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Premessa

Lo scenario generale della produzione chimica in Ita-
lia e nel mondo sta progressivamente cambiando sot-
to le spinte ineludibili generate, negli ultimi vent’anni, 
sia dalla necessità di produrre in un modo sostenibile 
e rispettoso dell’ambiente, sia dalle nuove opportunità 
offerte dal progressivo spostamento verso risorse ener-
getiche e materie prime rinnovabili, in una prospettiva 
più generale in cui l’umanità sta cercando di ridefinire i 
parametri fondamentali che le consentano di preservare 
la Terra anche nei secoli a venire. 

Il presente volume nasce da un’iniziativa della Divi-
sione di Chimica industriale della Società Chimica Ita-
liana, con l’ambizione di assolvere un duplice compito: 
da un lato, l’istanza culturale di definire quale sia oggi il 
perimetro della Chimica industriale moderna, alla luce 
delle nuove prospettive; dall’altro, l’obiettivo più pret-
tamente didattico dettato dall’esigenza di fornire a do-
centi e studenti universitari di Chimica industriale un 
testo unitario come strumento di riferimento essenziale 
per l’insegnamento della disciplina. La naturale platea 
del testo è quindi costituita dai corsi fondamentali e 
avanzati di Chimica industriale, ma il libro può servire 
anche come base per percorsi diversi in cui si trattino 
singoli aspetti o nozioni di base. In questo modo rite-
niamo di colmare anche un gap temporale che ha più 
di cinquant’anni, durante i quali i supporti didattici si 
sono spesso basati su parti di differenti testi stranieri, 
appunti di lezione ecc., senza quell’unitarietà che sa-
rebbe stata auspicabile. 

Il testo è articolato in due parti. Nella prima vengono 
definiti i principi fondamentali su cui si basa la Chimica 
industriale: dalle proprietà dei gas alla catalisi, dai bilanci 
di materia ed energia agli elementi di impianti chimici; 
questi sono seguiti da una disamina sullo sviluppo dei 
processi: dagli aspetti concettuali ai vari stadi di svilup-
po, alla progettazione per uno sviluppo sostenibile. La 
trattazione passa poi all’impatto ambientale dei processi, 
con la descrizione di strumenti di valutazione e minimiz-
zazione, e agli aspetti economici e di sicurezza. Infine, si 
presenta una panoramica delle materie prime, sia tradi-

zionali sia più recenti (rinnovabili) e un’introduzione alle 
problematiche dell’energia e della sostenibilità.

Nella seconda parte del volume si analizzano una venti-
na di processi, in tutti i loro aspetti. Più che presentare un 
quadro generale dei processi chimici, per i quali esistono 
valide enciclopedie che vengono periodicamente aggior-
nate, abbiamo ritenuto che fosse di maggior interesse 
didattico concentrare l’attenzione su alcuni casi specifici 
ed esemplificativi dei principi esposti nella prima parte.

Non è stata considerata l’eventualità di introdurre 
una parte relativa a Scienza e tecnologia dei polimeri, 
per la quale esistono degli ottimi testi, in quanto questa 
disciplina, pur facendo parte della Chimica industriale, 
presenta delle specificità che ne raccomandano l’insegna-
mento in corsi distinti, cosa che avviene sia in Italia sia 
all’estero. Tuttavia, poiché dal punto di vista dei processi 
le produzioni industriali si basano sui medesimi concetti 
elaborati in questo libro, abbiamo ritenuto utile inserire 
qualche processo per la produzione di polimeri, chieden-
do la collaborazione di colleghi dell’industria a cui va il 
nostro ringraziamento.

È stato infine aggiunto un capitolo sulle formulazioni, 
che sono ormai una realtà verso cui si è spostata una 
parte importante dell’industria chimica nazionale negli 
ultimi vent’anni.

Nella realizzazione di questo libro ci siamo avvalsi 
della collaborazione di molti colleghi, sia accademici sia 
industriali, scelti fra i più esperti nei singoli argomenti 
trattati, proprio con l’obiettivo di fornire, per ciascun 
tema, una trattazione che sia la più specifica, esauriente e 
moderna, utilizzando così un approccio didattico plurale 
che ci auguriamo venga apprezzato dagli studenti a cui 
questo libro è indirizzato.

Fabrizio Cavani
Gabriele Centi

Martino Di Serio
Ilenia Rossetti

Antonella Salvini
Giorgio Strukul
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Presentazione

L’esigenza di un libro di testo aggiornato, in italiano o 
in inglese, di Chimica industriale è fortemente sentita 
dai docenti e, ancora di più, dagli studenti, non solo di 
Chimica ma anche di Ingegneria chimica. 

L’insegnamento della Chimica, come di tutte le Scien-
ze, ha bisogno di aggiornamenti continui, basati sui ri-
sultati delle ricerche più recenti, che diventano ancor più 
necessari nell’insegnamento della Chimica industriale. 
Infatti, sulla base di esigenze di tutti i comparti indu-
striali, si sviluppano nuovi prodotti e materiali e i vecchi 
processi, prodotti e materiali sono rapidamente sostituiti 
da altri più nuovi, sulla spinta di esigenze economiche 
ed ecologiche.

L’evoluzione dei processi industriali, sia di chimica 
di base sia di chimica fine, è tuttavia molto articolata e 
raramente può essere dominata da un singolo docente. 

Alle esigenze appena discusse risponde l’ottimo lavoro 
editoriale dei colleghi Fabrizio Cavani, Gabriele Centi, 
Martino Di Serio, Ilenia Rossetti, Antonella Salvini e 
Giorgio Strukul. Il loro coinvolgimento quali autori di 
singoli capitoli e la scelta di tanti altri autori che operano 
nelle università e in importanti industrie, assicura una 

copertura più che soddisfacente del complesso mondo 
della Chimica industriale.

Il libro, peraltro, raggiunge l’obiettivo di descrivere i 
fondamenti della Chimica industriale e la sua evoluzio-
ne nella direzione della sostenibilità. Voglio evidenziare 
anche l’abbondanza e la qualità degli esercizi associati a 
molti dei capitoli.

Consentitemi di sottolineare infine, soprattutto in quan-
to Presidente pro-tempore della Società Chimica Italiana 
(SCI), l’estrema importanza dell’associazionismo tra ricer-
catori scientifici, che oltre a essere determinante per i risul-
tati delle ricerche, porta i suoi frutti anche per la didattica.

L’interazione tra i curatori è nata soprattutto dai rap-
porti sociali e di fiducia reciproca che si sono fruttuosa-
mente sviluppati nell’ambito del Consiglio Direttivo della 
Divisione di Chimica Industriale della SCI. Lo stretto le-
game del libro con il mondo dell’associazionismo scien-
tifico è anche testimoniato dal fatto che gli utili saranno 
utilizzati dalla Divisione per la formazione dei giovani.

Gaetano Guerra
Presidente della Società Chimica Italiana
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Formulazioni11

Figura 7.1 Crescita del 
consumo mondiale di 
energia primaria negli 
ultimi 50 anni e proiezioni 
future (da BP Statistical 
Review of World Energy 2020 
e anni precedenti).
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7.1  Introduzione e aspetti generali
 Giorgio Strukul, Federica Menegazzo

Il rapporto fra produzione di energia e sostenibilità 
è un problema molto attuale, con risvolti non soltan-
to tecnologici e industriali, ma soprattutto economici e 
sociali, che impattano sulle abitudini e lo stile di vita di 
ognuno di noi. Inoltre, si tratta di una problematica nel 
pieno di una trasformazione epocale secondo cui, nel 
giro di pochi anni, si dovrebbe passare da un sistema 
di produzione basato quasi esclusivamente sull’uso di 
combustibili fossili a una miscela di fonti primarie, in 
cui l’uso delle energie rinnovabili dovrebbe diventare 
prevalente. Che i Paesi più avanzati (nonché maggiori 
consumatori di energia) ci riescano nei tempi previsti è 
fortemente auspicabile, ma non certo. In questo capitolo 
si cercherà di fornire un quadro generale della situazio-
ne attuale e di individuare e descrivere brevemente le 
modalità di sfruttamento delle risorse energetiche rin-
novabili su cui si fondano le maggiori aspettative per 
il futuro, avvertendo fin d’ora che i dati che verranno 
forniti potrebbero essere soggetti a cambiamenti anche 

significativi, a causa di dinamiche di crescita che sono 
tuttora in evoluzione e non prevedibili.

Lo sviluppo della società umana nel corso degli ultimi 
trecento anni (a partire dalla Rivoluzione industriale) ha 
fatto aumentare enormemente la domanda di energia: 
la società moderna, altamente organizzata e sviluppata, 
ha un fabbisogno energetico giornaliero pro capite di due 
ordini di grandezza superiore rispetto a quello richiesto 
da un essere umano preistorico, anche se la disparità, in 
fatto di consumi energetici, fra i Paesi industrializzati e 
quelli cosiddetti del Terzo Mondo rimane comunque 
molto elevata. Il miglioramento della qualità della vita, 
i progressi della medicina, la disponibilità di derrate ali-
mentari sempre più abbondanti e di qualità (seppure con 
grandi differenze nell’accesso a questi beni) hanno influito 
enormemente sulla durata della vita e sulla crescita della 
popolazione, che è arrivata alla cifra di quasi otto miliardi 
di persone. A questa tendenza di carattere generale si è 
sommata negli ultimi trent’anni l’enorme crescita produt-
tiva di alcuni Paesi (basti pensare alla Cina come caso più 
eclatante, ma anche all’India, al Brasile, all’Indonesia ecc.), 
che ha fatto crescere fortemente la richiesta complessiva 
di energia, come illustrato nella Figura 7.1. Essa viene 

Introduzione alle 
problematiche dell’energia  
e della sostenibilità7
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espressa attraverso un parametro chiamato approvvi-
gionamento totale di energia primaria (Total Primary 
Energy Supply o TPES), che cresce continuamente e che 
nel 2019 si è attestato sui 5,8 ∙ 1020 J (o 160 petawatt/h). 

