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Esercitazioni da laboratorio inerenti i Processi di Separazione
nell’Industria Chimica
Vengono riportate in questo documento delle proposte di esercitazioni da svolgere in laboratori
chimici in stretta connessione con le tematiche trattate nel Volume “Processi di Separazione
nell’Industria Chimica”.
Le esercitazioni riportate sono parte integrante del Corso “Impianti Chimici con Laboratorio” tenuto
al terzo anno della Laurea Triennale in “Chimica Industriale” dell’Università degli Studi di Milano
(Docente Prof. Carlo Pirola). Queste esercitazioni vengono svolte tutti gli anni da circa 80 studenti
all’interno del Laboratorio Impianti Pilota, nel Dipartimento di Chimica in via Golgi, 19 a Milano.
Questo laboratorio è stato fondato dal Prof. Vittorio Ragaini negli anni 90. Chiunque fosse interessato
a queste esercitazioni didattiche può contattare gli Autori tramite mail (carlo.pirola@unimi.it;
vittorio.ragaini@unimi.it ).
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Esercitazione 1: Conduzione di una colonna di assorbimento per la purificazione di una miscela
di aria e acetone con lavaggio con acqua.

1. Prefazione
Come è stato illustrato nel testo, sia per i processi di assorbimento (Paragrafo 1.4.1) che di
desorbimento (Paragrafo 1.5.1), il calcolo dell’altezza del riempimento (Z) di una colonna a
riempimento dipende dai coefficienti globali di trasferimento 𝐾𝐶 o 𝐾𝐿 e dalla superficie interfasica
per unità di volume del riempimento prescelto (parametro a). L’esercitazione presente permette di
calcolare i prodotti dei citati coefficienti, moltiplicati per a, che poi introdotti nelle equazioni da (150) a (1-55) permettono di calcolare Z.

2. Apparato sperimentale
Uno schema della colonna di assorbimento è riportato nella figura 1.1 del testo, mentre nella figura
1 di questa esercitazione è mostrato lo schema complessivo dell’impianto sperimentale considerato
in questa dispensa. La colonna impiegata ha una intercapedine in cui circola acqua, proveniente
dalla rete o da un termostato al fine di mantenere la temperatura interna al valore desiderato. Il
diametro interno è di 0.044 m, mentre l’altezza (Z) del riempimento varia a seconda dei corpi di
riempimento usati; p.es Z=0.39 m per corpi strutturati Sulzer tipo “Laboratory Pack” (diametro pari
a quello interno della colonna e superficie specifica 𝑎 = 900 𝑚2 ⁄𝑚3 ); Z=0.90 m per anelli Raschig
di ceramica (diametro 6 ∙ 10−3 𝑚; 𝑎 = 700 𝑚2 ⁄𝑚3 )
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Figura 1. Schema dell’impianto sperimentale: 1: colonna; 2: impianto di termostatazione
(termocriostato); 3: flussimetro ad induzione magnetica; 4: flussimetro a galleggiante; 5: flussimetro
massico; 6: saturatore; 7: abbattitore; 8: manometro differenziale; 9: prelevamenti automatici per
gascromatografo; 10: pozzetto di campionamento liquido uscente; D: decalcificatore; PR: regolatori
di pressione; Tc: temperatura colonna; Ts: temperatura saturatore; ∆ℎ: perdita di carico del gas in
colonna. Il laboratorio è dotato di un misuratore di pressione di precisione che misura la pressione
ambientale in mm di mercurio.

3. Scopi dell’esercitazione
Gli scopi dell’esercitazione sono:
3.1
Verifica del bilancio molare dell’impianto
3.2
Valutazione dei coefficienti globali di trasferimento di massa per la fase gassosa (Kg)
e per la fase liquida (Kc) moltiplicati per la superficie interfasica per unità di volume (a) per
le differenti portate di liquido (L) e gas (G)
Per l’elenco dei simboli si veda il testo alle prime due pagine dopo la Prefazione; l’apice (‘) indica
portate per unità di sezione.

4. Elaborazione dei dati sperimentali
4.1

Verifica del bilancio molare

Questa verifica è possibile determinando sperimentalmente, oltre alle portate di liquido e gas puri
-rispettivamente LS e GS in kmoli/h oppure kmoli/(h.m2), anche le frazioni molari y1, Y1, y2, Y2, x1, X1,
x2, X2; nel nostro caso x2 = X2 = 0. Dal bilancio globale sulla colonna risulta (Paragrafo 1.2 e figura 1.4
del testo):
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LS.X1 + GS.Y2 = LS.X2 + GS.Y1
ovvero:

LS.( X1 - X2 ) = GS.( Y1- Y2 )

(1)

Si dovrà pertanto determinare il valore dei termini al primo e al secondo membro e valutarne il
rapporto, pari a:
𝐿𝑠 (𝑋1 − 𝑋2 )
𝑅=
(2)
𝐺𝑆 (𝑌1 − 𝑌2 )
Tale valore R sarà poi da confrontare con l’unità.

Esempio sperimentale di conti per il calcolo di R nel caso di una miscela aria-acetone con acqua che
assorbe acetone
Si considerino i seguenti dati per il riempimento strutturato Sulzer citato in 2 per un assorbimento
di acetone, presente in una corrente di aria, da parte di acqua.
- 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 0.9946 𝑎𝑡𝑚; 𝑇𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎 = 16.8 °𝐶
- Dall’analisi gascromatografica: 𝑌1 = 0.1964; 𝑌2 = 0.0036; 𝑋1 = 0.0144; 𝑋2 = 0
- Flussi (kmoli /(h m2)(per la loro misura vedi paragrafo 5): 𝐿′𝑆 = 37.43; 𝐺𝑆′ = 2.66
Applicando la (2) risulta : R = 1.051, risultato ritenuto accettabile

4.2
Valutazione dei coefficienti globali di trasferimento di massa per la fase gassosa (𝑲𝑮 ) e per
la fase liquida (𝑲𝑳 ) moltiplicati per la superficie interfasica per unità di volume (a) per le differenti
portate di liquido (L) e gas (G)
In diversi problemi svolti nel testo al Capitolo 2, i coefficienti globali di trasferimento (𝐾𝐺 ), riferiti
alle concentrazioni in fase gas (y), ma analogamente quelli 𝐾𝐿 riferiti alle concentrazioni in fase
liquida (x), vengono espressi con modelli matematici (equazioni) che dipendono da coppie di
parametri: y , 𝐺𝑃′ , 𝐿′𝑃 o quelli su base molare L’ ,G’ (si vedano gli Esercizi 2.1; 2.3; 2.4; 2.12). In tal
modo i valori dei suddetti coefficienti non sono costanti lungo tutta la colonna perché i parametri
citati variano in funzione delle frazioni molari x e y che devono cambiare lungo il percorso dei flussi
dalla testa alla coda della colonna.
E’ però utile, come svolto in questa esercitazione, calcolare dei valori di 𝐾𝐺 e 𝐾𝐿 , ciascuno
moltiplicato per il parametro costante a (superficie interfasica per unità di volume del riempimento),
in modo che tali prodotti possono definire dei “valori medi efficaci” nel senso che essi, una volta
calcolati da dati sperimentali e usando classiche equazioni (da 1-41 a 1-44), possono essere usati
come parametri fissi non dipendenti dalle concentrazioni, ma solo dalla temperatura e dal valore
dei flussi di ingresso, e quindi non essere soggetti ad una integrazione in funzione di x o di y. Si
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ricorda che le equazioni citate canno esplicitate rispetto 𝐾𝑔 𝑎 e 𝐾𝐿 𝑎 e inoltre che la (1-43) e (1-44)
vanno usate solo per miscele diluite, che nel testo sono assunte con i criteri seguenti: 𝑦1 < 0.05
(per l’assorbimento); 𝑥2 < 0.05 (per il desorbimento).

