tecnologie commerciali differiscono sostanzialmente per i modi con cui avvengono la separazione
dell’urea e il riciclo di NH3 e CO2. Gli affinamenti tecnologici sono rivolti verso l’aumento della conversione
del biossido di carbonio (minori ricicli), l’ottimizzazione dei recuperi termici (miglioramento dei flussi exergetici), la riduzione del consumo di utilities e l’impiego di
materiali più efficaci (minori corrosioni-erosioni a condizioni sempre più severe). L’impianto richiede materiali
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tecnologiche in funzione delle specifiche richieste della
tipologia di impianto (nuovi impianti grass-root, rimodernamento di impianti esistenti, ecc.).
A titolo di esempio si riporta una singola configurazione per ognuna delle società citate.
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fig. 3. Pressione di decomposizione relativa del carbammato
in funzione della frazione molare dei componenti gassosi.

costosi e la riduzione dell’investimento è un fattore critico nel costo di produzione. L’economia di scala gioca
un ruolo significativo: negli ultimi venti anni si è passati da capacità massime per singola linea di 1.500-1.800
t/d alle circa 3.500 t/d attuali (impianti Snamprogetti e
Stamicarbon già realizzati).
Un ulteriore fattore di notevole importanza è la necessità di assicurare una grande affidabilità a questi grandi
impianti in tutte le fasi di vita del progetto, dalla progettazione e il commissioning fino al raggiungimento di
un elevato stream factor durante l’esercizio.
I principali detentori di licenze per tecnologia dell’urea, cioè Snamprogetti, Stamicarbon e Toyo (rispettivamente con il 53%, il 33% e il 14% degli impianti
costruiti negli ultimi 10 anni), offrono diverse versioni

Uno schema di flusso semplificato di una moderna
versione del processo è riportato in fig. 4. Il processo
consta di varie sezioni (The widening […], 1994): la
sezione di sintesi e recupero ad alta pressione, le sezioni di recupero e purificazione a due livelli di pressione (media e bassa), e un’ultima sezione di concentrazione sotto vuoto, da cui si ottiene urea alla purezza
adatta (95-99,7%) per essere poi avviata ai trattamenti finali, per ottenere il prodotto commerciale (urea prillata o granulata).
Nella sezione ad alta pressione i gas (NH3/CO2) riciclati dallo stripper, le soluzioni acquose di carbammato/NH3/CO2 provenienti dalle sezioni di purificazione a
più basse pressioni e i reagenti freschi formano il carbammato nel lato tubi di un’unità specifica (condensatore del carbammato, costituito da un recipiente tipo
ribollitore orizzontale con fascio tubiero immerso a U).
Il calore di condensazione genera vapore a bassa pressione nel lato mantello.
Il carbammato così formato alimenta la parte inferiore del reattore di sintesi dell’urea tramite un eiettore
(con ammoniaca liquida a elevata pressione come fluido motore). Nel reattore, sempre nella parte inferiore,
viene immesso anche il CO2 fresco per mantenere un
rapporto globale NH3/CO2 di 3,3-3,5. Il reattore opera a
una pressione di circa 150-160 bar e a una temperatura

sistema
sotto vuoto
trattamento
H2O

NH3

urea
fusa

CO2

sezione di sintesi
ad alta pressione

sezione di recupero e purificazione
a media pressione

sezione di recupero
e purificazione
a bassa pressione

sezione di
concentrazione
sotto vuoto

fig. 4. Schema di flusso del processo Snamprogetti Ammonia Stripping.
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di 180-190 °C. Nella parte inferiore si completa la formazione esotermica del carbammato tra il CO2 inserito
e l’eccesso di ammoniaca presente (che previene la formazione di biureto) e ha inizio la disidratazione a urea,
molto più lenta.
La conversione per passaggio ottenuta è maggiore
del 60%, mentre la conversione globale del loop di sintesi è compresa tra l’80% e il 90%. Il reattore è di tipo
verticale con interni proprietari che consentono di rendere le condizioni fluidodinamiche simili a quelle di un
PFR (Plug Flow Reactor, reattore con flusso a pistone),
con conseguente avvicinamento alle conversioni massime di equilibrio.
L’effluente del reattore alimenta lo stripper, uno scambiatore di calore (tubolare verticale a film cadente), scaldato dal lato mantello da vapore ad alta pressione. Il carbammato presente dal lato tubi viene parzialmente decomposto a 200-210 °C tramite l’effetto strippante esercitato
dall’ammoniaca in eccesso, generata in situ per vaporizzazione dalla fase liquida.
I vapori di testa dello stripper (NH3/CO2) vengono
riciclati nel condensatore del carbammato descritto precedentemente. Nel fondo dello stripper prosegue la rimozione del carbammato nelle due sezioni a media (16-18
bar) e bassa pressione (2-5 bar). Questa decomposizione avviene sia per stripping con gas, sia per effetto della
ridotta pressione. I gas che si liberano dalla decomposizione del carbammato nelle sezioni a media e bassa pressione vengono condensati e parzialmente assorbiti con
H2O per evitare perdite dei reagenti, e pompati in riciclo nel condensatore del carbammato. La fase liquida
viene così sempre più concentrata in urea in una serie di
evaporatori, fino a essere completamente disidratata sotto
vuoto in modo da tenere la temperatura quanto più bassa
possibile ed evitare un’ulteriore formazione di biureto.
Il resto dell’impianto comprende la preparazione dell’urea finita nella forma commerciale desiderata, mediante prilling o granulazione.
Sono di importanza fondamentale, e particolarmente
delicate, sia l’integrazione e l’ottimizzazione energetica
dell’intero impianto, o meglio dell’intero complesso, sia
la messa a punto dei sistemi molto efficaci di abbattimento
delle emissioni dalle correnti gassose e liquide.
Finora sono stati realizzati con tecnologia Snamprogetti oltre 100 impianti, con una capacità complessiva
maggiore di 132.000 t/d (circa 45 Mt/a) di urea.
Processo Stamicarbon Urea 2000 Plus