Storicamente, il vento e l’energia animale hanno co-
stituito per lungo tempo le uniche forme di energia mec-
canica disponibile per l’umanità. Il legno è stato invece 
il combustibile utilizzato per l’illuminazione e il riscal-
damento fino al XVIII secolo, finché il motore a vapore 
prima e quello a combustione interna poi hanno cambiato 
radicalmente il modo di vivere e di produrre. Nel XIX e in 
parte nel XX secolo il carbone è stato il combustibile più 
utilizzato. Ancora oggi circa l’85% del consumo energe-
tico impiega come fonte primaria di energia quella pro-
veniente da combustibili fossili (petrolio, carbone, gas 
naturale) che sono fonti non rinnovabili (Figura 7.2).

Il TPES è costituito da due componenti principali: 
l’energia consumata attraverso i combustibili (per il tra-
sporto, la produzione di calore ecc.) e l’energia consuma-
ta sotto forma di energia elettrica. Mentre i derivati dei 
combustibili fossili rimangono la fonte quasi esclusiva 
per i primi (in particolare il petrolio per i trasporti), per 
la produzione di elettricità il peso delle risorse non fossili 

è molto più significativo e con una distribuzione abba-
stanza variegata da Paese a Paese (Tabella 7.1).

In questo capitolo cercheremo di analizzare le proble-
matiche delle risorse non rinnovabili relativamente alla 
disponibilità, all’impatto economico e sociale, a quello 
sul clima, nonché la situazione attuale sull’uso delle fonti 
rinnovabili e sulle prospettive e le tecnologie più promet-
tenti per un loro sfruttamento più intensivo nel futuro. 
Considerate le dimensioni dell’approvvigionamento 
energetico globale (Figura 7.1) è chiaro che le problema-
tiche connesse con questa transizione dal punto di vista 
tecnologico, di scala e infrastrutturali sono gigantesche.

7.2   Risorse non rinnovabili
 Federica Menegazzo, Giorgio Strukul

7.2.1   Combustibili fossili
È il rapporto carbonio/idrogeno che influisce sullo stato 
di aggregazione dei combustibili fossili, che si possono 
suddividere in solidi (carbone), liquidi (petrolio) e gas-
sosi (gas naturale) e che sopperiscono ai consumi energe-
tici mondiali nelle percentuali riportate nella Figura 7.2. 

Essi vengono tutti combusti tramite la reazione di 
ossidazione che porta alla formazione di diossido di 
carbonio e acqua: l’energia presente nei legami chimici 
e immagazzinata nei combustibili è quindi convertita in 
altre forme di energia (termica, meccanica, elettrica). 

I combustibili fossili continuano a dominare lo scena-
rio energetico della nostra società, fornendo circa l’85% 
della quantità totale di energia consumata al giorno d’og-
gi. Tale successo si basa sulle loro peculiari caratteristiche:

	z la loro disponibilità anche per i prossimi decenni;
	z le tecnologie di estrazione e produzione ben conso-

lidate; 
	z l’alta densità di energia; 
	z l’elevato indice di rendimento energetico sull’ener-

gia investita (Energy Return On Energy Investment) o 
EROEI, un parametro che indica la convenienza ener-
getica di un sistema per la produzione di energia o di 

Figura 7.2 Ripartizione tra le diverse fonti energetiche 
a livello mondiale (da BP Statistical Review of World Energy 
2020 | 69th edition).

Petrolio 33%

Carbone 27%

Nucleare 4%

Idroelettrico 7%

Gas naturale 24%

Altre rinnovabili 5%

Tabella 7.1 Elettricità generata da fonti non fossili nei Paesi industrializzati (%, 2018). 

Francia Canada Gran Bretagna Germania Italia Stati Uniti Giappone
Biocombustibili 1,0 1,1 9,3 6,7 5,7 1,3 1,8
Nucleare 70,3 15,5 18,9 11,4 0 18,9 6,3
Idroelettrico 11,9 58,9 2,3 3,6 17,1 7,1 8,8
Geotermico 0 0 0 0 2,0 0,4 0,2
Solare 1,7 0,6 3,7 6,9 7,6 2,0 6,6
Eolico 4,8 4,6 16,6 16,7 5,9 6,2 0,7
Rifiuti 2,0 0 5,4 4,7 4,0 0,6 2,5
Totale non fossile 91,7 80,7 56,2 50,0 42,3 36,5 26,9

Fonte: International Energy Agency, Data and statistics.
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vettori energetici: esso valuta il rapporto fra l’energia 
che un impianto produrrà durante la sua vita attiva e 
l’energia che è necessaria per costruire, mantenere e 
poi smantellare l’impianto stesso.

7.2.1.1   Carbone
È il combustibile che ha reso possibile la Prima rivolu-
zione industriale, consentendo lo sviluppo dell’industria 
manifatturiera inglese agli inizi del 1700. Le prime minie-
re per l’estrazione del carbone vennero aperte in Inghil-
terra nel periodo 1500–1600, per ovviare ai problemi cau-
sati dall’ormai insostenibile disboscamento, e già all’inizio 
del 1800 le tecnologie disponibili consentivano di scavare 
carbone fino a 300 m di profondità. Il diffondersi delle 
attività industriali e la conseguente richiesta di energia 
primaria stimolarono la ricerca di giacimenti di carbone 
in tutto il mondo. L’attuale distribuzione geografica delle 
riserve di carbone è mostrata nella Figura 7.3.

Le miniere oggi utilizzate possono essere a cielo aper-
to, il che implica un’elevata emissione in atmosfera di 
polveri ma minori problemi sociali derivati dalle condi-
zioni di lavoro dei minatori, oppure nel sottosuolo fino 
a oltre 1000 m di profondità.

Il carbone è presente in diverse qualità che differisco-
no per l’età del giacimento e per il potere calorico. Come 
già descritto nel Capitolo 6, i carboni più vecchi hanno 
un maggior potere calorifero. Proprio in base a questa 
caratteristica i carboni possono classificarsi in:

	z sub-bituminosi (< 6000 kcal/kg), che possiedono 
percentuali di carbonio inferiori e quando vengono 
bruciati risultano più inquinanti, perché provocano 
una maggiore immissione in atmosfera di fumo, pol-
veri e residui solidi; 

	z bituminosi (> 6000 kcal/kg), che, avendo una quan-
tità di carbonio più elevata, bruciano in modo più 
pulito e rilasciano meno residui solidi. 

Oggigiorno il carbone è principalmente usato nelle cen-
trali termoelettriche (quasi il 40% di tutta l’energia elet-
trica prodotta deriva ancora da carbone), nel settore side-
rurgico per la produzione di acciaio e nella produzione 
di cementi. La Cina è attualmente sia la maggior pro-
duttrice sia la maggior consumatrice di carbone a livello 
globale, con quote che nel 2019 si sono attestate rispet-
tivamente a 47% e 51% del totale. Stime recenti (2020) 
sulle riserve hanno valutato che la produzione mondiale 
di questo minerale è garantita per altri 132 anni. 

L’uso del carbone presenta diverse problematiche 
ambientali, sociali ed economiche. Il suo impiego per 
la produzione di energia è globalmente uno dei fat-
tori principali dell’emissione antropica di diossido 
di carbonio nell’atmosfera terrestre, principale causa 
dell’effetto serra e del surriscaldamento globale. Inol-
tre, la quantità di polveri immesse in atmosfera può 
essere molto rilevante con conseguenze pesanti sulla 
qualità dell’aria che respiriamo. L’utilizzo del carbone 

come combustibile implica anche altre problematiche 
sociali, in primis le condizioni di lavoro dei minatori, e 
problematiche di natura economica dovute ai costi di 
estrazione e di trasporto. 

7.2.1.2   Petrolio
L’era del petrolio inizia nel 1911, quando l’Inghilterra 
converte l’alimentazione della propria flotta da carbo-
ne a petrolio. Nonostante il petrolio fosse già utilizzato 
nell’antichità dai cinesi, il primo pozzo per la sua estra-
zione risale solo al 1859, in Texas, mentre il primo pozzo 
in Arabia Saudita venne aperto nel 1938. Questo combu-
stibile ha rapidamente surclassato il carbone come fonte 
primaria per via della sua più facile estrazione, del tra-
sporto (è un liquido e può essere pompato attraverso gli 
oleodotti, o trasportato via mare con le superpetroliere), 
oltre al fatto che è un combustibile molto più pulito del 
carbone. L’attuale distribuzione geografica dei giacimenti 
di petrolio è mostrata nella Figura 7.4.

Le maggiori riserve si concentrano nei Paesi del Me-
dio Oriente, che sono anche i maggiori produttori (31%, 
di cui 12% dovuto alla sola Arabia Saudita) assieme agli 
Stati Uniti (18%) e alla Russia (12%). Per quanto riguar-
da i consumi, nel 2019 Nord America (20%), Europa 
(15%) e Cina (14%) hanno presentato le quote maggiori. 
La Figura 7.5 mostra come la maggior parte del petro-
lio venga usata dal settore dei trasporti sotto forma di 
combustibili per auto, camion, navi e aerei; seguono poi 
l’industria, sotto forma di lubrificanti di varia natura, e 
soprattutto la miriade di prodotti chimici utilizzati per 
la produzione di beni di consumo. Il suo uso nella ge-
nerazione di energia termoelettrica è piuttosto limitato.

Il prezzo del greggio non si basa soltanto sulla legge 
della domanda e dell’offerta, ma soprattutto sulla base di 
fattori geopolitici, derivanti dalla sua distribuzione sbi-
lanciata e concentrata in un numero limitato di Paesi nel 
mondo, a volte politicamente instabili, che determinano 

Figura 7.3 Distribuzione delle riserve mondiali di 
carbone (da BP Statistical Review of World Energy 2020 | 
69th edition).
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il prezzo in relazione a guerre commerciali, oppure in 
occasioni di eventi politici. Esemplari a questo proposito 
sono i picchi relativi alla guerra del Kippur nel 1973, alla 
Rivoluzione iraniana del 1980 o alla Primavera araba, 
come mostrato nella Figura 7.6, che riporta l’andamento 
del prezzo del petrolio negli ultimi cento anni.

