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La Chimica Industriale

• La chimica industriale si occupa delle trasformazioni 
su  grande scala  delle materie prime in prodotti, dei 
processi e degli impianti relativi e del loro impatto 
economico ed ambientale . 

• Gli impianti pilota (modelli in scala ridotta) e le 
operazioni unitarie di laboratorio le permettono di 
impostare modelli predittivi di tutte le variabili in gioco 
nel processo, svolgere il dimensionamento finale e la 
scelta di materiali ed attrezzature. In questo ambito 
entrano in gioco modelli di trasferimento di massa e di 
energia e la realizzazione di sistemi di controllo.



STORIA e SVILUPPO



L’Industria Chimica si deve ora confrontare con  Industria 4.0
sull’automazione industriale, che integra tecnologie produttive 
per migliorare le condizioni di lavoro e degli impianti e quindi  

aumentare la produttività e la qualità produttiva 



smart factory
L’industria 4.0 passa per il concetto di smart factory che si compone di 3 parti: 
• Smart production: nuove tecnologie produttive che creano collaborazione  tra operatore, 

macchine e strumenti.
• Smart services:  le “infrastrutture informatiche” e tecniche che permettono di integrare i sistemi; 

ma anche le aziende (fornitore – cliente) tra loro e con le strutture esterne (strade, hub, gestione 
dei rifiuti, ecc.)

• Smart energy: sistemi più performanti per ridurre gli sprechi di energia secondo i paradigmi tipici 
dell'Energia sostenibile.

La chiave di volta dell’industry 4.0 sono i sistemi ciberfisici (CPS) ovvero sistemi fisici che sono 
strettamente connessi con i sistemi informatici e che possono interagire e collaborare con altri sistemi 
CPS. Questo sta alla base della decentralizzazione e della collaborazione tra i sistemi, che è 
strettamente connessa con il concetto di industria 4.0.

Commento :Ma occorre anche fare ricerca per rinnovare  processi e prodotti e renderli più 
compatibili con l’idea di smart factory : Non basta fare belle scatole bisogna pensare ai contenuti 
adatti !

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Smart_factory&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Smart_factory&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Smart_factory&action=edit&redlink=1


La chimica in quanto industria di processo ha già 
anticipato molte innovazioni  di Industria 4.0 

Benefici  
• Rivoluzione tecnologica  in grado di 

rilanciare la produttività 
• Livelli più elevati di sicurezza  e 

minore impatto ambientale 
• Passaggio da processi discontinui  a 

processi continui 
• Nella chimica di base, flessibilità degli 

impianti senza perdere in produttività
• Nella chimica fine, produttività senza 

perdere in flessibilità 
• Possibilità di personalizzare i prodotti 

a costi contenuti 
• Guadagno di competitività  rispetto ai 

concorrenti a basso costo
• Più crescita e più occupazione 
•

Rischi e Cambiamenti
• RISCHI DI INDUSTRIA 4.
• In alcune mansioni la tecnologia  

tenderà a sostituire la manodopera 
• CAMBIAMENTI PIU’ RILEVANTI 
• Ruolo determinante nei nuovi 

materiali connessi alla manifattura 
additiva (3D manufacturing) 

• Impatto dei cambiamenti nei settori 
utilizzatori 

• Nei settori delle specialità chimiche e 
della chimica per il consumo 

• Nelle fasi a monte e a valle della 
produzione (logistica, distribuzione, 
manutenzione,  marketing e vendite) 



CICLO DELLE MATERIE PRIME



Materie Prime

•



Materie Prime «Fossili»dal Petrolio



Petrolchimica

• 1.Molecole base
• olefine (etilene, propilene, buteni)
• butadiene
• aromatici (benzene, toluene, xilene)
• gas di sintesi.