4.2.1 Calcolo diretto di KC∙a (1/h) nel caso aria-acetone con acqua liquido di assorbimento.
1)
Eseguire analisi gas-cromatografiche sul liquido in uscita dalla colonna e, tramite le rette di
taratura, calcolare X1.
2)
Calcolare x1 = X1/(1+X1).
3)
Suddividere l’intervallo X2 = 0 → X1 in 50 parti, pertanto:

X 

(X1  X 2 )
50

4)
Ricalcolare x per ogni valore di X corrispondente ad ogni suddivisione effettuata al punto 3,
con l’equazione:
x = X/( 1+X )

Questo calcolo viene effettuato per tutti gli intervalli ∆𝑋 tra X1 e𝑋1 − 45∆𝑋; gli ultimi cinque
intervalli vengono nuovamente suddivisi in altre 50 parti. Per questi ultimi cinque intervalli si
procede pertanto con una ulteriore suddivisione ∆𝑋′ = ∆𝑋⁄50. Questo tipo di suddivisione è legato
al fatto che per 𝑋2 → 0 la funzione integranda (8), come si potrà osservare nel seguito, si impenna
notevolmente.

5)
Calcolare Y per ogni valore di X dell’intervallo X2 — X1 tramite un bilancio di massa tra una
sezione generica e la testa della colonna di assorbimento; da tale bilancio risulta:
Y = (LS/ GS) (X – X2) + Y2

6)
7)

(3)

Calcolare y = Y/(1+Y).
Calcolare il valore di equilibrio x* con l’equazione:
x* = y/m

(4)

8)
Il valore di m – coefficiente di Henry dell’acetone in acqua– si può calcolare per ogni
temperatura della colonna con l’equazione:
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𝑚 = 𝛾(𝑥, 𝑇) 𝑝0 (𝑇)⁄𝑃

(5)

Log (p°) = 8,005 – ( 1687/ Tcolonna)

(6)

E’ tuttavia meglio l’equazione di Antoine
:
Log(p°)=7.23967 – (1279.870/(t(°C)+237.500)

(6bis)

dove:

x sono le frazioni molari da cui dipendono i 𝛾 e sono quelle calcolate al punto 4)

Log è il logaritmo in base 10

p° (T) è la tensione di vapore dell’acetone espressa in mmHg

T è la temperatura espressa in gradi Kelvin

P è la pressione totale (mmHg)

𝛾 (𝑥, 𝑇) è il coefficiente di attività dell’acetone (pedice 1) in acqua (pedice 2) calcolabile con
l’equazione NRTL (Non Random Two Liquids):



exp( 212 21 )
exp 12 12 

ln  1  x22  21
  12
2
2 
x2  x1 exp 12 12  
 x1  x2 exp 12 21 

(7)

dove:

 12 

C12
RT

e

 21 

C 21
RT

(7 bis)

T
T  273 .15
C12  C12C  C12

C
T
T  273 .15
C21  C21
 C21

(7 ter)

12   21  12C  12T T  273 .15 

In 6 ter T è espresso in gradi Kelvin, in 6 bis R= 1.987 cal/(mole K). I valori numerici per il sistema
acqua-acetone sono:
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C
C12
 564

C
C21
 475

12C  0.1676

T
C12
 11 .71

T
C21
 19 .27

12T  0.000409

Per l’equazione (7)-(7 bis)-(7 ter) si veda il testo alle pagine 177-187 e: :
H. Renon et al: Calcul sur ordinateur des équilibres liquido-vapeur et liquide-liquide, Technip. Paris
(1971).

9)

Noto x* per ogni suddivisione X1 — X2, costruire la funzione da integrare

[(𝑥 ∗

1
− 𝑥) ∙ (1 − 𝑥)2 ]

in funzione di x variabile tra x2 = 0 e x1.

10)

Calcolare KL∙a dall’equazione (si veda l’equazione (1-42)):
𝑥1
𝐿′𝑆
1
𝐾𝐿 ∙ 𝑎 = [
]∙∫
𝑑𝑥
∗
2
𝑍 ∙ 𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
𝑥2 =0 [(𝑥 − 𝑥) ∙ (1 − 𝑥) ]

(8)

dove Cmedia è la concentrazione media del liquido in colonna tra le sezioni 1 e 2 -testa e coda- ed è
pari a :

𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =

𝐶1 + 𝐶2
2

(8)𝑏𝑖𝑠

con C2=55,5 Kmoli H20 / m3 e C1= C2∙(1 + X1). Z è l’altezza del riempimento utilizzato nelle
sperimentazioni.

4.2.2 Calcolo diretto di KG∙a [Kmoli/( m3∙h∙atm)]
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Questa procedura è effettuabile solo se l’analisi gas-cromatografica, tramite retta di taratura, dà un
risultato certo sia per Y2 che per Y1. Il valore di Y2 risulta essere infatti molto basso per il sistema
aria-acqua-acetone e richiede quindi particolare attenzione da un punto di vista analitico.

11)
12)

Y 

Calcolare y1 = Y1/(1+Y1) e y2 = Y2/(1+Y2)
Suddividere l’intervallo Y1 — Y2 in 50 parti, pertanto:

(Y1  Y2 )
50

Come già detto per il calcolo di KLa gli ultimi cinque intervalli da 𝑌1 − 45∆𝑌 a Y2 vengono suddivisi
in ulteriori 50 parti, pertanto il nuovo intervallo assume il valore di∆𝑌 ′ = ∆𝑌⁄50. Le ragioni sono le
stesse indicate per gli intervalli ∆𝑋.

13)
Calcolare il valore di X per ogni valore di Y dell’intervallo Y1—Y2 con l’equazione di bilancio
tra la sezione 2 (testa) e una sezione generica::

X = ( Gs/Ls )∙(Y – Y2) + X2

(9)

Per questa esperienza X2=0, alimentando acqua pura in testa alla colonna. Ovvero con un bilancio
tra la sezione 1 (coda) e una sezione generica:

X = X1-(Gs/Ls).(Y1-Y)

(10)

L’uso di queste due equazioni non è identico, anche se entrambe sono formalmente corrette.
Per la (9) infatti quando Y =Y2, risulta X=X2= 0 nel caso si alimenti un liquido puro, com’è corretto.
Per la (10) invece quando Y =Y2, non è detto che risulti X=X2= 0 poiché, per errori sia nella
misurazione dei flussi (Gs, Ls) che di determinazione di Y1 e X1, può verificarsi che X1-(Gs/Ls).(Y1-Y) ≠
0. Si consiglia pertanto l’utilizzo dell’equazione (9).
Tuttavia, sempre a causa di errori sperimentali nelle misure sopra citate, può risultare che X (e quindi
anche x) calcolato nella (9) generi un valore di y* = mx (vedi sotto punto 15) tale che (y- y*)<0 (vedi
punto 17).

14)

Calcolare x = X/( 1+X ).

15)

Calcolare il valore di equilibrio y* con l’equazione y* = mx
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16)

Il valore di m – coefficiente di Henry – si calcola come al punto 8, pag. 3)

17)

Noto y* per ogni suddivisione Y1 — Y2, costruire la funzione da integrare

[(𝑦 −

𝑦 ∗)

1
∙ (1 − 𝑦)2 ]

in funzione di y variabile tra y2 e y1 .