Recentemente sono state individuate anche fonti di 
petrolio non convenzionali: le sabbie catramose e gli 
scisti bituminosi. Le sabbie catramose derivano da gia-
cimenti cosiddetti “morti” e consistono di sabbie impre-
gnate di catrame e composti solforati che sono riemerse 
in superficie per effetto dell’erosione, perdendo così tutta 
la componente volatile, e si trovano fino a 200 m di pro-
fondità. I più grandi giacimenti sono situati in Canada, 
nella regione dell’Alberta, e in Venezuela, nella zona 
dell’Orinoco. Si tratta di oli molto pesanti che devono 
essere estratti usando grandi quantità di vapore, che ne 
consente la volatilizzazione. I costi di estrazione sono 
piuttosto elevati, anche se le riserve note sono notevoli, 
stimate in circa 100 miliardi di barili.

Gli scisti bituminosi, che si trovano soprattutto in 
Colorado e in Cina, sono considerati giacimenti mai nati, 
perché la profondità a cui si sono formati è troppo bassa 
per permettere che temperatura e pressione formassero 

il petrolio. Una stima del 2016 del Consiglio Mondiale 
dell’Energia ha stabilito che le risorse mondiali di scisti 
bituminosi equivalevano a circa 6 trilioni di barili. Per 
fare un confronto, si valuta che nello stesso periodo le 
riserve mondiali provate di petrolio ammontassero a 1,7 
trilioni di barili. Gli scisti bituminosi sono rocce porose 
impregnate di un olio detto cherogene. Il costo a barile 
di questo tipo di petrolio è più elevato rispetto a quel-
lo ottenuto dalle sabbie catramose, anche a causa del 
differente metodo di estrazione. Per estrarre il petrolio 
dagli scisti, infatti, si usa la tecnica del fracking, ossia 
una fratturazione idraulica che viene condotta in pozzi 
orizzontali, in cui prima vengono fatte brillare cariche 
esplosive per fratturare la roccia e successivamente viene 
pompata acqua mista a sabbia, che serve a mantenere la 
solidità della roccia, permettendo la fuoriuscita di gas 
naturale e petrolio. I rischi relativi a questo processo so-
no l’inquinamento delle falde acquifere e l’emissione di 
metano, che trova facilmente vie di fuga in atmosfera ed 
è un gas serra più pericoloso del diossido di carbonio. È 
necessario inoltre utilizzare enormi quantità sia di sabbia 
sia di acqua, che deve essere smaltita come rifiuto nocivo 
perché contaminata. I pozzi di questo tipo vengono con-
sumati in un arco di tempo relativamente breve. Infine, 
è stato osservato che nelle zone di estrazione via fracking 
aumenta il rischio idrogeologico e sismico.

7.2.1.3   Gas naturale
Il gas naturale si può trovare all’interno degli stessi giaci-
menti del petrolio perché la loro origine è la medesima. 
Il petrolio ha però una densità di energia per unità di 
volume 1000 volte superiore rispetto al gas naturale (cir-
ca 30 000 vs 30 MJ/m3). L’aumento della domanda di 
gas naturale interessa tutte le zone del mondo, con USA 
(27%), Russia (11%), Cina (8%), Iran (6%) come principa-
li consumatori. I principali produttori sono USA (28%), 
Medio Oriente (17%, di cui 6% Iran) e Russia (17%), che 
sono fra quelli che vantano le riserve maggiori. Altri Paesi, 
come il Qatar o il Turkmenistan, hanno grandi riserve, 
ma ne estraggono relativamente poco (Figura 7.7).

Figura 7.5 Consumo di petrolio nel mondo suddiviso per 
settori (da Key World Energy Statistics 2019).
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Figura 7.4 Distribuzione geografica delle riserve mondiali di petrolio (da BP Statistical Review of World Energy 2020 | 69th edition).
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si genera quello che viene chiamato smog, dovuto pro-
prio alla condensazione dei residui carboniosi attorno a 
nuclei di silice. Intorno ai primi anni ’50 del secolo scor-
so, l’atmosfera delle città era particolarmente inquinata 
dall’uso massiccio del carbone sia per il riscaldamento 
domestico sia per la produzione del cosiddetto “gas di 
città” usato in cucina. Lo smog prodotto era all’origine 
di una serie di malattie all’apparato respiratorio che col-
pivano soprattutto le fasce più deboli della popolazione, 
come bambini e anziani. 

Quello che viene considerato il primo provvedimento 
legislativo nei confronti dell’inquinamento atmosferico 
è il cosiddetto Clean air act, approvato dal Parlamento 
inglese nel 1952 a seguito della grande nebbia che sta-
zionò su Londra per mesi nel periodo invernale di quello 
stesso anno, dovuta ai residui carboniosi scaricati dalle 
ciminiere delle fabbriche che circondavano la città. È 
stato calcolato che a causa di questa nebbia siano morte 
circa 4000 persone. 

Il carbone è stato progressivamente sostituito dal pe-
trolio, che è nettamente più pulito, ma a partire dagli 
anni ’60 del secolo scorso il traffico stradale è aumenta-
to enormemente, quindi il problema dell’inquinamento 
atmosferico, questa volta dovuto al traffico, è tornato a 
essere di attualità.

La combustione di combustibili fossili porta alla for-
mazione di diossido di carbonio in un rapporto ponde-
rale di circa 1/3:

	z da 1 g di carbone si producono 3,66 g di CO2; 
	z da 1 g di petrolio si producono 3,08 g di CO2;
	z da 1 g di gas naturale si producono 2,74 g di CO2.

L’uso diffuso e ancora in crescita dei combustibili fos-
sili ha quindi un effetto notevole sull’ambiente. La loro 
combustione porta alla formazione di numerosi sot-
toprodotti, non solo diossido di carbonio (CO2), ma 
anche monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto 
(NOx), ossidi di zolfo (SOx), composti organici volatili 
(Volatile Organic Compounds, VOC) e idrocarburi po-
liciclici aromatici (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 
PAH). La maggior parte di questi composti è ricono-
sciuta come dannosa per l’uomo e l’ambiente e sin dagli 
anni ’70 del secolo scorso sono state adottate diverse 
strategie, al fine di ridurre il rilascio di tali inquinanti 
(vedi paragrafo 9.6).

Dal CO2 deriva il cosiddetto effetto serra. Esso è lega-
to alla capacità di alcuni gas (GreenHouse Gases o GHG) 
di assorbire la frazione infrarossa (IR) della luce solare 
che raggiunge la Terra, riscaldando così la superficie del 
pianeta. È noto che questo effetto è principalmente do-
vuto al vapore acqueo (> 50%) ma anche a diossido di 
carbonio, metano, ozono e ossido di diazoto. Nonostante 
l’effetto serra sia essenziale per l’esistenza di acqua liqui-
da, e quindi per la vita stessa, un eccessivo riscaldamento 
sulla superficie terrestre è dannoso per la biosfera. La 
comunità scientifica internazionale è ormai concorde 
nel ritenere che questo ulteriore effetto di riscaldamen-
to deriva dall’emissione di GHG collegata alle attività 
umane, principalmente emissioni dirette e indirette di 
CO2 (come per la deforestazione e l’uso del suolo), se-
guite da CH4, N2O e in misura minore fluorocarburi. 
L’effetto di riscaldamento non è uguale per questi gas, ma 
viene definito dal cosiddetto Global Warming Potential 
(GWP), un parametro relativo in cui il GWP del CO2 

BOX 7.1

Il World Energy Outlook rappresenta la principale pub-
blicazione rilasciata dall’Agenzia Internazionale per 
l’Energia (International Energy Agency, IEA), e in essa 
si indaga quale possa essere l’impatto delle decisioni 
odierne sui sistemi energetici di domani. In partico-
lare, per esplorare i diversi aspetti della transizione 
energetica, il WEO considera una serie di scenari al-
ternativi: alcuni scenari, per esempio, si concentrano 
su particolari politiche che riguardano specifici com-
bustibili o tecnologie, come un divieto di vendita di 
automobili con il motore a combustione interna, una 
maggiore spinta politica verso le energie rinnovabili 
o un sostegno politico più debole per il passaggio dal 
carbone al gas.

I dati ottenuti dai diversi scenari nel WEO 2019 han-
no alcune caratteristiche comuni, tra cui un aumento 
significativo della domanda di energia e uno sposta-
mento verso un mix di combustibili meno carbonife-
ri. Le considerazioni che seguono sono basate sullo 
scenario Evolving Transition (ET), che presuppone che 
le politiche governative, la tecnologia e le preferenze 

sociali continuino a evolversi in un modo e in una ve-
locità simile a quella del recente passato. Nel WEO 
2019 si prevede che la domanda globale di energia 
crescerà di circa un terzo entro il 2040, un tasso di 
crescita significativamente più lento rispetto ai pre-
cedenti 25 anni. La crescita della domanda è basata 
su tutti i principali settori, con il settore industriale 
che rappresenta circa la metà dell’aumento comples-
sivo; nei trasporti, invece, è molto più lenta rispetto 
al passato, e questa è un’indicazione della maggior 
efficienza raggiunta dai veicoli. Analizzando i dati per 
Paese, la crescita della domanda di energia proviene 
principalmente da economie in rapida crescita: Cina, 
India e altri Paesi emergenti rappresentano circa i due 
terzi dell’incremento del consumo di energia. Il mix 
energetico previsto per il 2040 è il più diversificato mai 
visto: il trend dei consumi del gas naturale aumenta 
molto più velocemente rispetto a quelli di petrolio o 
carbone, mentre l’energia rinnovabile è la fonte ener-
getica in più rapida crescita, arrivando a rappresentare 
il 40% dell’incremento totale.

