
Produzione industriale dei 
composti organici azotati

Prof.ssa Silvia Recchia

Sintesi dell’ammoniaca
La sintesi dell’ammoniaca a partire dagli elementi (N2 e H2) è 
uno dei processi catalitici più importanti e più studiati.  
!
L’ammoniaca è la materia prima di base per la preparazione 
della quasi totalità dei fertilizzanti azotati sintetici e quindi la 
sua produzione è collegata alla produzione agricola 
mondiale.

Fertilizzanti
• I fertilizzanti sono sostanze naturali o derivate da processi di sintesi 

che - per il loro contenuto in elementi nutritivi, in particolare l’azoto, e 
per le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche - contribuiscono 
al miglioramento della fertilità del terreno agrario, al nutrimento 
delle specie vegetali coltivate e ad un loro migliore sviluppo.!

• Gli elementi principali della fertilità sono: 

• Azoto, presente soprattutto nelle proteine, negli amminoacidi e 
negli acidi nucleici 

• Fosforo, presente soprattutto nei fosfolipidi, negli acidi nucleici e 
negli zuccheri fosforati 

• Potassio, elemento dinamico usato come attivatore degli enzimi, 
è anche uno dei principali componenti delle ceneri

Fissazione dell’azoto
AZOTO → AMMONIACA

MICROORGANISMI 
AZOTOFISSATORI

PROCESSO  
BOSCH-HABER

artificiale (10%) naturale (90%)



FISSAZIONE DELL’AZOTO!
Definita anche riduzione assimilativa dell'azoto 

gassoso, è una reazione essenziale per la 
biosfera, pur senza sottovalutare la fotosintesi: 

infatti la fissazione del carbonio è solo una 
delle tre tappe critiche nella sintesi globale 
delle proteine; le altre due sono la riduzione 

dell'azoto e quella dello zolfo. 
!

Solo la riduzione del carbonio richiede la 
presenza di piante verdi e di luce solare; le 

altre due si svolgono solitamente in condizioni 
anaerobiche, in ambienti come terreno e fanghi 

privi di ossigeno, e sono attività limitate ad 
alcuni ceppi di microrganismi, i 

microorganismi fissatori dell’azoto. 
!

La reazione di azotofissazione biologica, 
catalizzata dal complesso enzimatico 

nitrogenasi è, sinteticamente: 
!

N2 + 8H+ + 6e- → 2 NH4+

Ciclo dell’azoto

Aspetti termodinamici 
!
• La reazione è esotermica e decorre con diminuzione del 

numero di moli (ΔS < 0).  
• Il ΔG cresce all’aumentare della temperatura, e diventa positivo 

per valori al di sopra di 455 K, quindi è sfavorita 
termodinamicamente al di sopra di questa temperatura.  

• Tuttavia, poiché decorre con diminuzione del numero di moli, è 
possibile operare sotto pressione per renderla spontanea anche 
a temperature più elevate. 

= 4,05 ⋅108 (a 25°C)

Sintesi dell’ammoniaca Aspetti cinetici 
!

• L'inerzia chimica della molecola dell'azoto è un fattore 
determinante sul meccanismo della catalisi in quanto per 
rompere il triplo legame N≡N occorre un' energia maggiore a 
quella richiesta per rompere il legame H-H. 

• Inoltre la stechiometria della reazione è tale da richiedere un 
urto quadrimolecolare tra i reagenti, molto poco probabile. 
Senza catalizzatore la reazione è lentissima e praticamente 
non avviene. 

• I catalizzatori a base di ferro accelerano la reazione 
abbassando drasticamente l'energia di attivazione dei reagenti. 
!

Si tratta dunque di trovare una soluzione di compromesso 
tra due opposte esigenze



Produzione industriale di ammoniaca

Un passo decisivo per la definitiva messa a punto del processo fu compiuto  
infatti quando, con l’apporto fondamentale dell’ingegnere chimico tedesco Carl  
Bosch, si riuscì a costruire un impianto in grado di reggere pressioni elevate.  

In questo modo, sulla base del principio di Le Châtelier, l’equilibrio si sposta nella 
direzione in cui diminuisce il numero di moli, cioè a destra.

Sintesi acido nitrico L’azoto negli esplosivi
• Si definisce comunemente esplosivo un sistema chimico omogeneo o eterogeneo 

capace, quando viene attivato mediante una certa quantità di energia, di subire una 
rapida trasformazione con forte produzione di calore e produzione di una notevole 
quantità di prodotti gassosi. Un sistema esplosivo presenta, pertanto, le seguenti 
caratteristiche: 

• Elevato contenuto energetico complessivo: l’esplosivo potrà essere costituito da 
composti capaci di trasformarsi in altri molto più stabili energeticamente. 

• Stabilità chimica del sistema: essa deve essere tale da garantire la conservazione nel 
tempo e ciò implica la necessità di una attivazione per ottenere la reazione esplosiva; tale 
attivazione o innescamento può consistere in un riscaldamento, in un’azione meccanica 
come la percussione, in un’azione mista meccanica e termica come lo sfregamento o in 
una esplosione di una piccola quantità di esplosivo ( innesco esplosivo) 

• Autosostentamento della reazione esplosiva: iniziata la reazione, una parte dell’energia 
sviluppata serve all’attivazione dell’esplosivo adiacente che non ha ancora reagito. 

• Grande velocità di reazione



• Gli esplosivi sono quindi costituiti da carbonio, ossigeno e idrogeno e da un 
quarto elemento che deve avere una elettronegatività intermedia tra 
ossigeno e carbonio: uno degli elementi che meglio si presta a questo 
scopo è l’azoto.  

• La tipica molecola della sostanza esplosiva può essere così schematizzata:  

! parte combustibile (C, H) — ponte (N) — parte ossidante (O)!

• La reazione esplosiva consiste nella rottura del ponte di azoto che ha 
per conseguenza la rottura dei legami non polari, con conseguente 
demolizione totale dell’edificio molecolare e, quindi, la combinazione diretta 
dell’ossigeno con gli elementi combustibili.  

• Strutturalmente la molecola di esplosivo comprende da un lato la classica 
catena di atomi di carbonio che svolge mansioni di supporto all’edificio 
molecolare e di fornitore di combustibile, dall’altra alcuni gruppi funzionali 
particolari, portatori di comburente (gruppi esplosofori)

Nitroglicerina (A. Sobrero 1847)

Dinamite = nitroglicerina stabilizzata con 
sabbia di diatomee (A. Nobel 1864)

TNT - trinitrotolueneNitrocellulosa - fulmicotone

Nitrocellulosa - fulmicotone

CelluloideCelluloide

La variante meno infiammabile 
della nitrocellulosa

FINE