18)

Calcolare 𝐾𝐺 ∙ 𝑎 dall’equazione:
𝑦1
𝐺𝑆′
1
𝐾𝐺 ∙ 𝑎 = [
]∙∫
𝑑𝑦
∗
2
𝑍 ∙ 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
𝑦2 [(𝑦 − 𝑦 ) ∙ (1 − 𝑦) ]

(11)

Essendo
𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =

𝑃1 + 𝑃2
(𝑎𝑡𝑚)
2

P1 e P2 sono le pressioni alle due estremità della colonna ; P2 è la pressione atmosferica mentre P1
è data da P1 = P2 + P.

P rappresenta la perdita di carico misurata in colonna, cioè la differenza dei due rami del tubo a U
(8, nella figura 1)contenente olio di silicone. Se h è il dislivello in mm di olio di silicone, allora P
sarà:

(hmm olio )/(hmm Hg ) = (Hg/olio)

da cui (hmm Hg ) = (olio/Hg) hmm olio

Quindi:

(P )atm = hmm Hg (1 atm/760 mm Hg

La formula finale da applicare è allora :

(P)atm = hmm olio (olio/Hg) (1 atm/760 mm Hg)

(12)
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Hg = 13,59 g/cm3

olio = 0,91 g/cm3

4.2.3 Calcolo indiretto di 𝑲𝑮 ∙ 𝒂
Il valore del coefficiente globale di trasferimento di massa per la fase gassosa 𝐾𝐺 ∙ 𝑎 si può calcolare
dall’equazione seguente, derivante dalla (1-58) del testo:

𝐾𝐺 ∙ 𝑎 =

𝐾𝐶 ∙ 𝑎
𝐻

(15)

noto ovviamente 𝐾𝐶 ∙ 𝑎, ed essendo H il coefficiente di Henry espresso dalla (1-38) del testo:
𝐻=

𝑚 ∙ 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

(16)

mentre Pmedia è la stessa calcolata al punto precedente. Naturalmente poiché m = m (x,T,P)
(Equazione 4), ne deriva che H non ha un valore unico. Pertanto nella (16) si è mediato m tra x1 e x2
ovvero tra c1 e c2 (vedi (8)bis) e poi calcolare un valore medio di H da utilizzare nell’equazione 16

4.2.4 Calcolo indiretto di 𝑲𝑳 ∙ 𝒂
Il valore del coefficiente globale di trasferimento di massa per la fase liquida 𝐾𝐿 ∙ 𝑎 si può calcolare
dall’equazione seguente derivata dalla (1-58):
𝐾𝐿 ∙ 𝑎 = (𝐾𝐺 ∙ 𝑎) ∙ 𝐻
(17)
noto ovviamente 𝐾𝐺 ∙ 𝑎. Anche per l’equazione (17) vale l’osservazione fatta a riguardo ad H medio
per il calcolo di 𝐾𝐺 ∙ 𝑎.
A titolo di esempio per l’assorbimento di acetone, presente in una corrente di aria, da parte di acqua,
si riporta un confronto tra i valori di 𝐾𝐺 ∙ 𝑎 e di 𝐾𝐿 ∙ 𝑎 calcolati con il metodo diretto e indiretto per
una colonna riempita dei citati corpi strutturati Sulzer alle condizioni riportate in 2 e in 4.2 con una
concentrazione Cmedia= 55.90 (kmoli/m3) per la quale dalla (16) risulta : H = 0.02696
(atm.m3/kmoli).

𝑘𝑚𝑜𝑙𝑖
]
ℎ ∙ 𝑎𝑡𝑚 ∙ 𝑚3
1
𝐾𝐿 ∙ 𝑎 [ ]
ℎ

𝐾𝐺 ∙ 𝑎 [

Metodo diretto

Metodo indiretto

31.49 (equazione 11)

31.83 (equazione 15)

0.8529 (equazione 8)

0.8501 (equazione 1)
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5. Misura dei flussi di impianto
5.1- Fase liquida
Metodi manuali da laboratorio: Il metodo più semplice e banale per determinare tale portata è
quello di misurare ponderalmente la quantità di liquido alimentato raccogliendolo, per un tempo
misurato, in un contenitore e poi pesare il tutto.
Metodi strumentali: Si può usare un flussimetro ad induzione magnetica, nel caso il liquido da
misurare abbia un minimo di conduttività; nell’apparecchiatura di Fig.1 tale apparecchio è presente
e lavora con un minimo di conduttività di 5µS/cm (micro Siemens/ cm). L’acqua di rete rispetta
questo valore.

5.2- Fase gassosa
Metodi manuali da laboratorio: Il metodo più semplice, ma di notevole precisione, se il flusso è a
pressione atmosferica, è quello di usare un flussimetro a lamina di sapone (Fig. 2). Esso è costituito
da un tubo di vetro graduato di diametro da circa 10 a 30 mm, graduato in genere cm3 o litri;
all’estremità inferiore del tubo è posta, sotto il tubo di ingresso del flusso gassoso, una peretta di
gomma contenente una miscela di acqua e sapone. Premendo la peretta di gomma quando passa il
gas, in modo che questo vada leggermente sotto il liquido saponoso, si crea una lamina circolare di
sapone che viene trasportata verso l’alto dal flusso gassoso. Misurando con un cronometro la
posizione della lamina tra due tacche graduate si misura la portata.
Metodi strumentali: Si può usare un rotametro (dalla Ditta Rota che l’ha inventato), costituito da un
tubo, a leggera conicità interna, di vetro graduato (p.es. in l/h o m3/h , tarato a determinati valori di
T e P per ogni tipologia di gas) all’interno del quale vi è un elemento (“galleggiante”) costituito, a
seconda del range di portate, o da una sferetta di un materiale (vetro, quarzo, acciaio, plastica
ecc.)che può avere diversa densità, o da un cono alettato. La posizione di equilibrio che assume tale
galleggiante lungo l’altezza del tubo a causa del moto del fluido, misura, raffrontato con la scala
graduata incisa, la portata (per dettagli teorici su veda il testo L. forni, I. Rossetti sotto riportato).
Questi rotametri possono essere usati anche a pressioni elevate usando tubi di vetro molto spessi.
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Fig. 2: Flussimetro a lamina di sapone

Fig. 3: Rotametro

Nell’industria, ma anche in laboratorio, sono inoltre molto usati i flussimetri a termoconducibilità
(Fig. 4).
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Figura 4. Flussimetro a termocondicibilità.
I flussimetri a termoconducibilità si basano essenzialmente sulla variazione di temperatura indotta
su uno o più filamenti caldi, lambiti, direttamente o indirettamente, dal fluido in moto. Uno schema
è illustrato nella figura 4. I due filamenti 𝐹1 e 𝐹2 sono costituiti da metalli o leghe ad alto coefficiente
di variazione termica della loro resistività elettrica e sono collegati a ponte di Wheatstone con le
resistenze 𝑅1 e 𝑅2 e con il galvanometro G. Il flusso del fluido provoca un raffreddamento di 𝐹1 ed
un riscaldamento di 𝐹2 , la cui entità è proporzionale alla portata stessa ed è misurata dallo
sbilanciamento del ponte di misura.
Per altri tipi di misuratori di flussi si veda, ad esempio, L. Forni, I. Rossetti “Fenomeni di Trasporto”,
Edizioni Cortina, Milano (2009).

5.3 Calcolo dei flussi molari
Per trasformare le portate di gas e di acqua in [kmoli/(h∙m2)] si utilizzano le seguenti formule:

GS = [G∙(P/RT)]/(r2)

LS =(L∙H20)/(∙r2 P.M.H20)

dove L e G sono le portate espresse in L/h per i liquidi e per i gas mentre P e (∙r2) sono
rispettivamente la pressione media e la sezione interna della colonna.
Il flusso volumetrico G se è misurato con il flussimetro a bolle (Fig. 2) a T e P ambiente, va inserito
come tale nell’equazione sopra citata per calcolare 𝐺𝑆 . Se invece è misurato co gli altri strumenti
(Fig. 3, 4) va riferito alle condizioni di taratura di tali strumenti.