World Energy Outlook (WEO)

Cavani_cap07_p_429_464.indd   435Cavani_cap07_p_429_464.indd   435 09/03/22   16:2409/03/22   16:24



© 978-88-08-32019-3 CAPITOLO 7    Introduzione alle problematiche dell’energia e della sostenibilità 438

La grande energia prodotta da questo esperimento dette il 
via al programma per la realizzazione di ordigni bellici (il 
cosiddetto Progetto Manhattan) che si concluse alla fine 
della Seconda guerra mondiale con le due bombe sgancia-
te dagli Stati Uniti su Hiroshima e Nagasaki. Nonostante 
l’enorme impressione sull’opinione pubblica suscitata da 
questo evento e la generale riprovazione per l’uso belli-
co dell’energia nucleare, l’applicazione di questo tipo di 
fonte energetica per la produzione di elettricità è stata 
considerata un’opportunità molto interessante per tutta la 
seconda metà del secolo scorso, sia per rompere la suddi-
tanza da combustibili fossili e dai Paesi che li possiedono, 
sia perché, non producendo CO2, essa era considerata una 
risorsa pulita. Oggi l’interesse per l’elettricità da nucleare 
è in forte declino per ragioni che saranno spiegate più 
avanti, ma alcuni Paesi hanno ancora una forte dipen-
denza da questa fonte di energia (Tabella 7.3) e pertanto 
ne illustreremo qui di seguito i principi.

7.3.1   Decadimento radioattivo e  
fissione nucleare

Gli attinidi in generale sono gli elementi più pesanti del 
sistema periodico e i protoni contenuti in gran numero 
nei loro nuclei faticano a stare insieme, nonostante l’al-
trettanto elevato numero di neutroni, pertanto tendono a 
perdere energia tramite decadimento radioattivo, quindi 
a stabilizzarsi emettendo radiazioni. Le più comuni sono:

	z radiazioni α, cioè perdita di particelle di tipo α, co-
stituite da due protoni e due neutroni, praticamente 
un nucleo di elio;

	z radiazioni β, a causa della trasformazione di un neu-
trone in un protone più un elettrone;

	z radiazioni γ, i cosiddetti raggi γ, radiazioni elettro-
magnetiche a elevata energia (emissione di fotoni). 

I fenomeni nucleari importanti ai fini della produzio-
ne di energia sono essenzialmente due: la fusione e la 
fissione. La prima avviene nel nucleo del Sole e verrà 
descritta successivamente; i vari tentativi di realizzarla 
per scopi pratici non sono mai andati oltre lo stadio di 
esperimento scientifico a causa delle condizioni estreme 
in cui avviene. La seconda (Figura 7.11) avviene quando 
un nucleo instabile come 235U viene colpito da un neu-
trone, si trasforma in 236U, anch’esso instabile, e si scinde 
producendo altri atomi più stabili e leggeri e un numero 
maggiore di neutroni. 

L’uranio è l’elemento più pesante presente in natura, 
ha numero atomico 92 e il suo isotopo più abbondante 
(99,3%) è 238U, mentre il restante 0,7% è 235U. Quest’ulti-
mo è l’unico isotopo fissile esistente in natura. Se si fa un 
bilancio di massa di quanto avviene durante la fissione, 
si scopre che circa un millesimo della massa iniziale è 
sparito ed è stato convertito in energia, secondo l’equi-
valenza data dall’equazione di Einstein: E = mc2. Tradotto 
in termini numerici, il consumo di 1 kg di massa produce 
un’energia pari a 9 ∙ 1016 J, l’equivalente di circa tre mi-
liardi di kg di carbone. Nella Tabella 7.4 sono riportati i 
contenuti di energia dei vari combustibili, da cui si evin-
ce che quello dell’uranio è molto più elevato rispetto a 
quello delle altre fonti.

7.3.2   La pila atomica
La fissione di 235U può produrre oltre cento isotopi più 
leggeri, alcuni radioattivi e pericolosi come 90Sr, 131I, 
137Cs, ma anche più pesanti come il plutonio 239Pu, iso-

Tabella 7.3 Percentuale di energia nucleare nella produzione di elettricità.

Paese  % Paese  %
Francia 72% Gran Bretagna 19%
Slovacchia 55% Romania 17%
Ucraina 53% Federazione Russa 17%
Ungheria 51% Canada 15%
Svezia 40% Germania 12%
Svizzera 39% Pakistan 7%
Belgio 38% Argentina 5%
Slovenia 36% Sudafrica 5%
Bulgaria 35% Giappone 5%
Repubblica Ceca 35% Messico 4%
Finlandia 32% Cina 4%
Armenia 26% Paesi Bassi 3%
Corea 22% Brasile 3%
Spagna 20% India 2%
Stati Uniti d’America 19% Iran 2%

Fonte: International Atomic Energy Agency, Reference Data Series No. 1, 2019 Edition.
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uranio e l’aumento della disparità tra nazioni sviluppate 
e non.

La radiazione emessa dalle centrali nucleari rappre-
senta un rischio del tutto trascurabile rispetto alla ra-
diazione già presente in natura. I rischi principali a cui 
è soggetto un impianto nucleare sono invece:

	z esplosione se non viene controllato lo smaltimento 
del calore;

	z fusione del reattore (nocciolo) per rottura dell’im-
pianto di raffreddamento; 

	z perdita di materiale radioattivo durante l’operatività 
(sostituzione barre);

	z raffreddamento delle scorie, che hanno emissioni 
maggiori a temperature elevate; 

	z furto di materiale radioattivo e attacchi terroristici;
	z catastrofi naturali.

Uno dei maggiori problemi è rappresentato proprio da-
gli incidenti che, anche se non sono molto frequenti in 
rapporto al numero di centrali esistenti, possono essere 
estremamente gravi, basti pensare alle conseguenze dei 
tre maggiori finora avvenuti: Three Mile Island 1979, 
Chernobyl 1986, Fukushima 2011. 

Le scorie nucleari possono essere:

	z a bassa o media radioattività, come le attrezzature 
usate per la lavorazione del combustibile, i pezzi mec-
canici di ricambio, i guanti e le altre protezioni degli 
operatori, gli impianti e i terreni dismessi;

	z ad alta radioattività, come il combustibile esausto, 
che necessita di un periodo di raffreddamento di dieci 
anni prima di poter essere trattato e stoccato.

Finora, ogni Paese ha provveduto a individuare sul pro-
prio territorio un sito permanente di stoccaggio delle 
scorie (in Italia non è ancora stato individuato), anche 
se in Europa nessun Paese ha ancora cominciato a co-
struirlo; il risultato è che le scorie, per ora, sono conser-
vate presso le centrali stesse. Tale sito dovrebbe essere 
molto stabile geologicamente, non soggetto a fenomeni 
tellurici, durevole per migliaia di anni (si pensi ai tempi 
di dimezzamento degli isotopi impiegati) e controllato 
a vista. Si comprende facilmente come tenere conto di 
tutte queste istanze sia molto complesso e soprattutto 
abbia dei costi molto elevati. Oggigiorno il costo del 
nucleare è assai elevato, molto più di quanto non dica il 
costo ufficiale di 1 kW di elettricità prodotta, in quanto 
non si tiene conto dei costi di smaltimento delle scorie:   
infatti, nessuna società privata si è mai proposta per la 
costruzione di una centrale a causa degli innumerevoli 
rischi che un investimento in questo campo comporta.

Una possibile alternativa alla fissione nucleare potreb-
be essere ottenuta dalla fusione, che produce quantità 
virtualmente infinite di energia, poche emissioni di CO2 e 
scorie radioattive che dimezzano nell’arco di una decina 
d’anni. La fusione nucleare è una reazione attraverso la 
quale i nuclei di due o più atomi si uniscono tra loro, 
dando come risultato il nucleo di un nuovo elemento 

chimico, che ha massa minore della somma delle masse 
dei nuclei reagenti. Nella Figura 7.15 è schematizzata la 
reazione fra due isotopi dell’idrogeno, deuterio e trizio, 
con la produzione di elio, un neutrone ed energia (radia-
zione elettromagnetica ed energia cinetica).

Si valuta che da 1 g di isotopi sia possibile produrre 
l’equivalente energetico di 11 tonnellate di carbone. Pur-
troppo, però, un reattore terrestre non ha a disposizione 
la stessa temperatura, pressione e tempo di una stella: le 
maggiori sfide fisiche, meccaniche e ingegneristiche per 
lo sviluppo di questa tecnologia riguardano soprattutto 
la realizzazione delle enormi temperature che si devono 
raggiungere. La fusione nucleare può essere utilizzata 
anche come arma bellica, tristemente nota è infatti la 
Bomba H che sfrutta proprio questa tecnologia. 

7.4   Fonti rinnovabili
 Federica Menegazzo

L’obiettivo primario della ricerca energetica attuale ri-
guarda le fonti di energia rinnovabile (FER), cioè tutte 
le fonti la cui velocità di utilizzo e consumo è inferio-

Figura 7.15 Principio della fusione nucleare.
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Figura 7.14 Cicli per la produzione del combustibile 
nucleare: in chiaro il ciclo aperto, in scuro il ciclo chiuso.
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re alla velocità di rigenerazione. Quelle tradizionali, di 
origine fossile, derivano da un lentissimo processo di 
degrado del materiale organico, durato milioni di an-
ni, mentre sono consumate a un ritmo estremamente 
più veloce. Al contrario, le FER si ricostituiscono in un 
tempo confrontabile con la velocità del loro consumo, 
ovvero sono inesauribili sulla scala temporale della civiltà 
umana. Possiamo distinguere le FER in tradizionali, quali 
l’energia idroelettrica, eolica, da biomasse, e quelle più 
innovative come le tecnologie fotovoltaiche, geotermi-
che, marine.

Eccetto il geotermico, tutte le altre fonti derivano di-
rettamente o indirettamente dall’energia del Sole. Sono 
viste come l’unica realistica alternativa all’energia dai 
combustibili fossili e dal nucleare, anche se hanno una 
natura discontinua e non rappresentano una vera solu-
zione perché non producono combustibili immagazzi-
nabili. Circa il 12% dell’energia consumata proviene da 
fonti rinnovabili, ripartite nelle percentuali schematiz-
zate nella Figura 7.16.