• 2.Processi di sintesi

https://it.wikipedia.org/wiki/Olefine
https://it.wikipedia.org/wiki/Olefine
https://it.wikipedia.org/wiki/Etilene
https://it.wikipedia.org/wiki/Propilene
https://it.wikipedia.org/wiki/Buteni
https://it.wikipedia.org/wiki/Butadiene
https://it.wikipedia.org/wiki/Composti_aromatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Benzene
https://it.wikipedia.org/wiki/Toluene
https://it.wikipedia.org/wiki/Xilene
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_di_sintesi


Produzione di idrogeno
• 1.Dal Fossile: Il processo più diffuso, “steam reforming”, reazione a caldo del 

METANO con vapore a 800 °C in modo da ossidare il CARBONIO e liberare
IDROGENO dalla MOLECOLA con emissione di ANIDRIDE CARBONICA secondo la 
reazione

CH4 + 2H2O + calore = 4H2 + CO2

è tecnicamente molto ben sperimentato e viene realizzato industrialmente con 
reattori di grosse capacità dell’ordine, di 100.000 Nm3/h. 

• 2.Da Fonti rinnovabili: Per quanto riguarda la produzione di IDROGENO da fonti 
RINNOVABILI - modo sostanzialmente pulito e per questo ben più interessante - i 
processi possono essere sommariamente distinti in:

• produzione da biomasse;
• produzione dall’acqua.

http://www.museoenergia.it/glossario.php?idvoce=194
http://www.museoenergia.it/glossario.php?idvoce=297
http://www.museoenergia.it/glossario.php?idvoce=343
http://www.museoenergia.it/glossario.php?idvoce=343
http://www.museoenergia.it/glossario.php?idvoce=293
http://www.museoenergia.it/glossario.php?idvoce=6
http://www.museoenergia.it/glossario.php?idvoce=343
http://www.museoenergia.it/glossario.php?idvoce=238


Materie prime





La Biomassa come risorsa rinnovabile







Poliesteri biodegradabili



Poliuretani senza isocianati
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Selezione del Processo

• 1.Meccanismo molecolare
• 2.Stechiometria 
• 3.Termodinamica della reazione
• 4.Cinetica
• 5.Resa, conversione e reazioni secondarie
• 6.Proprietà di prodotto e sottoprodotti



Costante di equilibrio e pressioni parziali
•Nelle reazioni in fase gassosa le 
concentrazioni possono essere 
espresse in termini di pressione
parziale

•Concentrazione molare e Pressione 
parziale sono prorzionali secondo la 
legge dei Gas ideali

•Da cui la costante di equilibrio può 
essere espressa in termini di pressioni 
parziali: Kp



Confronto tra Kp e Keq
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Equilibrio eterogeneo
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Effetto pressione

Un aumento della 
pressione favorisce la 
diminuzione del n. di 
molecole di gas 

• La velocità di sintesi è di 
2° ordine, proporzionale 
a p2, e più sensibile alla 
concentrazione

• In un gas l’aumento della 
pressione e’
accompagnato dalla 
diminuzione del volume
e aumento della 
concentrazione.



Dipendenza dell’equilibrio dalla temperatura

•Se la reazione è endotermica un aumento della 
temperatura sposta a destra (verso i prodotti) l’equilibrio e 
la Keq aumenta.
•Se una reazione è esotermica un aumento della 
temperatura sposta a sinistra (verso i reagenti) l’equilibrio e 
la Keq diminuisce.

Tale comportamento comune alla maggior parte delle reazioni 
può essere spiegato immaginando il calore come una reagente.

A + cal           B

A            B + cal

A + cal           B
+ cal

A            B + cal
+ cal

Reazione
endotermica

Reazione
esotermica



Aspetti quantitativi 

N2 + 3 H2  2NH3 Reaz. Esotermica
Kc=6.8x105 a 25 °C
Kc=40 a 400 °C 

N2 +  O2  2NO       Reaz. Endotermica

Kc=10-30 a 25 °C 
Kc=10-1 a 2000 °C

La costante di equilibrio puo’ variare in modo sostanziale 
il funzione della temperatura per variazione della velocità 
della reazione diretta ed inversa

Processore chimico catalico industriale x alte P e T favorisce 
le reazioni di sintesi - Haber-Bosh 



Proprietà del prodotto

• Ottimizzare la produzione ,ma anche le 
proprietà

• Differenziazione molecolare e miscelazione
• Formulazione 



Bilanci

• Il Bilancio di massa: Il processo ha un input 
determinato dall ‘operatore ed un output 
determinato dall’ andamento del processo. La 
valutazione è essenziale per determinare la 
sostenibilità economica.