6. Organizzazione dei dati
E’ consigliabile organizzare i dati in una tabella di calcolo di cui si riporta una indicazione per il calcolo
di 𝐾𝐿 ∙ 𝑎, seguendo le fasi 1-10 precedentemente illustrati al paragrafo 4.2.1:
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𝑋

𝑥

𝑌

𝑦

𝛾(𝑥, 𝑇)

𝑚 (𝑥, 𝑇, 𝑃)

𝑥∗

1
[(1 −

∆′ (𝑋) =

𝑥)2 (𝑥 ∗

− 𝑥)]

𝑋1 − 𝑋2
50

∆′′ (𝑋)
(𝑋1 − 45∆′ (𝑋)) − 𝑋2
=
50

La IUPAC (International Union of Pure Applied Chemistry) definisce le Condizioni Standard (CS) come
0°C e 1 bar (105 Pascal) e le Nondizioni Normali (NC) quelle a 20°C e 1 bar.
Analogamente, è possibile organizzare i dati per il calcolo di 𝐾𝐺 ∙ 𝑎 in riferimento alle fasi 11-18 del
paragrafo 4.2.2.
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Esercitazione 2: Conduzione di una colonna di assorbimento per la purificazione di una miscela
di anidride carbonica e metano (biogas) con lavaggio con acqua.

1. Introduzione
Il biogas è il prodotto gassoso ottenuto dalla fermentazione anaerobica di prodotti provenienti da
fonti primarie quali discariche, acque di scarico, allevamenti di animali vari. Questo prodotto è una
delle fonti energetiche rinnovabili più interessanti e competitive, specie se confrontata con quelle
eoliche o che sfruttano l’irraggiamento solare. La ragione di ciò è che esso è, in larga misura,
indipendente da fattori esterni, ovvero dal clima, ma anche da posizioni geografiche poiché le fonti
primarie, sopra citate, sono presenti sia in contesti urbani che agricoli praticamente per tutto l’arco
annuale. E’ chiaro tuttavia che l’ammontare di energia ottenibile da biogas può essere limitato dalla
disponibilità della materia prima disponibile.
Il biogas è costituito essenzialmente da metano ed anidride carbonica, con impurezze di idrogeno
solforato, a livello di ppm, e di composti organici, quali benzene e toluene, a livello di ppb.
Il rapporto molare CH4/CO2 varia a seconda della fonte primaria e raggiunge un massimo tra 1.6 e
1.8 per le acque di scarico, ed un minimo tra 1.2 e 1.5 per prodotti da discariche.
L’utilizzo a fini energetici del biogas implica necessariamente l’eliminazione della CO2, per ridurre i
volumi trattati e aumentare così il valore energetico per unità di volume [come riferimento si può
citare quello relativo al potere calorifico (PC) del metano che è circa (kcal /Sm3) tra 8000 (PCI, I=
Inferiore) e 9000 (PCS, S= Superiore)].
Sono stati sviluppati diversi sistemi per l’assorbimento della CO2; quelli con acqua pura operano
sotto pressione (10-20 bar) il che incide fortemente sui costi dell’operazione di purificazione. E’
interessante perciò, come è l’oggetto di questa esercitazione, verificare l’entità dell’assorbimento
di tale composto se si opera a pressione atmosferica e a temperature relativamente basse (7-20°C),
utilizzando acqua di rete.

2. L’impianto da laboratorio
L’impianto da laboratorio utilizzato per questa esercitazione è rappresentato nella Figura 1. Le
portate dei flussi (1) di H2O, CH4, CO2 sono regolate dalle valvole (2) e il valore dei flussi è letto sui
flussimetri massici (3) per i flussi gassosi e su quello ad induzione magnetica (3’) per il flusso di acqua.
E’ utile che tali flussimetri siano calibrati, i primi tramite un flussimetro a lamina di sapone (FLS), il
secondo per pesata, raccogliendo pertanto in un recipiente, per un tempo misurato, un certo
quantitativo di acqua. I due flussi gassosi sono riuniti e la loro pressione di ingresso in colonna
(Sezione 1) è letta aggiungendo alla pressione atmosferica attuale (il laboratorio è dotato di un
misuratore di pressione di precisione) il dislivello in mm (opportunamente convertito in atm o altra
unità omogenea, Vedere Esercitazione N. 1) tra i due rami del manometro a U (4) riempito di olio di
silicone (il mercurio è inadatto a causa del suo alto peso specifico). Un valore preciso in L/h (alle
condizioni T, P dell’ambiente di misura) del flusso totale gassoso in ingresso e in uscita per la colonna
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si effettua tramite i flussimetri a lamina di sapone (FLS); tale flusso è poi convertito in moli/(h m2)
come spiegato nell’Esercitazione N.1. Il flusso congiunto dei gas (6) è campionato saltuariamente
(5) ed inviato al micro-gascromatografo (14); esso entra alla base della colonna di assorbimento in
vetro (7) ove all’interno sono sistemati come corpi di riempimenti quelli strutturati della Soc. Sulzer
(Tipo DX da laboratorio in acciaio inox) per un’altezza totale di 0,390 m ed un diametro esattamente
uguale a quello interno della colonna (43 mm). La colonna ha un’intercapedine (7’) ove circola acqua
di rete, refrigerata da un termocriostato (9), la cui portata è misurata da un flussimetro a
galleggiante (10). Tale acqua circola anche, in un loop chiuso, nell’intercapedine (7’) di un
contenitore (8) ove è alimentata l’acqua di rete (1) che, una volta refrigerata, entra alla testa
(Sezione 2) della colonna di assorbimento; la temperatura dell’acqua entrante e dell’operazione di
assorbimento è letta sulla termocoppia (11) posta in testa alla (7). L’acqua che ha assorbito la CO 2
esce (15) dalla Sezione 1 ed è campionata in (16) per un’analisi di titolazione (vedi di seguito). La
portata del flusso gassoso in uscita (12) dalla testa, Sezione 2, è letto in (3) e misurato precisamente
tramite un FLS; il flusso è quindi saltuariamente campionato in (13) per l’analisi gas cromatografica,
prima di essere eliminato.

Figura 1: Schema dell’impianto sperimentale. Sezione 1 e 2: rispettivamente base e testa della
colonna di assorbimento (7). (1) Ingresso flussi;(2) Valvole di regolazione;(3) Lettori massici; (3’)
Lettore ad induzione magnetica; (4) Tubo di vetro a U; (5) Campionamento per microGC; (6) Ingresso
gas; (7) Colonna di assorbimento; (7’) Intercapedine refrigerata; (8) Recipiente acqua di
assorbimento; (9) Termocriostato; (10) Flussimetro a galleggiante; (11) Termocoppia; (12) Uscita
gas; (13) Campionamento gas; (14) Micro gas cromatografo (µ-GC) ; (15) Uscita liquido; (16)
Campionamento analitico del liquido.