Le regioni del mondo che più utilizzano queste fonti 
sono i continenti americano ed europeo. In tutti gli sce-
nari prospettati per il futuro secondo il World Energy 
Outlook (Box 7.1), l’uso delle FER risulta in aumento, 
soprattutto per quanto riguarda quelle che derivano 
dall’energia solare. I vantaggi maggiori connessi alle 
FER sono la riduzione dell’inquinamento e dei gas ser-
ra, la prevenzione della formazione di cartelli energetici, 
la minore incertezza negli investimenti, lo sviluppo di 
nuovi posti di lavoro e di nuove industrie tecnologi-
camente avanzate. Nonostante siano fonti energetiche 
abbondanti, inesauribili, e mediamente equidistribuite a 
livello globale, non si possono però considerare del tutto 
innocue per l’ambiente. Infatti, per esempio il geoter-
mico è associato all’emissione/abbattimento di vapori 
tossici, l’idroelettrico implica la creazione di bacini ar-
tificiali di grandi dimensioni, il fotovoltaico comporta 

problemi di smaltimento dei materiali utilizzati per i 
pannelli. 

Le FER con le tecnologie odierne sarebbero in gra-
do di soddisfare circa 25 volte la richiesta energetica 
globale annua e il loro costo è previsto in diminuzione 
nei prossimi 30 anni. La transizione verso queste fonti 
energetiche è quindi un processo inevitabile, che è già in 
corso,  anche se avanza a una velocità minore di quanto 
sarebbe auspicabile. 

7.4.1   Energia idroelettrica, geotermica, 
eolica, marina

Si tratta di fonti energetiche utilizzate da molto tempo (le 
prime due da più di un secolo) che si basano su tecnolo-
gie generalmente mature e non chimiche. Ci limiteremo 
pertanto a fornire alcuni dati essenziali.

7.4.1.1   Energia idroelettrica
Sfrutta l’energia potenziale gravitazionale immagaz-
zinata tramite bacini idrici, che si trasforma in energia 
cinetica quando l’acqua è convogliata nelle condotte e 
forzata nelle turbine, le quali sono solidali a un genera-
tore che ruotando produce energia elettrica. È una fonte 
di energia che di fatto dipende dal Sole, poiché è proprio 
quest’ultimo che, facendo evaporare l’acqua degli oceani, 
permette l’alimentazione dei fiumi montani e di conse-
guenza la possibilità di sfruttare l’idroelettrico.

Per un impianto idroelettrico sono richiesti grandi 
investimenti di capitale iniziali per la costruzione delle 
infrastrutture (centrali e dighe) ed elevate estensioni di 
terreno che deve essere sommerso dall’acqua. È quindi 
una tecnologia molto invasiva. In Paesi industrializza-
ti o con elevata densità di popolazione questo tipo di 
investimenti è ormai poco adatto, perché tutti i bacini 
possibili sono stati già realizzati. Storicamente, infatti, 
l’utilizzo dell’energia idroelettrica è stato fondamentale 
anche per lo sviluppo economico, industriale e sociale 
del nostro Paese e ha permesso l’avvio dell’industrializ-
zazione tra il 1800 e il 1900. Per esempio, in Italia negli 
anni ’30 del secolo scorso l’elettricità proveniva quasi 
esclusivamente da fonti rinnovabili, in particolare veniva 
prodotta proprio dal cosiddetto carbone bianco: nel biel-
lese tutta la filiera tessile era alimentata da idroelettrico, 
così come le acciaierie nel ternano. Oggigiorno questo 
tipo di fonte energetica riesce a soddisfare circa il 20% del 
fabbisogno elettrico italiano, mentre a livello mondiale 
il valore si attesta sul 17%. 

A livello mondiale i Paesi che consumano le maggiori 
percentuali di energia idroelettrica sono concentrati nel 
continente asiatico, americano ed europeo (Figura 7.17) 
e sono soprattutto Cina, Brasile e Canada (Tabella 7.6). 
Asia e Africa sono i continenti in cui attualmente ci sono 
i maggiori investimenti per la costruzione di nuovi gran-
di impianti. Buone prospettive per il futuro risiedono 
anche in impianti piccoli denominati mini-idroelettrici.

Figura 7.16 Ripartizione tra le diverse fonti energetiche 
rinnovabili a livello mondiale (da BP Statistical Review of 
World Energy 2020 | 69th edition).
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Le principali tipologie di centrali idroelettriche sono 
quelle: 

	z ad acqua fluente, nelle quali non c’è nessuna regola-
zione della portata; 

	z a deflusso controllato, dove è possibile controllare la 
portata tramite un serbatoio di regolazione; 

	z a pompaggio, in cui l’energia elettrica prodotta in ec-
cesso viene utilizzata per riportare l’acqua nel serba-
toio, per coprire momenti di forte domanda elettrica;

	z su linee di approvvigionamento, come nel caso degli 
impianti su canali di irrigazione.

Con salto geodetico si intende la variazione di altezza 
fra la superficie della sezione di presa e il livello del corso 
d’acqua a valle: il salto può essere piccolo (2–30 m), me-
dio (30–100 m), o alto (> 100 m). Le turbine più utilizzate 
possono essere di tipo Francis, adatte per impianti con 
portata e salti medi, oppure turbine a elica (Kaplan) che 
sono ad alto grado di reazione e quindi adatte a dislivelli 
bassi o portate alte. 

L’idroelettrico è una fonte energetica rinnovabile, ine-
sauribile, di rapido utilizzo. È vantaggiosa dal punto di 
vista economico perché, nonostante richieda un grande 
investimento iniziale, ha bassissimi costi di produzio-
ne per l’energia elettrica. Il bacino permette inoltre di 
immagazzinare energia da utilizzare durante i picchi di 
domanda elettrica e quindi per integrare altre FER che 
sono invece discontinue.

I bacini idroelettrici possono essere molto utili per 
controllare i regimi delle acque, per esempio fornendo 
acqua per l’irrigazione. Le emissioni di sostanze in-
quinanti sono pressoché nulle, dato che non c’è alcun 
processo di combustione; solamente in alcuni bacini a 
latitudini tropicali la decomposizione di specie organi-
che in acqua causa l’immissione in atmosfera di elevate 
quantità di CO2 e CH4.

L’idroelettrico ha però delle problematiche d’impat-
to ambientale, potendo causare inquinamento elettro-
magnetico, sovraccarico dei terreni, problemi estetici, 
danni al patrimonio ittico e naturalistico e cambiamenti 
microclimatici.

Dal punto di vista tecnico i grandi impianti hanno 
una serie di problemi, tra cui l’interramento del bacino: 
le elevate portate dei corsi d’acqua trasportano notevoli 
quantità di detriti che si depositano sul fondo del bacino 
causando un progressivo interramento. Le piccole centra-
li sono soggette anche alle fluttuazioni stagionali, quindi 
è necessario prevedere l’integrazione con altre forme di 
energia. Esistono anche questioni sociali: per esempio, 
per la costruzione della diga delle Tre Gole, situata lun-
go il Fiume Azzurro (Yang Tse) in Cina, è stata allagata 
una zona di oltre 1000 km2, con la cancellazione di 23 
città e l’esodo di milioni di persone dalle zone sommerse 
dall’acqua. Inoltre, nei territori a valle di una grande diga 
si creano situazioni potenzialmente pericolose, che pos-
sono portare a grandi disastri, come è accaduto nel 1963 
nella catastrofe del Vajont (Longarone, BL). 

7.4.1.2   Energia geotermica
La geotermia, utilizzata sin dai tempi antichissimi, sfrut-
ta il calore presente nelle profondità della terra. Infatti, 
scendendo in profondità nel sottosuolo si ha un aumento 
di temperatura di circa 30 °C/km, sino a raggiungere i 
4500 °C al centro del pianeta. Il calore endogeno della 
terra si deve ai movimenti convettivi della parte fluida 
del mantello e al decadimento di isotopi radioattivi che 
si trovano nelle profondità del nostro pianeta.

Le sorgenti termali sono state utilizzate sin dall’anti-
chità, ma il primo esempio di tecnologia geotermica per 
produrre elettricità risale al 1904 quando a Larderello, 
in Toscana, il principe Ginori Conti riuscì ad accendere 

Figura 7.17 Percentuali di consumo dell’energia 
idroelettrica nel mondo (da BP Statistical Review of World 
Energy 2020 | 69th edition).

Nord America 16% Sud e Centro
America 17%

Europa 15%
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Tabella 7.6 Percentuali di consumo di energia idroelettrica 
per i diversi Paesi rispetto a tutta l’energia consumata.

Paese %
Cina 30,1
Brasile 9,5
Canada 9,0
Stati Uniti 6,4
Federazione Russa 4,6
India 3,8
Norvegia 3,0
Turchia 2,1
Giappone 1,8
Svezia 1,6
Vietnam 1,6
Venezuela 1,5
Francia 1,4
Colombia 1,2
Italia 1,1
Austria 1,0

Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2020 | 69th edition.
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e di successiva raffinazione (rimozione delle sostanze 
estranee) e depurazione (sedimentazione, filtrazione, 
demucillazione, centrifugazione ecc.). Tipicamente si 
utilizzano oli vegetali, ma si sta sperimentando l’uso di 
grassi animali e di oli vegetali esausti (Waste Vegetable 
Oils o WVO). 