• Il bilancio di massa determina poi anche altri 
bilanci importanti  come quello energetico e 
quello ambientale.



BILANCI E VARIABILI DI 
COMPOSIZIONE

Le correnti di processo che entrano ed escono dalle unità di processo
contengono, miscelate fra loro, diverse sostanze chimiche, o comunque
componenti di interesse distinti.

Considerando, in via del tutto generica, il componente i-esimo della
corrente “J”, si possono definire:

-la frazione massica

- la frazione molare

- la frazione volumetrica

(M = massa , N = numero di moli , V = volume ;

iJ = i-esimo componente nella corrente “J” ,   Tot(J) = totale della corrente ).  

Questi rapporti sono detti variabili di composizione, e spesso sono dati,
invece che come frazioni dell’unità, in percentuale (%) o in parti per milione
(ppm).
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VARIABILI DI COMPOSIZIONE (2)

Gas ideali (legge di Dalton)
xi = yi ≠ ωij

Nomenclatura Standard
ωi,j

COMPONENTE/ SISTEMA/
SPECIE CHIMICA CORRENTE

Per variabili di composizione espresse come frazioni vale l’importante
principio secondo il quale la somma di tutte quelle relative ad una stessa
corrente deve rendere l’unità (ovvero il 100%). Tale condizione prende il
nome di Equazione di Congruenza e la forma seguente:
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y xiJ
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BILANCI DI MATERIA (o DI MASSA)
Mass Balances

Calcolare portate (o masse) e 
composizioni di tutte le correnti di 
processo: in, out e intermedie, 
tenendo conto di dati, specifiche 
ed altre informazioni già note.

Cosa significa?



CONFINE DI SISTEMA – Esempio 1

Figura 1.2: Scelta di 2 diversi Confini di Sistema, uno per ogni Unità di 
Processo individuata nel diagramma a blocchi

Figura 1.1: Diagramma a blocchi rappresentante un semplice processo 
costituito da 2 Unità di Processo: 

1 nodo a “T” ed una generica Operazione Unitaria



1. Massa totale
2. Moli totali
3. Massa di un  composto chimico/componente
4. Massa di una specie atomica

5. Moli di un composto chimico
6. Moli di una specie atomica

7.Volume (quando le densità sono costanti).

COSA BILANCIARE?



SOSTANZA DI COLLEGAMENTO
(Tie component)

Viene definita sostanza di collegamento un componente che va direttamente da una 
corrente ad un’altra in un processo, senza reazione chimica e senza che venga 
aggiunto o sottratto materiale simile.

Esempi tipici sono: 
• l’azoto nei calcoli di combustione
• i “solidi” nei calcoli di essiccazione/evaporazione.

Talvolta, la sostanza di collegamento è considerata un componente la cui 
partecipazione al processo consente di collegare in maniera semplice le composizioni 
in ingresso ed in uscita.



QUANTE EQ. DI BILANCIO?
Per valutare quante equazioni di bilancio si debbono scrivere, occorre definire il numero

NCi di componenti indipendenti. Può essere, a seconda dei casi:

- il numero di specie chimiche distinte presenti nel sistema: NCi = S ;

- il numero di specie atomiche distinte presenti nel sistema: NCi = A ;

- il numero di componenti d’interesse presenti nel sistema: NCi = c .

La scelta dipende dal tipo di operazione che si sta analizzando e dagli scopi dell’analisi;
di solito il numero delle specie atomiche si considera nei sistemi reagenti, mentre per i
sistemi fisici spesso si considerano i componenti d’interesse più adatti allo specifico
problema.

Ad esempio, per un generatore di vapore alimentato con acqua depurata, si possono
considerare S = 1 specie chimica (H2O) oppure A = 2 specie atomiche (idrogeno H ed
ossigeno O); per una caldaia con addolcitore e deaeratore incorporati, invece, si può
scegliere c = 2 componenti di interesse, e cioè l’acqua pura e tutte le altre sostanze che
da essa vengono separate (sali, aria ed altri gas, etc.).