3. Procedura sperimentale
1. Impostare i flussi di CO2 e metano utilizzando i flussimetri e verificare la composizione tramite
analisi gascromatografica del flusso in ingresso.
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2. Prima di aprire le valvole per avviare il flusso di acqua in colonna, verificare con il flussimetro
FLS che il flusso in uscita dalla colonna sia uguale a quello in ingresso, successivamente accertare
con analisi gascromatografiche che y2 sia uguale a y1, essendo y le frazioni molari in fase gassosa
di anidride carbonica e metano alle sezioni 1 (coda) e 2 (testa).
3. Aprire la valvola (2) dell’acqua e impostare il flusso desiderato, questo è il tempo zero della
prova.
4. Misurare, prendendo sempre nota del tempo, la composizione in uscita (y 2), fino a che non si
osserva il raggiungimento di un valore stabile nel tempo. Prendere nota anche della temperatura
della colonna e dell’acqua di lavaggio.
5. Misurare alle sezioni 1 e 2, nelle condizioni stazionarie, con il flussimetro FLS i valori volumetrici
𝐺𝑉 (L/h a T, P).
6. Effettuare la titolazione della CO2 nell’acqua in uscita dalla colonna, al fine di determinare i valori
di 𝐶1 𝑒 𝑋1, 𝑥1 , come di seguito illustrato.
a. Aggiungere in una boccettina 5 mL di soluzione di base [Ba(OH)2] e ricordarsi di lasciare
aperto il matraccio per il minor tempo possibile.
b. Prelevare un volume, per esempio VP=2 mL, dell’acqua di lavaggio sfruttando il punto di
campionamento n° (16), e aggiungerli alla boccettina contenente la base, tappare e agitare
bene.
c. Porre il contenuto in una beuta, aggiungere un’ancoretta, diluire con acqua distillata e
aggiungere una goccia di fenolftaleina.
d. Titolare con HCl.

Le reazioni di tale titolazione sono le seguenti, precisando che si titola con HCl il Ba(OH)2 in eccesso.
𝐶𝑂2 + 𝐵𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐵𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2 𝑂
𝐵𝑎(𝑂𝐻)2 (𝑒𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜) + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝐵𝑎𝐶𝑙2 + 2𝐻2 𝑂
Pertanto:
𝑛𝑡𝑜𝑡 (𝑏𝑎𝑠𝑒) = 5 𝑚𝑙 ∙ 𝐶(𝑏𝑎𝑠𝑒)(𝑚𝑜𝑙𝑖 ⁄𝑚𝑙)
𝑛𝑒𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 (𝑏𝑎𝑠𝑒) = 2𝑛𝐻𝑐𝑙 = 2 ∙ 𝑉𝐻𝐶𝑙 (𝑚𝑙) ∙ 𝐶𝐻𝐶𝑙 (𝑚𝑜𝑙𝑖 ⁄𝑚𝑙)
𝐶1 (𝐶𝑂2 ) =

𝑛𝑡𝑜𝑡 (𝑏𝑎𝑠𝑒) − 𝑛𝑒𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 (𝑏𝑎𝑠𝑒)
𝑉𝑃 (𝑚𝑙)

𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐶𝑂2
(
)
𝑚𝑙

Se si suppone che il volume di liquido di lavaggio campionato 𝑉𝑃 abbia la densità e peso molecolare
dell’acqua (1 g/ml: 18 g/mole) allora il valore di 𝑋1 è:
𝑋1 = 𝐶1

𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐶𝑂2
𝑔
𝑚𝑙
∙ 18
∙1
𝑚𝑙
𝑚𝑜𝑙𝑒 𝐻2 𝑂
𝑔

𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐶𝑂2
(
)
𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐻2 𝑂

Da cui anche:
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𝑥1 =

𝑋1
1 + 𝑋1

𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐶𝑂2
(
)
𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑡

Senza adottare la semplificazione sopra supposta, si può calcolare il valore di 𝑋1 dal bilancio globale
della colonna rispetto alla 𝐶𝑂2 dove si considera il metano come inerte e perciò 𝐺𝑆 è espresso come
𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐶𝐻4
ℎ

𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐶𝑂

e quindi Y è espresso in 𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐶𝐻2 , mentre 𝐿𝑆 è la portata di acqua

𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐻2 𝑂

4

ℎ

𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐶𝑂

e X è in 𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐻 𝑂2 .
2

Applicando pertanto la (1-7) o (1-8) a tutta la colonna si ha:

𝐺𝑆 (𝑌1 − 𝑌2 ) = 𝐿𝑆 (𝑋1 − 𝑋2 )

(1)

𝐺𝑆 e 𝐿𝑆 sono i flussi, già misurati, di metano e acqua rispettivamente e 𝑋2 = 0. Pertanto:

𝑋1 =

𝐺𝑆
(𝑌 − 𝑌2 )
𝐿𝑆 1

(2)

da cui 𝑋1 come sopra esposto.

7. Determinare la frazione molare di CO2 all’ingresso (5) (y1) e all’uscita (13) (y2) della colonna
tramite analisi gascromatografica con opportuna calibrazione dello strumento.
4. Elaborazione dei dati
4.1 Bilanci
Determinati i flussi volumetrici gassosi totali in ingresso e in uscita per la colonna attraverso i
flussimetri tipi FLS, e quindi, per quanto detto, i flussi molari totali G (o specifici per unità di sezione
G’) si può dai valori di y1 e y2 calcolare come segue le moli di CO2 assorbita, ricordando che i pedici
1 e 2 indicano la base e la testa della colonna:
a) Da analisi gascromatografica:
𝐶𝑂2
𝑚𝑜𝑙𝑖
𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 = 𝐺1 𝑦1 , 𝑜𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜 𝐺1′ 𝑦1
ℎ
𝑚𝑜𝑙𝑖
(𝑚𝑜𝑙𝑖

𝐶𝑂2
𝑖𝑛 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 = 𝐺2 𝑦2 , 𝑜𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜 𝐺2′ 𝑦2
ℎ

𝐶𝑂2
𝑚𝑜𝑙𝑖
𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎) = (𝐺1 𝑦1 − 𝐺2 𝑦2 )
ℎ
ℎ
𝐺𝐶

E’ possibile anche usare le frazioni molari rispetto all’inerte (metano) 𝑌1 𝑒𝑌2 , ma in tal caso (vedi
𝑚𝑜𝑙𝑖 𝐶𝐻4

equazione (1)), 𝐺1 e 𝐺2 vanno scritti come 𝐺𝑆 (

ℎ

).

b) Da flussi molari (FM)
Tenendo conto che CH4 è un componente praticamente inerte, segue:
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(𝑚𝑜𝑙𝑖

𝐶𝑂2
𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎) = 𝐺1 − 𝐺2
ℎ
𝐹𝑀

Segue pertanto:
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒 % 𝑡𝑟𝑎 𝑖 𝑑𝑢𝑒 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖 𝑎) 𝑒 𝑏)
𝐶𝑂2
𝐶𝑂2
(𝑚𝑜𝑙𝑖
𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎) − (𝑚𝑜𝑙𝑖
𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎)
ℎ
ℎ
𝐺𝐶
𝐹𝑀
=
∙ 100
𝐶𝑂2
(𝑚𝑜𝑙𝑖
𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎)
ℎ
𝐺𝐶

4.2 Efficienza della colonna (E%) e dell’assorbimento
Quanto più si raggiungono concentrazioni in fase liquida (X) e gassosa (Y) all’uscita della colonna
prossime a quelle di equilibrio, tanto più la colonna di assorbimento avrà un ‘alta efficienza.
L’equilibrio suddetto è regolato dalla legge di Henry (vedi testo, Appendice A2 p. 475, ed equazione
derivata dalla (A2-10)) (dove il pedice 2 (soluto) è sostituito da 1 e quelli su H sono eliminati):
𝑃𝑦1 = 𝐻(𝑥1 )𝑒𝑞

(3)

Il valore del coefficiente di Henry, H (pressione/frazione molare), è funzione della temperatura
[Eq.ne (A2-12) (corrige)] secondo un’equazione tipo Clausius-Clapeyron:
𝑙𝑛𝐻(𝑇) = 𝐶1 +

𝐶2
+ 𝐶3 𝑙𝑛𝑇 + 𝐶4 𝑇
𝑇

(4)