La reazione di transesterificazione è condotta in pre-
senza di catalizzatori omogenei, sia basici (NaOH, KOH, 
K2CO3) sia acidi (H2SO4, HCl), oppure eterogenei, come 
resine acide a scambio ionico. La scelta fra etanolo e me-
tanolo come coreagente per l’esterificazione si basa so-
prattutto su motivazioni di tipo economico. Il metanolo, 
infatti, è più economico e più reattivo e per questi motivi 
è il più utilizzato, ma d’altro canto l’etanolo è di origi-
ne naturale. Possono essere utilizzati anche propanolo 
e butanolo. Nell’ambiente di reazione non deve essere 
presente acqua altrimenti si ha la saponificazione dei 
trigliceridi, che riduce le rese, consuma il catalizzatore 
e rende più difficili la separazione e la purificazione. Il 
processo è nel complesso semplice e richiede bassi costi 
di investimento.

Il biodiesel, essendo un prodotto ossigenato, ha un 
potere calorico inferiore rispetto al diesel da fossile, 
anche se i rendimenti energetici sono paragonabili; 
ha un flash point più alto, un basso contenuto di zolfo, 
comporta una riduzione sia nelle emissioni di CO sia 
di composti policiclici aromatici. Il biodiesel è conside-
rato ecologico poiché non implica emissione netta in 
atmosfera di CO2, non ha scarti di lavorazione e si può 
ottenere da sostanze naturali. È biodegradabile, quindi in 
caso di sversamento accidentale non inquina né il suolo 
né le acque, ma la biodegradabilità implica problemi di 
biofouling, cioè di accumulo di microrganismi su super-
fici che hanno una funzione meccanica, causando per 
esempio carenze strutturali. Altri svantaggi del biodiesel 
rispetto al diesel da fonti fossili tradizionali sono la bassa 
volatilità, la maggiore densità (superiore dell’11–17%), 
la limitata stabilità all’ossidazione dovuta alla presenza 
di catene alifatiche insature, le proprietà a freddo non 
ottimali, il costo degli oli di partenza. Inoltre, il biodie-
sel ha proprietà solventi ed è in grado di degradare gli 
elastomeri presenti nelle guarnizioni e nei tubi degli au-
toveicoli, infine produce una quantità maggiore di NOx 
rispetto al diesel convenzionale. Per questi motivi è com-
mercializzato mescolato al gasolio tradizionale.

Utilizzando la tecnologia EcofiningTM è possibile la 
conversione di oli vegetali nel cosiddetto Green Diesel, 
un prodotto di elevata qualità, privo di ossigeno e com-
patibile con i gasoli di origine petrolifera (per dettagli su 
questa interessante tecnologia vedi paragrafo 9.7).

Fra i processi biochimici per ottenere energia si han-
no: la trasformazione idrolitica, che porta alla formazione 
del bioetanolo, e la fermentazione anaerobica, per ot-
tenere biogas. Il bioetanolo è miscibile con la benzina 
ed è stato molto utilizzato, per esempio, negli anni ’80 
del secolo scorso in Brasile per l’autotrazione, grazie alla 
facilità di crescita della canna da zucchero in quel Paese. 

Il bioetanolo è ottenuto da una tecnologia molto antica 
che consiste nella fermentazione di amidi e zuccheri a 
opera di lieviti e batteri. Nella trasformazione idrolitica 
la biomassa di partenza viene convertita in monomeri 
zuccherini che, in seguito a fermentazione, sono trasfor-
mati in alcol etilico. È necessario un ulteriore processo 
di distillazione per rendere il bioetanolo adatto all’uso 
come combustibile. Le principali materie prime per la 
biomassa sono la barbabietola e la canna da zucchero, 
come in Brasile, o il granoturco, utilizzato soprattutto 
negli Stati Uniti. Gli studi più recenti sono focalizzati 
sull’ottenimento di bioetanolo da residui di coltivazioni 
agricole o forestali, scarti lignocellulosici, rifiuti urbani 
(vedi paragrafo 9.7 per le proprietà e l’uso del bioetanolo 
nel settore dei biocombustibili).

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, anche per 
il bioetanolo molti ricercatori sostengono che il bilancio 
netto del CO2 sia nullo, considerando che il CO2 prodot-
to dalla combustione è stato catturato per via fotosinteti-
ca durante la crescita della biomassa di partenza. Rispetto 
ai combustibili da fossile non si hanno inoltre emissioni 
di SOx e di aromatici, mentre è ridotta l’emissione di CO 
e idrocarburi incombusti. Si ha però un aumento delle 
emissioni di formaldeide e acetaldeide. 

Il biometanolo, detto anche alcol del legno, può essere 
ottenuto dalla gassificazione della biomassa e ha pro-
prietà simili al bioetanolo. 

Il biogas è prodotto per digestione anaerobica di bio-
massa spesso di scarto, anche da rifiuti urbani o residui 
degli allevamenti. Il biogas è costituito principalmente da 
metano, diossido di carbonio, idrocarburi saturi e acido 
solfidrico. I sottoprodotti possono essere utilizzati come 
fertilizzanti, essendo ricchi di azoto, potassio e fosforo. 
Un vantaggio ecologico nell’uso del biogas è di impedire 
la diffusione in atmosfera del metano, uno dei più potenti 
gas serra.

7.4.3   Energia solare 
Parecchie delle FER discusse nei paragrafi precedenti 
dipendono, pur se indirettamente, dal Sole: venti, on-
de, correnti marine, corsi d’acqua e biomasse derivano 
dall’energia solare attraverso gradienti termici, ciclo 
dell’acqua e fotosintesi. L’energia che raggiunge il suolo 
può essere trasformata anche direttamente, come nel 
caso del solare termico. La nostra stella rappresenta la 
maggiore fonte energetica per entità, diffusione e di-
sponibilità. L’energia è irraggiata dalla superficie solare, 
che ha una temperatura di circa 5500 °C, ed è genera-
ta nel nucleo, dove hanno luogo le reazioni di fusione 
nucleare a circa 15 milioni di °C. In queste condizioni 
tutti gli elementi presenti, principalmente idrogeno, sono 
completamente ionizzati.

Come mostrato nella Figura 7.20, quattro nuclei di 
idrogeno in vari passaggi danno vita a un nucleo di 4He2+ 
(o particella α, costituita da 2 protoni e 2 neutroni). Il 
nucleo di elio è più leggero della massa dei 4 protoni di 
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navicelle spaziali poi, l’energia elettrica necessaria per 
far funzionare la strumentazione di bordo. Sulla terra 
la tecnologia fotovoltaica si è rivelata utile per garantire 
energia elettrica a zone isolate dalla rete di distribuzione, 
come rifugi di montagna o villaggi in zone remote, dove 
è necessario installare un impianto senza poter disporre 
di un accesso alla rete elettrica. È comunemente utilizzata 
anche in piccole strumentazioni, come le calcolatrici, gli 
orologi ecc.

Per spiegare le proprietà elettriche dei solidi è stata 
sviluppata la cosiddetta teoria delle bande. In un solido 
metallico, consideriamo per esempio il sodio, la struttura 
è costituita da un numero n di cationi Na+ disposti in 
un reticolo cristallino e tenuti insieme da legami cova-
lenti. Tuttavia, i corrispondenti n elettroni di valenza 3s 
non sono legati specificatamente a nessuno ione Na+, 

ma, essendo liberi di muoversi perché il metallo è un 
conduttore, risultano indistinguibili. Questo si scontra 
con il principio di esclusione di Pauli, perché gli elettroni 
risulterebbero avere i numeri quantici tutti uguali. Il pro-
blema venne risolto negli anni ’20 del secolo scorso, asse-
gnando a ciascun elettrone un’energia infinitesimamente 
diversa rispetto a tutti gli altri. Pertanto, diversamente 
da un atomo libero, in cui ciascun elettrone occupa un 
livello energetico determinato dai numeri quantici, in 
un solido esiste una banda di livelli energetici permessi 
in cui può stare l’elettrone (Figura 7.24). Lo stesso con-
cetto può essere sviluppato per gli orbitali molecolari di 
legame e antilegame contenenti coppie di elettroni, per 
esempio all’interno di un ossido. 

Come riportato nella Figura 7.25, è possibile descri-
vere tre situazioni, a seconda di come sono disposte due 

Figura 7.24 Cambio da un livello 3s a una banda 3s nel 
sodio, man mano che la distanza fra gli atomi diminuisce; 
d0 è la distanza interatomica nel solido cristallino.
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Figura 7.23 Fotografia di collettori parabolici a concentrazione (a sinistra) e di una torre solare (a destra) e schema del loro 
principio di funzionamento. (Fonte: fotografia di sinistra, wikimedia.org/Kjkolb, cc 3.0; fotografia di destra, wikimedia.org/
afloresm, cc-by 2.0.)
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compressione spinta o una liquefazione, il combustibile 
avrebbe comunque un contenuto di energia per unità 
di volume nettamente inferiore rispetto al gasolio o alla 
benzina (Figura 7.34). 

Una delle alternative sarebbe utilizzare dei solidi ad-
sorbenti per il chemisorbimento reversibile di idrogeno, 
in condizioni di temperatura e pressione compatibili con 
lo stivaggio in un sistema di distribuzione. Sono state stu-
diate inizialmente leghe metalliche come Ti-Fe, Zn-Mn, 
La-Ni, ma il sistema non è adatto per i veicoli perché 
risulta troppo pesante. La ricerca allora si è rivolta all’uso 
di idruri leggeri, tipo LiAlH4, NaAlH4, Na3AlH6, NaBH4, 
MgH2, che hanno il vantaggio di essere compatti, di ri-
chiedere meno spazio rispetto all’idrogeno compresso 
e di potere stare a una pressione moderata, tuttavia la 
quantità stivata sarebbe comunque modesta. Un’altra 
possibilità sarebbe riuscire a utilizzare carboni partico-
larmente spugnosi come fullereni, nanotubi di carbonio, 
alcuni carboni sintetici, ma il costo di questi materiali è 
ancora troppo alto per una diffusa commercializzazione. 

Lo stivaggio e la distribuzione rimangono le diffi-
coltà principali dell’idrogeno che, oltre a essere un gas 
leggero, per cui è facile avere perdite, è molto infiamma-
bile e altamente esplosivo, il che pone grandi problemi 
di sicurezza. Attualmente, l’idrogeno è usato laddove è 
prodotto, mentre la quantità trasportata è molto modesta 
rispetto al totale.

