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Terzo anno Contenuti  

L’automazione 
nei processi 
chimici 
industriali 

Il processo industriale visto come un sistema dinamico soggetto a 
perturbazioni. 

Concetto di controllo dei processi e loro regolazione. 

Variabili controllate e regolate. 

Concetto di retroazione. 

Concetto di set point di una variabile controllata. 

Sensori ed attuatori. 

Rappresentazione a blocchi di un sistema regolato. 

Regolazione ON-OFF e proporzionale. 

  

 

Il processo 
chimico 
ricondotto alle 

Richiami sulle grandezze fisiche fondamentali e  derivate, sulle unità di 
misura e relativi sistemi (MKS, CGS, SI, sistema anglosassone). 



Operazioni 
Unitarie 

Conversioni tra i vari sistemi di unità di misura. 

Idrostatica ed idrodinamica. Liquidi ideali. Viscosità nei liquidi reali 
 newtoniani e non newtoniani. 

Moto dei liquidi reali. Perdite di carico distribuite e localizzate. 

Macchine idrauliche operatrici:  Pompe. Caratteristiche funzionali e di 
impiego dei vari tipi di pompe. Curve caratteristiche e calcolo della potenza 
teorica e reale richiesta. 

Tubazioni. Caratteristiche costruttive e loro dimensionamento di  massima 
in funzione dei parametri idraulici. Unificazione dei diametri, unità di misura 
pratiche. Organi di collegamento: giunti, flange ecc.. 

Organi di intercettazione: valvole. Vari tipi di valvole, particolari costruttivi e 
modalità di impiego. Curve caratteristiche  portata/aperture.Telecomando  
delle valvole con attuatori elettrici e pneumatici. 

Contenitori e serbatoi: vari tipi e dimensionamento di massima. 

 

Separazioni 
solido - 
liquide 

La sedimentazione. Fattori che influenzano la velocità di sedimentazione. 
Le apparecchiature impiegate per la sedimentazione e loro 
dimensionamento di massima. Applicazioni industriali della sedimentazione. 

La filtrazione, continua e discontinua, ultrafiltrazione ed osmosi inversa. 
Filtri industriali e loro impieghi. 

Centrifugazione. Flottazione. Separazione dei solidi. 

Principi di economia ed organizzazione industriale. 

L'approvvigionamento e lo stoccaggio delle materie prime. 

Normativa sulla sicurezza nello stoccaggio e nel trasporto dei prodotti 
chimici. 

Aspetti economici dello smaltimento dei rifiuti industriali. 
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