Il condensatore in cui si ha la formazione del carbammato è integrato con il reattore di sintesi dell’urea
in un unico pool-reactor (fig. 5). Oltre al pool-reactor, la
sezione ad alta pressione comprende lo stripper e lo scrubber degli off-gas.
L’NH3 liquida viene iniettata nel reattore alla pressione di sintesi. Il rapporto molare NH3/CO2 è mante-
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fig. 5. Pool-reactor del processo Stamicarbon
Urea 2000 Plus.

nuto a circa 3:1. Nel pool-reactor orizzontale vi è una
sezione con fascio tubiero immerso a U, in cui i gas
(NH3/CO2) provenienti dallo stripper condensano a carbammato nel lato mantello e generano vapore a bassa
pressione nel lato tubi. Appena formato, il carbammato
genera urea e acqua nella rimanente sezione dedicata alla
reazione del pool-reactor. Il calore della conversione del
carbammato in urea è fornito dalla condensazione dei
gas provenienti dallo stripper.
L’effluente del reattore passa nel lato tubi dello stripper ad alta pressione (maggiore di 138 bar) dove incontra in controcorrente la maggior parte del CO2 fresco alla
pressione di sintesi e a 185 °C, decomponendo gran parte
del carbammato. Il calore è fornito dal vapore che condensa nel lato mantello.
I gas di testa dello stripper condensano nel reattore,
miscelandosi con il carbammato riciclato dalle sezioni
a pressione più bassa. In questa zona il rapporto NH3/CO2
è pari a 2,3 e inizia la formazione di urea. La soluzione
si sposta verso la zona di reazione del pool-reactor, tramite un eiettore che è azionato dall’alimentazione della
rimanente NH3 liquida fresca che alza il rapporto
NH3/CO2 al valore complessivo di 3-3,1. La soluzione
di urea del fondo dello stripper viene inviata per l’ulteriore decomposizione del carbammato residuo e per la
concentrazione finale nelle sezioni a media e bassa pressione (Jonckers e Marx, 2000).
Processo Toyo ACES

Uno schema di flusso semplificato del processo ACES
(Advanced for Cost and Energy Saving) di Toyo Engineering Corporation (TEC) di un impianto moderno è
riportato in fig. 6.
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In questo processo il reattore di sintesi opera a 175
bar e 185-190 °C con un rapporto molare NH3/CO2 pari
a 4. Toyo indica conversioni di CO2 del 68% e conversioni di NH3 del 34%.
L’effluente del reattore è alimentato in testa allo stripper (che opera a 190 °C e circa alla stessa pressione del
reattore), mentre il gas di stripping è il CO2. La parte
superiore dello stripper porta dei piatti per migliorarne
l’efficienza. I gas liberatisi dalla decomposizione del
carbammato nello stripper vengono alimentati a due condensatori del carbammato verticali in parallelo: nel primo
si genera vapore a bassa pressione, nel secondo calore
impiegato per riscaldare la soluzione di fondo dello stripper, dopo la depressurizzazione. Gas e liquidi dai condensatori sono riciclati per gravità nel reattore. La soluzione di urea del fondo dello stripper viene ulteriormente
purificata nelle sezioni a media e bassa pressione, a 17,5
e 2,5 bar rispettivamente.

