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Docente: FONTANA GLORIA Codocente (ITP): VOZZA GIUSEPPE 

Materia insegnata: Tecnologie chimiche e biotecnologie 

Testi adottati: “Tecnologie chimiche industriali”, S. Natoli, M. Calatozzolo, Vol. 2, ed. Edisco. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MODULI CONOSCENZE 

1 
Linee di trasporto dei 

fluidi 

 

 
Tubazioni, elementi di linea, valvole. Tubazioni- Parametri e criteri di scelta delle tubazioni. 
Criteri di progettazione. Diametro nominale e pressione nominale, pressione ammissibile. 
Materiali impiegati. Codici di colore per le tubazioni. Giunti e raccordi- Vari tipi di giunti e 
raccordi, metodi di giunzione, guarnizioni, filtri. Valvole- Classificazione, caratteristiche 
tecniche. Valvole d’intercettazione, valvole di regolazione, valvole di sicurezza, valvole di 
ritegno, valvole di respirazione. La direttiva “PED”. 

2 
Bilanci di materia e di 

energia 
 
 

 

 
Il calore specifico. 
L’entalpia. 
Bilanci di materia, numero di equazioni indipendenti- Bilanci di materia in regime 
stazionario. Bilanci di materia in regime transitorio. Bilanci parziali di materia in sistemi con 
più componenti. Bilanci di materia in sistemi con reazioni chimiche. 
Bilanci di energia- Bilanci di energia in sistemi chiusi. Bilanci di energia in sistemi aperti. 
Bilanci di energia in sistemi chiusi con reazioni chimiche. Bilanci di energia in sistemi aperti 
con reazioni chimiche. 
 

3 
La regolazione dei 

processi chimici 

 

 
Necessità ed aspetti della regolazione. Regolazione manuale e regolazione automatica, 
vantaggi e svantaggi. Variabile controllata, variabile manipolata, set point. Principio di 
funzionamento e componenti di un anello di regolazione in feed-back. Vari tipi di segnali. 
Simbologia ed anelli di regolazione- Simbologia U.N.I.C.H.I.M. Esempi di anelli di 
regolazione: regolazione di portata, regolazione di temperatura, regolazione di pressione, 
regolazione di livello. 
 

4 
Il trasferimento di 

calore 

 

 
Equazioni di trasferimento. 
La conduzione- Meccanismo di trasferimento. Equazione di Fourier per pareti piane. La 
conducibilità termica dei materiali. Conduzione attraverso uno o più strati piani e cilindrici 
in serie. 
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La convezione- Meccanismo di trasferimento, equazione di trasferimento, calcolo del 
coefficiente di pellicola nella convezione forzata entro condotti, formule pratiche per il 
regime turbolento e laminare. Convezione naturale. 
Isolamento termico- materiali utilizzati nell’isolamento termico, diametro critico, calcolo 
dello spessore ottimale d’isolante. 
L’irraggiamento- Meccanismo di trasferimento. Onde elettromagnetiche. Emissione ed 
assorbimento da un corpo nero e da uno grigio. Equazione di trasferimento per 
irraggiamento. 

5 
Apparecchiature per 
lo scambio termico 

 

 

 
Scambiatori- Coefficiente  globale di scambio termico tra i due fluidi separati da una parete 
piana e cilindrica. 
Scambiatori a doppio tubo- bilanci di calore, scambio termico in equi-correte e in 
controcorrente, profili termici, differenza di temperatura media logaritmica, temperature 
caloriche, calcolo della temperatura di parete, fattori di sporcamento, caratteristiche 
costruttive, calcolo dei coefficienti di pellicola lato tubo e lato anello, perdite di carico, 
calcoli di verifica e calcoli di dimensionamento. Criteri di scelta lato fluido. 
Scambiatori a fascio tubiero- caratteristiche costruttive, coefficienti di pellicola lato tubi e 
lato mantello, perdite di carico. Criteri di scelta lato fluido. 

6 
Aspetti 

termodinamici e 
cinetici dei processi 

chimici 
 

 

 
Elementi di termodinamica chimica e resa di reazione- Resa termodinamica, rendimento e 
resa netta. Legame tra KP e Kn, influenza della temperatura e della pressione sulla resa 
termodinamica. 
Elementi di cinetica chimica- Velocità di reazione, equazione cinetica, costante cinetica ed 
equazione di Arrhenius, fattori che influiscono sulla velocità di reazione, andamento 
concentrazione-tempo per un reagente e per un prodotto. Fattori che influiscono sul 
rendimento di una reazione. Isoterme di una reazione per una reazione endotermica ed 
esotermica. Catalisi omogenea ed eterogenea. Catalizzatori: proprietà, attività, selettività. 
Catalizzatori solidi: caratteristiche e modalità d’impiego, porosità, attivatori, 
invecchiamento, avvelenamento, rigenerazione. Reattori catalitici, andamento resa-
temperatura per una reazione esotermica e per una reazione endotermica. 
 

7 
Evaporazione 

 

 

 
Evaporazione a singolo effetto- Aspetti chimico-fisici, principali impieghi. Coefficiente 
globale di scambio termico. Bilanci di materia e di calore. L’esercizio degli evaporatori. 
Innalzamento ebullioscopico. Evaporatori a circolazione libera, a circolazione forzata, a 
film. Apparecchiature ausiliarie degli impianti di evaporazione: separatori di 
trascinamento, condensatori barometrici e loro bilanci di energia, scaricatori di condensa. 
 

 
 
Laboratorio:  disegno di schemi di processo facendo uso della simbologia U.N.I.C.H.I.M. 
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