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La chimica industriale
Dalle materie plastiche ai 
biomateriali, dai coloranti ai 
medicinali, dai prodotti di largo 
consumo (vernici, cementi, materiali 
da imballaggio), ai metalli e alle 
leghe speciali per l’industria 
metalmeccanica ed aeronautica, 
l’industria chimica necessita 
continuamente di figure professionali 
in grado di gestire tutti gli aspetti 
e le problematiche dell’intero 
processo produttivo, dai 
reagenti ai prodotti. Tutto questo, 
ovviamente, in condizioni di piena 
eco-compatibilità. 

L’impianto chimico
E’ un insieme ordinato e 
strutturato di singole 
apparecchiature ove 
avvengono reazioni ed 
operazioni unitarie.  

Flussi di materia e di 
energia caratterizzano il 
funzionamento delle 
apparecchiature di impianto.

All’interno di tali apparecchiature 
(reattori, scambiatori di calore, 
colonne di distillazione, 
assorbitori, evaporatori, flash, 
stripper, compressori, turbine, 
soffianti, pompe, miscelatori, …) 
la materia prima viene 
trasformata in prodotto finale 
passando in genere attraverso 
una serie di prodotti intermedi.

Le correnti
Le materie prime prendono il nome 
di alimentazione. Il termine 
alimentazione viene anche utilizzato in 
senso più generico per individuare le 
correnti che vengono introdotte in una 
particolare unità dell'impianto chimico. 

Le correnti che escono dall'intero 
impianto chimico costituiscono il 
prodotto finale; 

le correnti in uscita da ciascuna 
unità sono da considerarsi dei 
prodotti intermedi.



Il cuore dell’impianto
Il cuore di ogni processo 
chimico industriale è 
rappresentato dal reattore 
chimico, che è il luogo nel 
quale avviene la reazione.  

Le sue caratteristiche e le 
condizioni in cui esso opera 
influenzano notevolmente la 
struttura generale del 
processo e il tipo di operazioni 
unitarie da compiere.

Il funzionamento di un impianto
Il funzionamento dell’impianto è 
condizionato da una serie di fenomeni, 
grandezze, parametri e variabili (sia 
esterne che interne al processo) che 
cambiano nel tempo. 

Per un’adeguata conduzione dell’impianto 
occorre controllare il suo 
funzionamento e farlo funzionare 
secondo le condizioni operative di 
progetto oppure farlo operare secondo 
altre modalità dipendenti specifiche 
esigenze. 

La conduzione del processo è dettata in 
genere da linee guida basate aspetti 
tecnici, economici, sociali e di legge.

Tipi di impianti chimici
Impianti petrolchimici: utilizzano il 
grezzo e i suoi derivati come materie 
prime; sono in genere costruiti nei pressi 
delle raffinerie di petrolio, in modo da 
minimizzare i costi di trasporto del grezzo; 

cementifici: per la produzione di 
cemento; 

impianti di trattamento delle acque 
reflue; 

impianti di potabilizzazione dell'acqua; 

impianti farmaceutici; 

impianti alimentari.
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Lo schema di processo
E’ la rappresentazione grafica simbolica delle apparecchiature, 
dei flussi di materia ed energia e dei controlli di un impianto.
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I simboli UNICHIM
Servono per rappresentare in maniera univoca le apparecchiature 
e i controlli che costituiscono lo schema di un impianto. 

Il controllo dell’impianto
Costituisce l’insieme di 
operazioni di rilevamento 
di una variabile 
(temperatura, pressione, 
portata, ecc.) in un dato 
punto dell’impianto, allo 
scopo di effettuare una 
regolazione su un’altra 
variabile in un altro punto 
dell’impianto che, a sua 
volta, influenza la prima. 

Esigenze di controllo

Sicurezza 

degli operatori di campo e 
di sala controllo nonché di 
tutti gli addetti (dipendenti 
e non) e della popolazione 
limitrofa all’impianto sono 
l’obiettivo primario del 
controllo di processo.

Esigenze di controllo

Specifiche di produzione 

in termine di quantità e 
qualità del prodotto finale 
(ma anche,ove possibile, 
dei sottoprodotti e degli 
intermedi)



Esigenze di controllo
Vincoli di legge 

relativi alle emissioni ed alla 
produzione di reflui e scarti di 
produzione. 

Normative sullo smaltimento 
dei rifiuti di processo. 

Vincoli operativi 

per la corretta conduzione 
dell’impianto e l’esercizio 
adeguato delle apparecchiature

Esigenze di controllo
Aspetti economici 

il processo per quanto possibile 
deve soddisfare dei criteri 
economici legati 
all’ottimizzazione della 
produzione. 

Al contempo la conduzione 
dell’impianto deve potersi 
adeguare alle specifiche di 
mercato che cambiano in base 
alla richiesta, alla disponibilità 
delle materie prime ed alla 
quotazione dei prodotti finali.


