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REATTORI CHIMICI 

EQUAZIONI DI BILANCIO 
Equazione di bilancio di materia e sua semplificazione. Equazione di bilancio di energia e sua semplificazione. 
Equazione di bilancio di quantità di moto (perdite di carico). 
REATTORI A FLUSSO IDEALE 
Simbologia. Relazioni fondamentali. Esempi di reazioni. 
Reattore batch isotermo: interpretazione dei dati con il metodo integrale e con il metodo differenziale, reazioni a 
volume variabile. 
Reattore a flusso a pistone (PFR): bilanci in un reattore PFR isotermo. Significato grafico delle equazioni di 
dimensionamento di reattori PFR. 
CONFRONTO PFR REATTORE BATCH 
Reattore a mescolamento completo (CSTR): bilanci in un reattore CSTR isotermo. Significato grafico della 
equazione di dimensionamento di un CSTR. Collegamento di CSTR in serie. Verifica e progetto di serie  
di CSTR. Confronto PFR-CSTR. Collegamento di PFR in serie ed in parallelo. Riciclo. Reattori PFR con riciclo. 
E etti termici e bilanci di energia. Richiami di termodinamica (calore di reazione e costante di equilibrio). Influenza 
della temperatura sulla velocità di reazione (validità della relazione di Arrhenius). Dimensionamento grafico, linea di 
lavoro per operazioni adiabatiche ed isoterme. Modello di reattori CSTR e PFR non isotermi. Molteplicità degli stati 
stazionari. 
REATTORI A FLUSSO REALE 
Reattori caratterizzati da modelli deterministici: Reattori a flusso laminare (flusso con diffusione radiale trascurabile, 
diffusività convettiva, profili di temperatura per reattori a flusso laminare). Reattori a flusso turbolento, modelli a 
dispersione assiale. 
Reattori caratterizzati da modelli stocastici: condizioni di riferimento (mescolamento massimo-mescolamento 
nullo). Analisi della distribuzione dei tempi di permanenza. Curva "E' . Valutazione sperimentale della curva "E'. 
Esperimenti stimolo/risposta, stimolo a gradino (step) stimolo impulsivo (pulse), analisi della risposta. Parametri 
in grado di caratterizzare la curva "E' tempo medio di permanenza, deviazione standard. Derivazione del 
tempo medio di permanenza e della deviazione standard da misure sperimentali. 
Modelli fluidodinamici; modelli senza parametri aggiustabili, (modello a se- gregazione, modello del massimo 
mescolamento). Modelli ad un parametro (modello a dispersione assiale, modello di N CSTR in serie). Modelli 
con due o più parametri (cenni sui modelli compartimentali). Taratura dei modelli a dispersione ed a cascata di 
CSTR utilizzando la curva di distribuzione dei tempi di permanenza. 
Stato di aggregazione (macrofluido microfluido). Tempi di mescolamento. 
REATTORI FLUIDO-FLUIDO 
Richiami di cinetica: trasferimento di materia in assenza ed in presenza di reazione chimica (caso particolare 
reazione istantanea). Analisi di Van Krevelens-Hoftijzer. 
Scelta del reattore. Dimensionamento di reattori a plug-flow e a mixed-flow per entrambe le fasi. 
REATTORI FLUIDO-SOLIDO 

Richiami di cinetica: solidi reagenti (Shrinking Core Model). Solidi cataliti ci. 
Reattori a letto fisso: scelte prioritarie nello studio del progetto, alcuni esempi di scelta (reattori a strati 
adiabatici), modellazione dei reattori a letto fisso. Modelli pseudo omogenei: monodimensionali e bidimensionali. 
Cenni sui modelli eterogenei monodimensionali e bidimensionali. Hot spot. Ru nway. 
Reattori a letto fluido: teoria della fluidizzazione. Moto di fluidi attraverso letti solidi: fissi e mobili. Condizioni di 
minima fluidizzazione. Passaggio dalle condizioni di minima fluidizzazione alle condizioni di "ebollizione. Cenni 
sui modelli bifasici (fase bolle e fase "particulate"); modello di Davidson-Harrison. Modelli a tre fasi (fase bolle, fase 
nuvola, fase "particulate"); sviluppo del modello di Kuni-Levenspiel. Applicazione del modello di Kuni-Levenspiel 
ad un reattore a letto fluido con fluido reagente (detossificazione di una cenere). 
TESTI CONSIGLIATI: 
Testi di studio: Appunti dalle lezioni. 
Froment Bischoff, Chemical Reactor Analysis and Design; Carberry, Chemical and Catalitic Reaction Engineering. 
Levenspiel, Ingegneria delle Reazioni Chimiche". 
Nauman, Chemical Reactor Design.Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering. 