Regredendo i dati di letteratura (p.es. Yaws (1999)), Lide (2004-2005)) si ottiene, con H in
MPa/frazione molare:
𝐶1 = −47.166; 𝐶2 = 0; 𝐶3 = 9.1768; 𝐶4 = 0
Pertanto:
(𝑥1 )𝑒𝑞 =

𝑃𝑦1
𝐻(𝑇)

(5)

Confrontando (𝑥1 )𝑒𝑞 con 𝑥1 calcolato da 𝑋1(equazione 2), si ottiene una efficienza, E%, di
assorbimento dalla espressione:
𝐸% =

𝑥1
∙ 100
(𝑥1 )𝑒𝑞

(6)

Un’altra espressione che misura l’efficienza di una colonna di assorbimento è quello di calcola
quanto varia il rapporto molare 𝑌 = 𝐶𝑂2⁄𝐶𝐻4 tra la sezione 1 e la sezione 2, pertanto si definisce
Efficienza di assorbimento l’espressione:
𝐸% = 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 % =

𝑌1 − 𝑌2
∙ 100
𝑌1

(7)

Di seguito sono riportati alcuni valori di 𝐸% [Eq.ne (7)]a diverse condizioni di 𝑇, 𝐺1 , 𝐿2 (Pirola, 2016).
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Tabella 1. Valori di efficienza di assorbimento 𝐸% per la CO2 in acqua a pressione ambiente.
Prova N°

𝑇(𝐾)

𝐺1𝑉 (𝐿ℎ−1 𝑚−2 ) 𝐺2𝑉 (𝐿ℎ−1 𝑚−2 )

𝑌1

𝑌2

𝐸% (7)

1

283.0

4697.7

1102.3

0.250

0.191

23.5

2

279.5

9907.2

3375.9

0.429

0.300

30.0

3

293.0

9645.4

2755.8

0.752

0.338

55.0

4

282.2

4850.2

3100.3

1.042

0.312

70.0

5

293.0

9121.8

2755.8

0.694

0.500

28.0

Riferimenti
-

Lide D. R. (Editor): Handbook of Chemistry and Physics, Chemical Rubber Company (CRC) –
85th Ed. (2004-2005), p. 8-81.
Yaws Y. C.: Chemical Handbook, McGraw-Hill (1999).
C. Pirola, F. Galli, C. L. Bianchi, F. Manenti “Biogas to Biomethane Upgrading by Water
Absorption Column at Low Pressure and Temperature” Technology 03 (2015) 99.
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Esercitazione 3: Conduzione di una colonna di rettifica per la separazione di una miscela di Neptano e toluene.

EFFICIENZA DEI PIATTI

Il concetto di efficienza di uno stadio (piatto) di una colonna di rettifica nasce dalla
constatazione che il tempo di residenza del liquido sul piatto n, proveniente dal piatto
superiore n-1, e quello di gorgogliamento del vapore, proveniente dal piatto inferiore
n+1, attraverso tale liquido (Fig. 1) sono molto inferiori ai tempi necessari per il
raggiungimento dell’equilibrio liquido-vapore.

Fig. 1: Dettaglio delle composizioni sui piatti contigui; y e y* sono i valori effettivi e
di equilibrio, rispettivamente, del vapore sopra la zona tratteggiata; 𝑦𝑛 è la
composizione media del vapore che sale dal piatto n; 𝑦𝑛∗ è la composizione che
dovrebbe essere in equilibrio con la composizione, 𝑥𝑛 , del liquido che lascia il piatto
n.
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Fig. 2: Schema della colonna di rettifica a 15 piatti. TI=Indicatore di temperatura;
FI= Indicatore di flusso; camp=campionamento per analisi.

Ovviamente 𝑦 ∗ > 𝑦 𝑒 𝑦𝑛∗ > 𝑦𝑛 . Si possono pertanto definire (vedi testo p. 331, Par.
5.4.3) tre efficienze denominate: 𝐸𝑂𝐶 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒), 𝐸𝑂𝐺 (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒), 𝐸𝑀𝑉 (𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑎𝑡𝑡𝑜):
𝐸𝑂𝐶 =

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑖𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑖
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑖𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖

𝑦 − 𝑦𝑛+1
𝑦 ∗ − 𝑦𝑛+1
𝑦𝑛 − 𝑦𝑛+1
= ∗
𝑦𝑛 − 𝑦𝑛+1

(1), 𝑣𝑒𝑑𝑖 5 − 202

𝐸𝑂𝐺 =

(2), 𝑣𝑒𝑑𝑖 5 − 203

𝐸𝑀𝑉

(3), 𝑣𝑒𝑑𝑖 5 − 204

Questa esercitazione è rivolta al calcolo sperimentale di 𝐸𝑀𝑉 , detta anche “Efficienza
di Murphree”, dalle iniziali di E. V. Murphree.
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2) Metodo di calcolo di 𝐸𝑀𝑉
Per valutare sperimentalmente il valore di 𝐸𝑀𝑉 si mette la colonna nelle condizioni di
riflusso infinito (𝑅 = ∞), come dettagliato nella esercitazione “bilancio termico”. In
tale situazione dall’Eq.ne (5-89) del testo risulta (utilizzando il pedice n anziché m):
𝑦𝑛+1 = 𝑥𝑛

(4)

In virtù di questa equazione la (3) si può scrivere nel seguente modo:
𝐸𝑀𝑉 =

𝑥𝑛−1 − 𝑥𝑛
𝑘𝑛 (𝑇𝑛 )𝑥𝑛 − 𝑥𝑛

(5)

Nella (5) 𝑘𝑛 è la costante di equilibrio liquido-vapore calcolata alla temperatura e
composizione del piatto n. Poiché il prelievo dei liquidi sui piatti (x) è molto più sicuro
e semplice da effettuare rispetto quello dei vapori (y), l’equazione (5) è molto più
comoda della (3).

3) Calcoli numerici
3.1) Per applicare l’Eq. (5) è necessario disporre sia di dati di equilibrio liquido-vapore
che di quelli delle composizioni del liquido sui piatti di cui si vuole calcolare
l’efficienza 𝐸𝑀𝑉 ; in entrambi i casi questi dati devono essere alla stessa pressione
totale.
Per i dati di equilibrio si sono scelti quelli pubblicati da H. Hipkin and H.S. Myers, Ind.
Eng. Chem. 25 (1954), 2524 a pressione 𝑃𝑡𝑜𝑡 = 760 𝑚𝑚 𝐻𝑔.
Questi dati sono stati interpolati tramite il programma MATLAB con due polinomi di
terzo e quarto grado scritti in modo da potere vincolare la curva calcolata x/y a rispettare
i due vincoli x=0, y=0 e x=1, y=1.
Nella Tabella 1 sono riportate le due relative equazioni, (6) e (7), con i rispettivi
parametri a, b e a, b, c i valori sperimentali di x, y, riferiti al n-eptano, e i valori
calcolati, 𝑦𝑐 , con le due equazioni [𝑦𝑐 (6) e 𝑦𝑐 (7)] per ogni valore di x. I coefficienti di
correlazione 𝑅2 sono: 𝑅 2 (𝐸𝑞. 6) = 0.998; 𝑅2 (𝐸𝑞. 7) = 1.
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Tab. 1: Interpolazione con il programma MATLAB dei dati sperimentali x/y [Ref. sopra
citato] per il n-eptano a P=760 mmHg con le espressioni (6) e (7) per ogni valore di
x.
𝑦𝑐 = 𝑎 ∙ (𝑥 3 − 𝑥) + 𝑏 ∙ (𝑥 2 − 𝑥) + 𝑥

(6)

𝑎 = 0.7258; 𝑏 = 1.423; 𝑅2 = 0.9998

𝑦𝑐 = 𝑎 ∙ (𝑥 4 − 𝑥) + 𝑏 ∙ (𝑥 3 − 𝑥) + 𝑐(𝑥 2 − 𝑥) + 𝑥

(7)

