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IMPIANTI CHIMICI 

ELEMENTI INTRODUTTIVI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI CHIMICI 

Caratteristiche tecnico-economiche dell'industria chimica. Natura del progetto: obiettivo del progetto, analisi e 
selezione delle alternative. Organizzazione di un progetto di ingegneria chimica. Pianificazione dell'impianto: 
scelta del sito, criteri di sistemazione delle apparecchiature. Documentazione di progetto: schemi di processo e di 
marcia, specifiche di processo e costruttive. Fattori di sicurezza. Cenni sui servizi degli stabilimenti: acqua di 
raffreddamento, vapore, liquidi termici, aria compressa, azoto, energia elettrica. 

TRASFERIMENTO DI CALORE E APPARECCHIATURE DI SCAMBIO 

Scambio termico per convezione, conduzione e irraggiamento. Scambiatori a doppio tubo e a fascio tubiero. 
Caratteristiche costruttive. Dimensionamento e verifiche. Condensatori per vapori puri. Dimensionamento e verifi-
che. Desurriscaldamento e sottoraffreddamento. Cenni sulla condensazione a più componenti e in presenza di 
incondensabili. Caratteristiche dei ribolli-tori per colonne di distillazione. Ribollitori a circolazione forzata, a 
termosifone e tipo Kettle. Dimensionamento e verifiche. Scambiatori a tubi alettati. Scambiatori a piastra e a spirale. 
Evaporatori. Caratteristiche degli evaporatori industriali e loro dimensionamento. Calcolo dei forni: 
dimensionamento della sezione raggiante e della sezione convettiva. 

TRASFERIMENTO DI MATERIA E APPARECCHIATURE DI SCAMBIO 
Apparecchiature per contatto gas-liquido e liquido vapore. Colonne a gorgogliamento, colonne a pioggia e a 
parete bagnata. Definizione di stadio ideale. Metodi di calcolo per gli stadi di equilibrio nelle operazioni di distil-
lazione e di estrazione: sistemi binari, metodo di McCabe e Thiele; calcolo del rapporto di riflusso minimo e del 
numero minimo di stadi teorici. Colonne a piatti: piatti forati, piatti a campanella e piatti a valvola. Dimensio-
namento del piatto e dettagli costruttivi sulle colonne. Definizione di efficienza e determinazione dell'altezza 
effettiva della colonna. Colonne a riempimento: materiali di riempimento, caratteristiche costruttive e idraulica 
delle colonne. Determinazione dell'altezza e del diametro della colonna. Perdite di carico. Hold-up. Bagnamento. 
HETP. Operazioni unitarie. Assorbimento a due componenti. Unità di trasferimento e altezza della colonna. 
Assorbimento a più componenti. Metodi di Horton e Franklin e di Edmister. Assorbimento con forte effetto 
termico. Distillazione continua e discontinua: considerazioni generali, rapporto di riflusso, piatto di 
alimentazione, pressione operativa. Principi di dimensionamento di apparecchiature per operazioni di distilla -
zione a più componenti. Metodo di Holland. Distillazione in corrente di. vapore. Separazione liquido-
liquido: colonne a piatti e a riempimento. Raffreddamento dell'acqua: torri di raffreddamento e loro 
dimensionamento. Cenni sul processo di cristallizzazione: elementi fondamentali di teoria della cristallizzazione e 
caratteristiche dei principali tipi di apparecchiature industriali. Cenni sul processo di essiccamento: elementi 
fondamentali di teoria dell'essiccamento e caratteristiche dei principali tipi di apparecchiature industriali 

 
ELEMENTI DI ECONOMIA APPLICATI AGLI IMPIANTI CHIMICI. Richiami di nozioni, definizioni e 
formule fondamentali di economia. Capitale fisso e capitale circolante. Ammortamento. Metodi rapidi per la 
valutazione del capitale fisso. Valutazione del costo delle apparecchiature. Numeri indice. Costi di esercizio. 
Valutazione economica del progetto. Profitti. Tempo di ritorno. 
Considerazioni economiche per la scelta tra alternative diverse (capacità dell'impianto e livello di produzione). 
Cenni sulla progettazione ottimale di alcune parti componenti di un impianto: apparecchiature di scambio 
termico, colonne di distillazione, colonne di assorbimento. 

TESTI CONSIGLIATI 
Coulson-Richardson, Chemical Engineering vol. VI "Design", Pergamon. Sebastiani, Lezioni di Impianti Chimici I, 
Siderea. 
Kern, Process Heat Transfer, McGraw Hill. 
Treybal, Mass Transfer Operations, McGraw Hill. 
Backhurst-Harker, Process Plant Design, Heineman. 
Happel-Jordan, Chemical Process Economics, Dekker. 