Questo tipo di problematica potrebbe essere supera-
ta generando idrogeno in situ, per esempio utilizzando 
dei mini-reformer che consumano combustibile. Ov-
viamente questa non sarebbe la soluzione né all’uso dei 
combustibili fossili, né alle emissioni di CO2, anche se il 
problema dello stoccaggio e distribuzione non sussiste-
rebbe. Soltanto il reforming del metanolo, che potrebbe 
derivare da fonti alternative, potrebbe avere prospettive 
di sostenibilità in un futuro. 

Per avere delle prospettive di utilizzo su larga scala l’idro-
geno dovrebbe essere disponibile ovunque a un prezzo 
accettabile, con una rete di distribuzione sicura, facile, 
che non richieda personale specializzato. Tutto questo 
attualmente non esiste. Fino a che le auto alimentate a 
idrogeno rimangono poche (Box 7.2), il sistema miglio-
re è quello di decentralizzare la produzione mediante 
piccole stazioni di approvvigionamento che producano 
H2 per elettrolisi, più semplici e affidabili del reforming. 
L’alternativa è avere una produzione centralizzata, con 
tutti i vantaggi economici della grande scala, e avere un 
sistema integrato di distribuzione tramite autocisterne, 
treni, condotte sotto pressione. Questo abbasserebbe i 
costi e l’eventuale CO2 prodotto potrebbe essere seque-
strato e inertizzato. Al momento il trasporto su strada è 
possibile solo con camion speciali per l’idrogeno liquido, 
perché il trasporto dell’idrogeno compresso non convie-
ne, per ragioni di quantità e sicurezza. L’uso di condotte 
sottopressione sarebbe giustificabile solo per un’opzio-
ne di lungo periodo, quando i mezzi circolanti fossero 
molti, perché i costi di realizzazione di tali infrastrutture 
sarebbero enormi. 

Abbiamo già menzionato gli aspetti inerenti alla si-
curezza. Essendo una molecola piccola, è facile avere 
delle perdite, e siccome è incolore, insapore e inodore, 
accorgersi di esse risulta molto difficile. Il vantaggio è 
che si disperde molto rapidamente e la concentrazione 
critica perché avvenga un’esplosione si raggiunge diffi-
cilmente. Inoltre, essendo una molecola molto piccola 
penetra facilmente nella struttura dei metalli, rendendoli 
fragili e aumentando la possibilità che, per esempio, nel-
le tubature per il trasporto si creino delle crepe e delle 
fratture.

Finora tutti questi problemi sono stati modesti perché 
l’idrogeno è stato sempre utilizzato dove veniva prodotto, 
all’interno di impianti petrolchimici. Nel momento in 
cui dovesse essere distribuito su larga scala e a contatto 
con personale non specializzato, gli standard di sicurez-
za dovrebbero cambiare radicalmente e bisognerebbe 
sviluppare una serie di sistemi atti a scongiurare tutti i 
problemi legati al suo uso.

7.5.2   Celle a combustibile
Uno dei possibili usi dell’idrogeno per ottenere elettri-
cità riguarda le cosiddette celle a combustibile o fuel 
cells (FC). Si tratta di un dispositivo elettrochimico che 
permette di convertire un combustibile e un ossidante 
in energia elettrica mediante l’uso di una membrana e 
di due elettrodi, ottenendo come prodotti di reazione 
acqua e calore. 

Il principio delle FC è stato scoperto già nel 1830 da 
William R. Grove, ma la prima cella prodotta risale solo 
al 1950. Il salto dal punto di vista tecnologico è stato de-
terminato dai programmi spaziali americani e sovietici, in 
cui le FC erano utilizzate per permettere il funzionamento 
della strumentazione di bordo nelle navicelle spaziali. 

Figura 7.35 Variazione dell’efficienza in funzione della 
temperatura per una cella a combustibile e un motore  
a combustione interna. 
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BOX 7.3

La cosiddetta Methanol economy rappresenta una visio-
ne diversa per risolvere le problematiche energetiche, 
e prevede che non sia l’idrogeno, bensì il metanolo il 
vettore energetico più promettente sia nel breve sia nel 
lungo termine. Inizialmente proposta da George Olah, 
vincitore del premio Nobel per la chimica nel 1994, la 
Methanol economy si basa sui seguenti punti:
	z il metanolo è utilizzabile sia come combustibile sia 
come generatore di energia elettrica nelle cosiddette 
Direct Methanol Fuel Cells (DMFC);

	z è un mezzo conveniente per stivare l’energia;
	z si trasporta e si distribuisce facilmente e in sicurezza;
	z può essere una materia prima per ottenere un nume-
ro di specialità chimiche molto elevato;

	z potrebbe essere ottenuto dal CO2 atmosferico;
	z può essere prodotto utilizzando una qualsiasi forma 
di energia rinnovabile.

Il metanolo si prepara attualmente dal gas di sintesi, 
tuttora ottenuto da fonti fossili, ma può derivare anche 
da biomasse di scarto. La conversione diretta del gas 
naturale a metanolo potrebbe essere una strategia sin-
tetica interessante, ma la selettività del processo non lo 
rende ancora vantaggioso. Un altro processo oggetto di 
studi riguarda la conversione del diossido di carbonio 
in metanolo: questo consentirebbe di risolvere molti 
problemi in un colpo solo. Il CO2 potrebbe essere per 
esempio quello concentrato degli scarichi industriali, 
quello catturato nei cementifici sotto forma di carbonati 
di calcio o simili, che all’occorrenza si possono decom-
porre per restituire il reagente di interesse. Inoltre, l’i-
drogeno dovrebbe essere, come già discusso, ottenuto 
da elettricità e non da fonti fossili, in questo modo la 
Hydrogen economy e la Methanol economy si intersecano. 

La frazione di metanolo attualmente usato come 
combustibile è circa il 12% del totale. La scelta di usar-
lo come combustibile per autotrazione deriva dal suo 
numero di ottano superiore a 100, che lo rende in grado 
di sostituire la benzina o di miscelarsi a essa in oppor-
tune percentuali. È noto, per esempio, che il metanolo 
puro viene da sempre usato come combustibile alla 500 
miglia di Indianapolis. È inoltre più sicuro della benzina 
in caso di incidenti, perché ha una finestra di esplosivi-
tà più stretta. La concentrazione necessaria per dare 
ignizione è 4 volte più alta di quella della benzina e la 
fiamma di metanolo si propaga 8 volte più lentamente. 
Assorbendo più calore rispetto alla benzina, favorisce il 
raffreddamento del motore. L’utilizzo del metanolo al 
posto della benzina comporta anche vantaggi dal punto 
di vista ambientale: riduce le emissioni di CO, NOx, SOx , 
di particolato e di idrocarburi incombusti. In caso di sver-
samento nell’ambiente è fotodegradato naturalmente in 
breve tempo perché è miscibile con acqua. I problemi 
principali di tossicità del metanolo sono dovuti alla sua 
ingestione. Per inalazione il metanolo è meno tossico di 
benzina e gasolio, e la dose inalata durante il rifornimen-
to è tollerabile dall’organismo umano. 

Il metanolo però, essendo polare e miscibile con ac-
qua, può generare fenomeni di corrosione. È inoltre 
leggermente acido, comportando ulteriori problemi di 

corrosione con metalli quali alluminio, zinco, magnesio, 
comunemente usati nella manifattura dei motori. Può 
anche interagire con le guarnizioni che, dopo averlo 
assorbito, crescono di volume fino a creparsi, dando 
origine a perdite. Rispetto però alle problematiche poste 
dall’uso dell’idrogeno, questi difetti sono decisamente 
molto più modesti e più facilmente superabili.

Il metanolo può essere inoltre già usato nei motori ibri-
di perché si presta alla reazione di reforming con acqua 
producendo idrogeno per le celle a combustibile a scam-
bio protonico (PEM FC). In questa reazione si formano 
però anche alcune ppm di CO, che avvelena l’elettrodo. 

Come precedentemente accennato esiste una ca-
tegoria di fuel cells alimentate a metanolo, le Direct 
Methanol Fuel Cells (DMFC) il cui principio di funzio-
namento è analogo a quello delle PEM FC (Figura 1). 

Le DMFC sono costituite da un anodo in Pt-Ru e un 
catodo in Pt. All’anodo viene inviato il metanolo che, 
reagendo con l’acqua, genera protoni e CO2, mentre al 
catodo viene alimentato ossigeno che, reagendo con i 
protoni generati all’anodo, restituisce come prodotto 
acqua. Gli elettroni girano sul filo esterno producendo 
corrente elettrica, mentre i protoni migrano al catodo 
attraverso una membrana in Nafion. La reazione com-
plessiva è CH3OH + 3/2 O2 → 2 H2O + CO2. L’ossidazione 
del metanolo all’anodo è molto più lenta rispetto alla 
riduzione dell’ossigeno al catodo, il metanolo può quindi 
attraversare esso stesso la membrana raggiungendo 
il catodo e avvelenandolo. Inoltre, l’acqua che si forma 
al catodo va allontanata velocemente per evitare che si 
formi uno strato sopra al catodo che ne abbassa l’ef-
ficienza. L’efficienza totale delle celle non raggiunge 
valori superiori al 40%. Tuttavia, sono già utilizzate per 
applicazioni di nicchia in luoghi remoti del pianeta dove 
la corrente elettrica non è facilmente raggiungibile e 
risultano promettenti per un prossimo futuro.