Prilling

L’urea fusa concentrata al 99,7% alimenta l’apparecchiatura di prilling (per esempio, costituita da un
cestello forato, o da uno spruzzatore a doccia), collocata in testa alla torre di prilling, alta molte decine di metri.
Le goccioline liquide formate si raffreddano e solidificano in particelle sferoidali amorfe (prills) durante la
caduta libera nella torre, in controcorrente all’aria ambiente in salita forzata o naturale. Il prodotto alla base della
torre viene portato a un trasportatore a nastro, usando
un rastrello rotante o un letto fluido o un contenitore
conico. Il raffreddamento a temperatura ambiente e la
setacciatura vengono talvolta impiegati prima dell’invio
allo stoccaggio. Il prilling è essenzialmente un processo once-through. Il riciclo di particelle troppo piccole o
troppo grandi è basso (2-4% al massimo).
La progettazione e la conduzione operativa del prilling esercitano un ruolo fondamentale sulle dimensioni
del prodotto. Le collisioni con le pareti della torre e tra
le goccioline, che causano agglomerazione, devono essere evitate. La natura del processo limita normalmente il
diametro medio delle particelle a 1,6-2,0 mm.

Finitura

L’urea è facilmente solubile in H2O e può essere cristallizzata dalle soluzioni; tuttavia l’urea cristallizzata non
è più commercialmente apprezzata e attualmente, il prodotto finale è in forma prillata o granulata. La produzione
di entrambe le forme richiede l’uso di volumi molto grandi di aria di raffreddamento, che viene successivamente
scaricata nell’atmosfera. È evidente l’importanza di idonei sistemi di contenimento dell’impatto ambientale.
condensatori
di carbammato

Granulazione

La formulazione di miscele di fertilizzanti complessi NPK richiede dimensioni delle particelle di urea e
caratteristiche meccaniche compatibili con quelle degli
altri componenti per evitare segregazioni e ‘spolvera-
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fig. 6. Schema di flusso del processo Toyo ACES. CW, acqua di raffreddamento; SC, condensato; STM, vapore.
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menti’. Questa è una delle ragioni che ha portato allo
sviluppo della tecnologia di granulazione.
Al processo di granulazione viene alimentata urea
al 95-99,7%, a seconda della tecnologia impiegata, con
un contenuto di acqua maggiore rispetto all’alimentazione al prilling. Il principio base consiste nello spruzzare urea fusa in un’apparecchiatura denominata ‘granulatore su prills’ o su particelle solide di urea chiamate ‘semi’, riciclate nel granulatore stesso. Si hanno
simultaneamente un ingrossamento dei granuli e un’essiccazione del prodotto. L’aria, passando attraverso il
granulatore, solidifica la parte fusa depositata sui semi.
Il processo di granulazione implica quindi un forte riciclo del prodotto (dal 50 al 250%). Il prodotto che lascia
il granulatore viene setacciato prima di andare allo stoccaggio o all’insaccaggio finale. Il condizionamento dell’urea fusa viene realizzato tramite iniezione di particolari additivi a monte degli spruzzatori, con lo scopo
di migliorare le caratteristiche meccaniche finali del
prodotto.
Nonostante i maggiori costi di investimento e consumi operativi della tecnologia di granulazione rispetto
a quella del prilling, a partire dagli anni Novanta del 20°
secolo il prodotto granulato ha cominciato a sostituire
nel mercato mondiale quello prillato, per i notevoli vantaggi legati soprattutto all’ottenimento della distribuzione ottimale del diametro delle particelle e per le migliori caratteristiche meccaniche che rendono il prodotto idoneo al trasporto via mare e all’utilizzo in agricoltura
meccanizzata.
Materiali utilizzati per la costruzione degli impianti

La corrosione è stata sempre uno dei principali problemi nello sviluppo delle tecnologie per la produzione
dell’urea, basate sulla sintesi diretta da ammoniaca e
biossido di carbonio. Già le soluzioni acquose pure d’urea sono da ritenersi aggressive, ma ancor più lo sono le
soluzioni di carbammato d’ammonio.
Fenomeni di corrosione sia generalizzati sia localizzati (assottigliamenti, tensocorrosione, pitting, ecc.) sono
osservati sugli acciai inossidabili. La maggior parte dell’impianto di sintesi dell’urea deve essere costruito in
acciaio 316L a basso tenore di carbonio; in particolare,
sono stati sviluppati materiali specifici indicati con la
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denominazione ‘grado urea’, con un contenuto maggiore in molibdeno.
Le apparecchiature più delicate (il reattore di sintesi, lo stripper e il condensatore del carbammato) si trovano nella sezione ad alta pressione, dove le condizioni
ambientali (pressione e temperatura d’esercizio, natura
fisica e chimica del fluido di processo) sono più gravose (questo ovviamente vale in uguale misura per tutte le
tecnologie). Lo stripper è un’apparecchiatura particolarmente delicata poiché opera nelle condizioni più severe di temperatura, pressione e velocità superficiali in presenza di una miscela gas-liquido.
Di fatto la corrosione limita la massima temperatura
operativa e influenza così la scelta delle condizioni operative di processo. Acciai speciali (25-22-2) possono operare con aria di passivazione, il titanio resiste a temperature superiori e ancor più lo zirconio. Questi materiali vengono impiegati come rivestimento delle apparecchiature
delicate (reattori, condensatori, stripper).
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