Riciclo è un termine che denota una corrente di processo che, uscendo da un blocco, porta 
materiali all’ingresso o a monte dello stesso blocco.

Nessun accumulo o scomparsa di materia, a parte le eventuali reazioni chimiche, avviene 
nel processo e nella corrente di riciclo.

La corrente di riciclo è stazionaria. Nell’esempio di fig. 2.16, le portate delle correnti F, P e 
R sono costanti.

Figura 2.16   Processo con riciclo 

(i numeri designano i possibili 
confini di sistema per i bilanci di 
materia).

RICICLO



(a) Una corrente di by-pass - una corrente che ignora uno o più unità del 
processo e va direttamente ad un altra unità a valle

Una corrente di by-pass è usata per controllare la composizione di un finale 
processo di uscita da un'unità mescolando la corrente di by-pass e l'unità 
uscente della corrente in proporzioni appropriate per ottenere la 
composizione fìnale desiderata

(b) Una corrente di spurgo – una corrente che viene scaricata lungo l’anello 
del riciclo per evitare un accumulo di un inerte o per rimuovere un 
materiale indesiderato nel prodotto. Senza lo spurgo esso resterebbe 
sempre nel riciclo.

Figura 2.19 Riciclo di 
corrente e spurgo

BY-PASS E SPURGO



Dimensionamento

• IL processo produttivo richiede una 
dimensione  ( produttività temporale) 
adeguata alla valutazione del possibile 
mercato.

• Tale dimensionamento è dinamico  e si 
riferisce alla quantità di prodotto per unità di 
tempo ; si basa quindi sul processo di 
conversione, sul  tipo di impianto e su fattori 
di economia e mercato.



Prodotti dell’Industria Chimica



IL Processo Chimico Industriale

• La realizzaione industriale di un nuovo prodotto 
da parte del’INDUSTRIA CHIMICA richiede :

• 0.L’acquisizione del Know-how
• 1.Materia prima + composti ausiliari (Chemicals)
• 2.Impianto per la conversione materia 

prima→prodotto ( Processo produttivo)
• 3.Purificazione del prodotto ( Impianto e 

trattamenti)
• 4.Gestione dei sottoprodotti (interfaccia con 

l’ambiente)



Protezione Brevettuale

• Il processo o prodotto chimico sono brevettabili se : 
inventivi,innovativi ed industrializzabili

• L’inventività si ha quando si propone una novità 
assoluta concettuale 

• L’innovazione se si propone un progersso non banale  
su quallcosa di  parzialmente noto

• L’industrializzazione  quando la proposta riguarda  
prodotti di reale interesse applicativo
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alcuni processi chimici industriali:
1.INORGANICI
Sintesi dell’ammoniaca
2.ORGANICI
Sintesi del metanolo da CO ed H2
Ossidazione dell’etilene ad acetaldeide
3.MATERIAL POLIMERICI
Polipropilene isotattico
Acido Polilattico
4.COMPOSITI-NANOCOMPOSITI 
Compositi Fibra –Epossifdica
Nanocompositi Allumosilicato-Nylon



Esempio

N2 + 3 H2 → 2 NH3 (ΔH = – 15 kcal/mol)



Impianto Industriale per NH3



Nuovo Catalizzatore per NH3
a) Tradizionale b) Supportato su eletruro



PRODUZIONE DEL METANOLO
• Aspetti termodinamici della reazione. La formazione di 

metanolo da monossido di carbonio e idrogeno è una 
reazione esotermica e irreversibile:

• CO + 2 H2 ⇌ CH3OH ΔHo
298 = – 21.68 kcal/mol

•
• I valori della variazione di energia libera e della costante di 

equilibrio, calcolati a varie temperature mostrano che la 
formazione del metanolo è sempre meno favorita 
all’aumentare della temperatura. Poiché la sintesi è resa 
possibile con l’uso di alte pressioni, in quanto nella 
reazione si ha contrazione di volume, è necessario calcolare 
la dipendenza delle composizioni in equilibrio in funzione 
della pressione



METANOLO da Fonti rinnovabili

• Biomassa → Syngas (CO, CO2, H2) → CH3OH

• Ancora più importante, il metanolo può anche essere 
prodotto dalla CO2 reflua dagli scarichi, grazie 
all'idrogenazione catalitica della CO2 l'energia necessaria a 
queste reazioni dovrà essere fornita da fonti rinnovabili. 