Methanol economy

Figura 1 Schematizzazione di una cella a combustibile 
a metanolo (DMFC).
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Per avere i carbonati fusi le celle lavorano tipicamente a 
650 °C, garantiti dalla forte esotermicità delle reazioni. È 
quindi necessario fornire calore solo durante l’avviamen-
to, poi la reazione si autosostiene termicamente. L’alta 
temperatura consente l’uso di metalli non preziosi: il 

catodo è costituito da Ni + 10% di Cr e l’anodo è a base 
di Ni depositato su MgO. A differenza delle PEM, data 
l’alta temperatura si può utilizzare anche idrogeno non 
purissimo senza avvelenare il catalizzatore. Uno svan-
taggio è che il sistema è corrosivo, perché i carbonati 
fusi passano dal catodo all’anodo a 650 °C riducendo di 
parecchio i tempi di vita della FC. Per le temperature e 
la bassa efficienza, che è attorno al 50%, non sono adatte 
all’uso su veicoli ma si prestano bene invece all’uso resi-
denziale, soprattutto se il calore in eccesso è recuperato 
mediante turbine, permettendo di accoppiare l’elettricità 
prodotta per via chimica con elettricità prodotta per via 
termica-meccanica, aumentando così l’efficienza intorno 
al 75%. 

7.5.2.4   Celle a ossidi solidi
Nelle FC a ossidi solidi o Solid Oxide Fuel Cells (SOFC) 
lo ione che migra è O2− (Figura 7.39). In queste celle 
la membrana è un solido, un materiale ceramico come 
zirconia (ZrO2) drogata con yttria (Y2O3). Al catodo 
l’ossigeno è ridotto alle specie ioniche O2−, che migrano 
all’anodo per reagire con l’idrogeno e formare acqua.

Il carburante in questo sistema è versatile e può esse-
re, oltre all’idrogeno, anche metano, propano, metano-
lo, acido formico. La temperatura di esercizio è molto 
elevata, intorno a 1000 °C, permettendo di usare mate-
riali non nobili per gli elettrodi, per esempio Ni/ZrO2 
per l’anodo e LaMnO3 per il catodo. Anche in queste 
celle la bassa efficienza dovuta all’alta temperatura è 

Figura 7.38 Principio di funzionamento di una cella  
a combustibile a carbonati fusi.
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Figura 7.37 Principio di funzionamento di una cella  
a combustibile alcalina.
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compensata con il recupero del calore prodotto e inse-
rendo delle turbine a gas l’efficienza può essere portata 
al 70–80%.

I vantaggi principali sono:

	z l’uso di un elettrolita solido, come per le PEM, che 
evita il problema dei liquidi corrosivi; 

	z la possibilità di usare materiali poco costosi per catodo 
e anodo;

	z la buona tolleranza dei catalizzatori alle impurezze 
nel combustibile per l’elevata temperatura di lavoro; 

	z la maggiore flessibilità per quanto riguarda il design.

Il costo è relativamente basso, ma le SOFC non sono 
adatte ai veicoli per l’elevata temperatura richiesta. Ci 
sono già applicazioni di tipo residenziale, ma solo l’ab-
bassamento della temperatura a circa 500 °C ne amplierà 
i possibili utilizzi.

  ESERCIZI   
7.1 Qual è la ripartizione tra le diverse fonti energetiche 
a livello mondiale?

7.2 Commenta le motivazioni del successo che hanno 
avuto e hanno tuttora i combustibili fossili. Quali sono 
le principali caratteristiche che hanno permesso il loro 
diffuso utilizzo?

7.3 Che cosa è il TPES e qual è il suo andamento?

7.4 È vero che la transizione energetica verso fonti non 
fossili è dettata principalmente dall’esaurimento delle 
risorse?

7.5 Quali sono le principali problematiche ambientali e 
sociali che riguardano l’utilizzo del carbone?

7.6 Come si correlano le problematiche ambientali con 
l’uso delle fonti non rinnovabili?

7.7 Quali sono le fonti non tradizionali di petrolio e gas 
naturale? Quali sono i pro e i contro del loro sfruttamento?

7.8 Quali sono i principali metodi di cattura del CO2?

7.9 Descrivi brevemente il concetto di GWP. 

7.10 Quali sono stati i principali eventi internazionali per 
accordarsi sulla mitigazione dei gas a effetto serra? Qua-
li obiettivi principali sono stati deliberati dall’accordo di 
Parigi (COP21 del 2015)? 

7.11 Qual è la caratteristica principale per definire una 
fonte energetica come FER? Quali sono i principali van-
taggi dell’uso di FER rispetto all’utilizzo di fonti fossili?

7.12 In futuro benzina e gasolio saranno sostituiti dai 
biocombustibili?

7.13 Descrivi brevemente vantaggi e svantaggi delle di-
verse tipologie di FER.

7.14 Le FER sono una scelta completamente sosteni-
bile?

7.15 Su quali principi si basa la tecnologia fotovoltaica?

7.16 Quali sono le principali tipologie di pannelli fo-
tovoltaici?

7.17 L’idrogeno è un combustibile?

7.18 Quali sono i principali metodi che conosci per la pro-
duzione di idrogeno?

7.19 Qual è il contenuto energetico dell’idrogeno rispetto 
agli altri combustibili?

7.20 Quali sono le tecnologie possibili per lo stivaggio 
e la distribuzione dell’idrogeno? Commenta vantaggi e 
svantaggi.

7.21 Discuti i principali vantaggi di una FC per la produ-
zione di elettricità.

7.22 Descrivi le caratteristiche principali delle diverse 
tipologie di FC. 

7.23 Che cosa rappresenta il parametro Well to Wheel?

Cavani_cap07_p_429_464.indd   463Cavani_cap07_p_429_464.indd   463 09/03/22   16:2409/03/22   16:24



A cura di Fabrizio Cavani  
Gabriele Centi Martino Di Serio  
Ilenia Rossetti Antonella Salvini  
Giorgio Strukul

Fondamenti 
di chimica industriale
Materie prime • Prodotti • Processi • Sostenibilità

La necessità di produrre in un modo sostenibile 
e rispettoso dell’ambiente e il progressivo spostamento 
verso risorse energetiche e materie prime rinnovabili 
hanno modificato lo scenario generale della produzione 
chimica in Italia negli ultimi decenni e ne hanno ridefinito 
i parametri fondamentali. 

Fondamenti di chimica industriale nasce dall’ini-
ziativa della divisione di Chimica industriale della So-
cietà Chimica Italiana, con il duplice scopo di ridefinire 
il perimetro attuale della disciplina, alla luce delle nuove 
prospettive di sostenibilità, e di diventare un testo  
di riferimento nei nostri atenei.

La prima parte dell’opera definisce i principi 
fondamentali – dalle proprietà dei gas alla catalisi, 
dai bilanci di materia ed energia agli impianti chimici –  

e prosegue con una disamina sullo sviluppo dei processi: 
dagli aspetti concettuali ai vari stadi di sviluppo,  
fino al loro impatto sull’ambiente, sulla gestione econo-
mica e sulla sicurezza. Inoltre, presenta una panoramica 
delle materie prime, sia tradizionali sia rinnovabili, e trac-
cia un ampio quadro sulle problematiche dell’energia e 
della sostenibilità. 

La seconda parte analizza una ventina di processi  
in tutti i loro aspetti, per fornire un’esemplificazione 
specifica e didatticamente efficace dei principi esposti 
nella prima parte. 

È inoltre presente un capitolo sulle formulazioni, 
una realtà verso cui si è spostata una parte importan-
te dell’industria chimica nazionale dall’inizio degli anni 
Duemila.

Fabrizio Cavani è professore ordinario presso il Diparti-
mento di Chimica industriale dell’Università di Bologna. 
È stato coordinatore del gruppo interdivisionale di Cata-
lisi della Società Chimica Italiana.
Gabriele Centi è professore ordinario di Chimica indu-
striale all’Università di Messina e presidente dello Eu-
ropean Research Institute of Catalysis (ERIC). È stato 
presidente di EFCATS.
Martino Di Serio è professore ordinario di Chimica in-
dustriale all’Università di Napoli «Federico II». È stato 
presidente della divisione di Chimica industriale della 
Società Chimica Italiana. 
Ilenia Rossetti è professoressa ordinaria di Impianti chi-
mici all’Università degli Studi di Milano e coordinatrice 
del gruppo interdivisionale Enerchem della Società Chi-
mica Italiana. 
Antonella Salvini è professoressa associata di Chimica 
industriale all’Università di Firenze e ha fatto parte del 
consiglio direttivo della divisione di Chimica industriale 
della Società Chimica Italiana, che ora rappresenta nel 
gruppo Green Chemistry - Chimica Sostenibile.
Giorgio Strukul, già professore ordinario di Chimica indu-
striale, ha insegnato per 47 anni all’Università «Ca’ Foscari»  
di Venezia. È stato presidente della divisione di Chimica 
industriale della Società Chimica Italiana.

Le risorse multimediali
online.universita.zanichelli.it/cavani
A questo indirizzo sono disponibili le risorse 
multimediali  di complemento al libro. Per 

accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su 
my.zanichelli.it inserendo il codice di attivazione per-
sonale contenuto nel libro.  

Libro con ebook
Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente 
l’ebook, seguendo le istruzioni presenti nel sito. 
L’ebook si legge con l’applicazione Booktab Z,  

che si scarica gratis da App Store (sistemi operativi  
Apple) o da Google Play (sistemi operativi Android).

A cura di Fabrizio Cavani, Gabriele Centi, Martino Di Serio,  
Ilenia Rossetti, Antonella Salvini, Giorgio Strukul

Fondamenti di chimica industriale
Materie prime • Prodotti • Processi • Sostenibilità

CHIMICA
 
 
 

 

Fondam
enti 

di chim
ica industriale

CHIM
ICA

ebook

Fabrizio C
avani G

abriele C
enti

M
artino D

i Serio Ilenia Rossetti
A

ntonella Salvini G
iorgio Strukul

I diritti d’autore per la vendita di questo libro saranno devoluti 
alla Società Chimica Italiana - Divisione di Chimica Industriale

ISBN 978-88-08-32019-3
CAVANI*FOND CHIMICA INDUSTRIALE LUM  

9 788808 320193
3 4 5 6 7 8 9 0 1 (60G)

                                                                                


	Cavani_romane.pdf
	Cavani_00_p_III_XVI

	Cavani_cap7.pdf
	Cavani_cap07_p_429_464