𝑎 = −0.4724; 𝑏 = 1.6556; 𝑐 = 1.9740; 𝑅2 = 1
𝑥
0.000
0.030
0.074
0.122
0.123
0.184
0.193
0.228
0.240
0.294
0.329
0.345
0.399
0.411
0.470
0.527
0.588
0.655
0.742
0.812
0.868
0.906
0.952
1.000

𝑦
0.000
0.053
0.124
0.191
0.194
0.271
0.282
0.323
0.337
0.395
0.430
0.445
0.492
0.505
0.555
0.602
0.650
0.703
0.774
0.833
0.882
0.917
0.958
1.000

𝑦𝑐 (6)
0.000
0.04965
0.11809
0.18720
0.18858
0.26863
0.27977
0.32159
0.33540
0.39442
0.43020
0.44597
0.49674
0.50756
0.55870
0.60545
0.65351
0.70512
0.77237
0.82929
0.87570
0.90937
0.95229
1.000

𝑦𝑐 (7)
0.000
0.05199
0.12237
0.19200
0.19338
0.27245
0.28334
0.32403
0.33741
0.39441
0.42893
0.44416
0.49346
0.50403
0.55446
0.60140
0.65060
0.70437
0.77511
0.83445
0.88171
0.91508
0.95623
1.000

3.2) Alcuni dati sperimentali della composizione del liquido (per il n-eptano) ottenuti
a P=760 mm Hg dall’esercizio della colonna di rettifica a 15 piatti (Fig. 2) operante a
riflusso infinito, sono riportati nella Tabella 2.
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Tab. 2 Valori sperimentali della composizione del liquido, relativi al n-eptano, per la
colonna di rettifica (Fig. 2) operante a rapporto di riflusso infinito e a P=760 mm Hg.
𝑥𝑛−𝑒𝑝𝑡𝑎𝑛𝑜

Numero piatto
5
6
11
12
13
14
15

0.814
0.801
0.643
0.582
0.512
0.459
0.405
(14)

Si valuta pertanto nel modo seguente l’efficienza percentuale 𝐸𝑀𝑉 per il piatto 14 in
base alle (3) e (5):
𝑦14 − 𝑦15
𝑥13 − 𝑥14
(14)
𝐸𝑀𝑉 = 100 ( ∗
) = 100 (
)
𝑦14 − 𝑦15
𝑘14 𝑥14 − 𝑥14
∗
Dalla Tabella 2: 𝑥13 = 0.512; 𝑥14 = 0.459; 𝑦14
= 𝑘14 𝑥14

Si ricava pertanto dalle equazioni (6) e (7) per 𝑥 = 𝑥14 = 0.459:
∗
𝐸𝑞. (6): 𝑦14
= 0.5494
∗
𝐸𝑞. (7): 𝑦14
= 0.5451

Quindi
(14)

𝐸𝑞. (6): 𝐸𝑀𝑉 = 100 ∙
(14)

𝐸𝑞. (7): 𝐸𝑀𝑉 = 100 ∙

0.512 − 0.459
= 58.63
0.5494 − 0.459
0.512 − 0.459
= 61.56
0.5451 − 0.459

In modo analogo, usando l’eq.ne interpolatrice (7) si ha:
(12)

(13)

(15)

𝐸𝑀𝑉 = 95.91; 𝐸𝑀𝑉 = 90.91; 𝐸𝑀𝑉 = 57.45
(14)

La piccola differenza di 𝐸𝑀𝑉 usando le due equazioni (6) e (7) può anche essere
rilevante in altri casi infatti per i dati del piatto 6 si ottiene:
(6)

0.814 − 0.801
= 56.03
0.8242 − 0.801
0.814 − 0.801
= 100 ∙
= 70.27
0.8195 − 0.801

𝑒𝑞. (6): 𝐸𝑀𝑉 = 100 ∙
(6)

𝑒𝑞. (7): 𝐸𝑀𝑉
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Osservazioni
1) I risultati di 𝐸𝑀𝑉 per i piatti 12-13-14-15 indicano, con riferimento all’equazione
(7), una crescita di efficienza allontanandosi dalla caldaia. Ciò può essere dovuto
alla notevole turbolenza con cui il liquido su muove in questo dispositivo, con
moto circolare intorno alle candele riscaldanti (Fig. 2). Questa turbolenza
ostacola le condizioni con cui si raggiunge uno stato di equilibrio. Questa
spiegazione potrebbe anche giustificare la più bassa efficienza del piatto (6);
anche qui il riflusso di testa potrebbe disturbare l’equilibrio dei primi piatti.
2) Nonostante le funzioni interpolatrici (6) e (7) diano coefficienti di correlazione
molto alti, tuttavia i calcoli dimostrano che talvolta i valori di efficienza possono
essere significativamente diversi per ragioni puramente numeriche; pertanto è
molto meglio ricorrere sempre all’equazione (7).

Fig. 3: Dettaglio della caldaia. Le candele riscaldanti I e II provocano una
circolazione rotativa del liquido attorno a esse (vedi le frecce). TC: termocoppia, V1,
V2: valvole

BILANCIO TERMICO

Per realizzare questo bilancio (ovvero la differenza tra calore fornito in caldaia meno
calore sottratto nel condensatore di testa) è conveniente, come spiegato in seguito,
mettere la colonna di rettifica in condizioni di riflusso infinito (𝑅 = ∞). Tale
condizione, come è stato spiegato nel testo (5.3.2 e p. 294) consiste nel rinviare in
colonna tutto il vapore (V) prodotto e condensato in testa e non prelevare perciò alcun
distillato, D (𝑅 =

𝐿
𝐷

= ∞, Fig. 1).
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Fig. 1: Schema della colonna di rettifica.
Operando in condizioni di riflusso infinito, risulta F=W=D=0.
Le rette di esercizio di una colonna gestita in tale configurazione operativa coincidono
per la sezione di rettifica e per quella di esaurimento poiché F=0. Quindi, nell’ipotesi
del flusso molare costante, p. 287 del testo), risulta dai bilanci molari sulle zone a
tratteggio della Fig. 1:
𝐶𝑜𝑑𝑎: 𝐿𝑁 = 𝐿′ = 𝑉 ′ = 𝑉𝑊
𝑇𝑒𝑠𝑡𝑎: 𝐿 = 𝑉

(1)

(2)

Tali equazioni sono molto utili per il bilancio termico basato sui flussi V’ e V che sono
facilmente misurabili dai flussi dei liquidi L’ e L, come di seguito riportato.
Inoltre un bilancio, sempre nell’ipotesi del flusso molare costante, sulla zona
tratteggiata della Fig. 2, ricordando l’equazione 5.88 del testo, permette di definire:
𝑦𝑚+1 = 𝑥𝑚

(3)

Poiché D=0 e V=L.
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Fig. 2: Schema della testa della colonna di rettifica.

Questa equazione è molto utile per calcolare l’efficienza dei piatti, oggetto della
relativa esercitazione.