• CO2 + 3H2 → CH3OH + H2O
• CO2 + 2H2O + electrons → CO + 2H2 (+ 3/2 O2) → CH3OH 



Processi industriali per materiali 
polimerici

• 1.Reazioni di Polimerizzazione
• 2.Polimeri dalla Natura
• 3.Modifica della struttura Molecolare
• 4.Formulazione
• 5.Miscele polimeriche
• 6.Compositi
• 7.Processi di trasformazione 
• 8.Settori applicativi



Polipropilene. Un processo verde











Polimeri  da fonti rinnovabili



PREPARAZIONE PLA 



Produzione PLA





PREPARAZIONE DI BOTTIGLIE DA 
FONTI VEGETALI



Materiali molecolari fatti dall’Uomo

• 1. Vetro (?) ( lunghe catene di silice SiO2)
• 2.Plastica ( macromolecole organiche:Polietilene, polipropilene, PET etc )
• 2.Elastomeri o gomme ( macromolecole organiche : polibutadiene 

,poliuretanietc)
• 3.Fibre sintetiche ( macromolecole organiche, poliesteri, nylon,acriliche )
• 4.Resine ( macromolecle reticolate:  epossidiche. Poliestere insature etc )
• 5.Compositi(macromolecle organiche con carica o fibre, vetroresina, fibre di 

carbonio etc )
• 6.Nanocompositi (macromolecle organiche + nanocarica , polimeri con 

grafene e. allunmosilicati,partiocelle metalli etc)
• 7.Biomateriali (macromolecole biocompatibili, polilattico, poliuretani  

bodegradabili etc)



4. Funzioni dei Materiali nella vita 
quotidiana

Ai materiali  ci affidiamo ogni giorno per una serie 
di prestazioni  molto vasta, che qui illustriamo 
attraverso tre classi di proprietà generali:

#. Proprietà Termiche
#. Proprietà Meccaniche
#. Proprietà «Intelligenti» (Smart)



Proprietà Termiche 

• I materiali cristallini passano dallo stato solido 
a quello liquido alla temperatura di fusione Tm

• I materiali non cristallini alla temperatura di 
vetro Tg

• I materiali semicristallini hanno Tg e Tm e 
nel’intervallo inermedio solo allo stesso 
tempo  elastici come un  solido e viscosi come 
un liquido: sono viscoelastici = plastici



Temperature caratteristiche e Lavorabilità  
di materiali naturali e sintetici

Materiale Temperatura 
Fusione,°C

Lavorabilità
fluidità 

viscosa,°C

Lavorabilità
Allungamento

%
Metalli 650-1.600 650-1.600 0,5

Lapideo -
Ceramica

800-900 800-1.200 0,2-0,3

Legno infusibile infusibile 1-5

Plastica 150-300 200-300 40-100

Gomma Non esiste(amorfa)
25,°C 600-1.000



Le proprietà meccaniche

• La risposta di un materiale alle sollecitazioni 
meccaniche può essere illustrata dalla curva  
ottenuta  misurando l’allungamento del materiale 
(ε = Strain) all’aumentare della forza (σ =Stress) 
applicata a suoi estremi (σ /ε = Stress – Strain 
Curve)

• Tale risposta determina l’applicazione strutturale 
più conveniente del materiale esaminato





Risposta meccanica 
di materiali naturali e sintetici

Materiale Densità1

d

Carico
Rottura2

σ 

Carico
Rottura Specifico3

σ /d

Allungamento
Percentuale4

Metallo 6,0-8,0 30.000 500 0,5

Legno ~0,75 2.000 1.720 1-5

Composito 1,8-2,0 1.000 500 3-5

Fibra 1,1-1,4 600 500 30

Plastica 0,9-1,0 300 350 40-100

Gomma Vulcanized: 1,5 50-80 40-90 600-1.000

1) grammi/millilitro; 2) σ =Kg/cm2; 3) carico rottura/densità; 4) rispetto alla lunghezza iniziale



