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CHIMICA INDUSTRIALE 

RICHIAMI DI TERMODINAMICA. 
Definizioni fondamentali. Principio di conservazione della materia. Principio di conservazione dell'energia. Bilanci di 
materia senza e con reazione chimica. Sistemi in evoluzione e all'equilibrio. Definizione di potenziale chimico, 
fugacità e attività. Costanti di equilibrio. 

CINETICA CHIMICA. 
Classificazione delle reazioni, variabili che influiscono sulla velocità di reazione. Definizione di velocità di 
reazione e di conversione. Conversione di equilibrio. 

REAZIONI OMOGENEE. 
Espressione cinetica. Costante di velocità Ordine di reazione. Reazioni elementari e molecolarità Reazioni 
reversibili. Reazioni multiple. Reazioni in parallelo. Reazioni non elementari. Modelli cinetici per 
reazioni non elementari. Ricerca del meccanismo di reazione. Forme integrate per le espres sioni cinetiche 
più semplici. 

INTERPRETAZIONE DI DATI CINETICI DA MISURE SPERIMENTALI. Dati da reattore discontinuo. 
Metodo differenziale. Metodo integrale. Metodo della velocità iniziale di reazione. Metodo della vita 
media. Dati da reattore continuo. 

EFFETTO DI TEMPERATURA E PRESSIONE SULLE REAZIONI CHIMICHE. 

Reazioni singole: calore di reazione dalla termodinamica. Costante di equilibrio dalla termodinamica, 
distribuzione ottima della temperatura. Effetti termici. Operazioni adiabatiche. Operazioni non 
adiabatiche. Reazioni multiple: distribuzione dei prodotti e della temperatura. 

SISTEMI REAGENTI ETEROGENEI. 
Nozioni fondamentali di trasferimento di materia. Caratteristiche generali dei processi di diffusione. 
Adsorbimento: principali modelli per isoterme di adsorbimento. Espressione cinetica per reazioni eterogenee. 
Cenni sulle reazioni polimeriche. 

REAZIONI FLUIDO-SOLIDO. 
Scelta del modello rappresentativo. Particelle che non cambiano dimensione: modello del nucleo non 
reagente. Equazioni cinetiche per i singoli stadi. Equazione cinetica globale. Determinazione dello stadio 
controllante. Modelli cinetici per sistemi con particelle che cambiano dimensione. Estensione ai casi di 
geometrie diverse dalla sferica. 

 

REAZIONI FLUIDO-FLUIDO. 
Condizioni cinetiche per la reazione e il trasferimento di materia. Equazione cinetica per reazione 

istantanea. Equazione cinetica per reazione infinitamente lenta. Fattore di reazione: dipendenza dalle variabili 
di processo. 

CATALISI E CATALIZZATORI. 
Definizione e proprietà dei catalizzatori. Reazioni catalizzate dai solidi: espressione cinetica. Diffusività 
effettiva. Adsorbimento. Reazione superficiale. Desorbimento. Valutazione della resistenza controllante. 
Equazione di bilancio in forma adimensionale: Modulo di Thiele. Fattore di efficienza interno. Fattore di 
efficienza globale. Reazioni non isoterme. Disattivazione dei catalizzatori: meccanismi di disattivazione, 
metodi sperimentali per la valutazione del meccanismo di disattivazione. Cenni sulle reazioni enzimat iche. 

CICLI DI PRODUZIONE. 
Produzione di NH3 da gas naturale. Produzione di H2SO4 per ossidazione catalitica. Produzione di HNO3. 
Produzione di H3PO4. 
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TESTI CONSIGLIATI. 
Levenspiel: Ingegneria delle reazioni chimiche, Ambrosiana. Fogler: Elements of Chemical Reaction 
Engineering, Prentice Hall. Berg-DeJong: Introduction to Chemical Process Technology, Delft. 

 