2) Valutazione di 𝑄𝑊 𝑒 𝑄𝐷
Il calore fornito in caldaia, 𝑄𝑊 è relativo alla vaporizzazione totale del flusso di liquido
L’, che si ritiene già al punto di ebollizione, con composizione 𝑥𝑁,𝑖 = 𝑦𝑊,𝑖 . In base alla
(3) e Fig. 3, quindi:
𝑄𝑊 = 𝐿′ 𝜆𝐿′

(4)

dove 𝐿′ = 𝐿𝑁 (1) è il flusso di liquido che alimenta la caldaia e l’entalpia di
evaporazione 𝜆𝐿′ è calcolata con la seguente espressione:
𝜆𝐿′ = ∑ 𝜆𝑊,𝑖 (𝑇𝑊 )𝑥𝑁,𝑖

(5)

𝑥𝑁,𝑖 è la composizione del liquido sul piatto N che è uguale a 𝑦𝑊,𝑖 (si veda la figura 3).
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Fig. 3: Composizione di liquido e vapore per il piatto N e per la caldaia W.
Il calore sottratto nel condensatore di testa, 𝑄𝐷 , viene misurato nel dispositivo illustrato
nella figura 4:

Fig. 4: Schema dei flussi nel condensatore di testa.
Questo dispositivo funziona come uno scambiatore di calore che si assume con
efficienza unitaria; il fluido di scambio termico è acqua la cui portata (𝐹𝐻2 𝑂 ) è misurata
ponderalmente in un certo intervallo di tempo e la cui variazione di temperatura
∆𝑇𝐻2 𝑂 = 𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛 e misurata attraverso termocoppie tarate. Pertanto, essendo 𝑐𝑝 il
calore specifico della acqua alla temperatura media tra 𝑇𝑖𝑛 𝑒 𝑇𝑜𝑢𝑡 , segue:
𝑄𝐷 = 𝑉𝜆𝑉 = 𝐹𝐻2 𝑂 𝑐𝑝,𝐻2 𝑂 (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡 )

(6)
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3) Dati
3.1 Dati chimico fisici
(1) n-eptano; (2) toluene
Handbook of Chemistry and Physics – CRC (Chemical Rubber Company) Press – New
York – 78th Ed. (1998), Sezioni 3-1, 5-103, 15-14.
PM(1)= 100.20; PM(2)= 92.14
Densità a 20°C: 𝜌(1) = 0.6837

𝑔
𝑐𝑚3

; 𝜌(2) = 0.8669

𝑔
𝑐𝑚3

𝑇𝑒𝑏 (1) = 98.5°𝐶; 𝑇𝑒𝑏 (2) = 110.63°𝐶
Entalpie di evaporazione: ∆𝐻𝑒𝑣 = 𝜆𝑒𝑣 (al punto di ebollizione): 𝜆𝑒𝑣 (1) =
𝑘𝐽
𝑘𝐽
31.77
; 𝜆𝑒𝑣 (2) = 33.18
𝑚𝑜𝑙𝑒

𝑚𝑜𝑙𝑒

3.2 Dati di esercizio
Numero piatti di testa= 10; numero piatti di coda= 5
Condensatore: 𝐹𝐻2 𝑂 = 6.682

𝑐𝑚3
𝑠

; 𝑇𝑖𝑛 = 15.8°𝐶; 𝑇𝑜𝑢𝑡 = 21.5°𝐶

Flusso di alimentazione in caldaia: 𝐿′ = 𝐿𝑁 = 1.262

𝑐𝑚3
𝑠

Composizioni e temperature di coda
𝑥𝑁 (1) = 0.1491; 𝑥𝑁 (2) = 0.8509; 𝑇𝑊 = 108.80 °𝐶

4) Calcoli
Il calcolo di 𝑄𝑊 richiede che il flusso 𝐿𝑁 sia su base molare come è il dato del calore
di evaporazione 𝜆.
𝑐𝑚3

Il dato sperimentale 𝐿𝑁 (

𝑠

) è trasformato in

𝑘𝑚𝑜𝑙𝑖
ℎ

attraverso la seguente conversione

di unità:
𝑘𝑚𝑜𝑙𝑖
𝑐𝑚3
𝑠
𝑙
𝑘𝑚𝑜𝑙𝑖
𝐿𝑁 (
) = 𝐿𝑁 (
) ∙ 3600 ( ) ∙ 10−3 ( 3 ) ∙ 𝜌̅𝑁 (
)
ℎ
𝑠
ℎ
𝑐𝑚
𝑙

(7)

dove:
31

1
𝑥𝑁 (1)𝑃𝑀(1) 𝑥𝑁 (2)𝑃𝑀(2)
=
+
𝜌̅𝑁
𝜌(1)
𝜌(2)

(8)

Infatti ciascun addendo (i) al secondo membro della (8), con 𝜌(1) e 𝜌(2) in

𝑔
𝑐𝑚3

, ha le

seguenti unità:
𝑔(𝑖)
𝑚𝑜𝑙𝑖 (𝑖)
∙
𝑐𝑚3 (𝑖)
𝑙(𝑖)
𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑡 𝑚𝑜𝑙𝑖 (𝑖)
=
=
𝑔(𝑖)
𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑡 𝑘𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑡
3
𝑐𝑚 (𝑖)
Pertanto, supponendo la perfetta additività dei volumi, segue:
𝜌̅𝑁 ≡

𝑘𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑡
𝑙

Quindi dalla (8) e dai dati:
1
0.1481 ∙ 100.20 0.8509 ∙ 92.14
𝑙
=
+
= 21.70 + 90.44 = 112.14
𝜌̅𝑁
0.6837
0.8669
𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒
Ovvero 𝜌̅𝑁 = 8.917 ∙ 10−3

𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒
𝑙

.

Pertanto dalla (7) e dai dati:
𝐿𝑁 = 1.262 ∙ 3600 ∙ 10−3 ∙ 8.917 ∙ 10−3 = 4.051 ∙ 10−2

𝑘𝑚𝑜𝑙𝑖
ℎ

Dalla (5) e dai dati:
𝜆𝑁 = 31.77

𝑘𝐽
𝑚𝑜𝑙𝑒(1)
𝑘𝐽
𝑚𝑜𝑙𝑒(2)
∙ 0.1491
+ 33.18
∙ 0.8509
𝑚𝑜𝑙𝑒(1)
𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑡
𝑚𝑜𝑙𝑒(2)
𝑚𝑜𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡
𝑘𝐽
𝑘𝐽
𝑘𝐽
= (4.737 + 28.23)
= 25.967
= 25967
𝑚𝑜𝑙𝑒
𝑚𝑜𝑙𝑒
𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒

Infine dalla (4):
𝑄𝑊 = 𝐿𝑁 𝜆𝑁 = 4.051 ∙ 10−2

𝑘𝑚𝑜𝑙𝑖
𝑘𝐽
𝑘𝐽
∙ 25967
= 1051.9
ℎ
𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒
ℎ

Per quanto riguarda il calore sottratto nel condensatore segue dalla (6) e dai dati
(∆°𝐶 = ∆𝐾):
𝑐𝑚3
𝑠
𝑔
𝑐𝑎𝑙
𝑄𝐷 = 𝑉𝜆𝑉 = 6.682 (
) ∙ 3600 ( ) ∙ 1 ( 3 ) ∙ 1 (
) ∙ (21.5 − 15.8)𝐾
𝑠
ℎ
𝑐𝑚
𝑔𝐾
𝐽
𝑘𝐽
𝑘𝐽
∙ 4.187 ( ) ∙ 10−3 ( ) = 574.1
𝑐𝑎𝑙
𝐽
ℎ
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Il calore disperso 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝 = 𝑄𝑊 − 𝑄𝐷 = 1051.9 − 574.1 = 477.8

𝑘𝐽
ℎ

Con un rapporto di dispersione termica dell’impianto di:
𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝 =

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝
477.8
∙ 100 =
∙ 100 = 45.4%
𝑄𝑊
1051.9

Note:
1) Il valore di 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑝 è estremamente elevato e certamente gli impianti industriali
non sono gestiti con valori analoghi. In questo caso il valore così elevato è
dovuto al fatto che la caldaia è scarsamente coibentata per permettere, a fini
didattici, a visione di come le due candele riscaldanti (vedi Fig. 2
dell’Esercitazione 3-1) facciano circolare il liquido in caldaia con moto rotatorio.
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