Materiale Composito

Fibre: vetro,acciao, 
naturali, etc

Matrice: 
macromolecole 
sintetiche o naturali



MATERIALI  COMPOSITI

MATERIALE
RESISTENZA

Kg/mm2

σ 

DENSITA'
g/cm3 

d

RESISTENZA 
SPECIFICA
Kg/mm2

σ /d

Vetro/Resina

Carbo/Resina

Boro/Resina

Kevlar/resina

Acciaio

Lega leggera

Resina (epossi)

100-150

90-140

100-130

100-120

110

40

3,5

1,8

1,6

2,0

1,4

7,8

2,7

1,2

60-70

56-88

50-65

78-90

14

15

3



Funzionalizzazione delle Poliolefine 
(POF)



Funzionalizzazione di PO nel fuso



Applicazioni POF



Miscele di Polimeri (Blends)



SEM Blend



Riciclo Materie Plastiche



Nanotecnologia



Sostenibilità delle nanotecnologie 
nell’Industria

• Gestione di nanoparticelle e nuovi metodi di 
formulazione

• Controllo della qualità
• Problematiche ambientali
• Esempi reali





Preparazione del nanocomposito

Intercalazione-esfoliazione da 

soluzione

Polimerizzazione intercalativa in situ

Intercalazione- esfoliazione da fuso

Intercalazione diretta per sintesi





Proprietà dei nanocompositi

Aumento della resistenza a trazione
Aumento del modulo elastico
Riduzione del coefficiente di espansione 

termica
Riduzione della permeabilità
Resistenza ai solventi
Resistenza alla fiamma



Proprietà termomeccaniche di 
nanocompositi

PROPRIETA’ NYLON 6 NANOCOMPOSITO

Modulo tensile  [GPa] 1.1 2.1 +91%

Resistenza  a trazione [MPa] 69 107 +55%

Temperatura di distorsione [°C] 65 145 +123%

Forza d’impatto [KJ/m²] 2.3 2.8 +22%

Assorbimento d’acqua[%] 0.87 0.51 -41%

Coefficiente di espansione

termica

13*10¯ 5 6.2*10¯ 5 -51%



RISPOSTA ANTIBATTERICA:
Nanoparticlle di Argento in Plastica (PE)

Staphyloccoccus

Aureus

(ufc/aliquota)**

Escherichia coli 

(ufc/aliquota)

Sample t = 0 h
After 24 

h
t = 0 h

After 24 

h

PE_nAg-

ACQ*
1.0 x 106 < 10 2.0 x 106 < 10

Table 2. Antimicrobial activity result



Plastica Elettroconduttrice



Applicazioni dei nanocompositi
• Il settore industriale che vede il maggior numero 

applicazioni è quello automobilistico. Riguarda parti 
strutturali non critiche, quali scudi e calandra, griglie di 
aerazione, serbatoi, bocchettone del carburante, coperchio 
cinghia di distribuzione, coperchio punterie e alloggiamenti 
comporta un risparmio in peso di materiale dell’ordine dei 
milioni di chilogrammi per anno ; circa il 25% in media 
rispetto ai polimeri, con un elevato contenuto di carica, e 
dell’80% rispetto all’acciaio.

• L’altro grande settore industriale che ha visto l’applicazione 
dei nanocompositi PSS è quello del packaging. strato 
interno nei contenitori multistrato a base di PET. Imballaggi 
costituiti da nanocompositi a matrice poliammidica per 
applicazioni barriera 



Considerazioni Attuali

1. Materie prime: Fossili e rigenerabili
2. Differenziazione molecolare o complessità 

strutturale
3. Ottimizzazione processi
4. Fonti energetiche
5. Ricerca
6. Nuove tecmìnologie e prodotti
7. Automazione
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