
DEPURAZIONE ARIA  
Agenti chimici per la depurazione dell'aria inquinata: Acidi e Basi forti e Prodotti ossidanti 

Un impianto multifunzionale per poter trattare aria da depurare che può cambiare in numero e 
tipologia di inquinanti come NH3, H2S, HF, altri gas acidi, CO2, mercaptani ed altri composti 
organici maleodoranti da impianti civili e di processo. 

Viene descritta una applicazione per l’abbattimento di H2S ed NH3. 
 
1)  INFORMAZIONI SUL PROCESSO-CHIMISMO 
Nell'industria chimica capita di frequente la necessità di depurare aria inquinata da idrogeno solforato H2S e 
ammoniaca NH3. Le quantità degli inquinanti presenti sono normalmente dell'ordine di decine di parti per 
milione in volume (ppmv), mentre la portata dell'aria da trattare può anche raggiungere valori apprezzabili 
dell'ordine di decine di migliaia di Nm3/h. I termini di legge non consentono di inviare questa aria  con gli 
inquinanti all'atmosfera, per cui occorre abbatterli usando soluzioni acquose di basi e di acidi forti, oppure di 
forti ossidanti. Le soluzioni di lavaggio sono assai diluite per attenuare l'aggressività degli agenti chimici e per 
motivi di processo, ma comunque a concentrazioni sufficienti per consentire l'abbattimento degli inquinanti. 
L'H2S può essere abbattuto in una prima colonna d'assorbimento, dove l'aria che sale incontra  in controcorrente 
una  soluzione di soda caustica. 
La reazione che avviene in colonna è la seguente: 
H2S + 2NaOH = (Na)2S + H2O 
La reazione è esotermica ed è tutta spostata a destra se si opera con eccesso di soda. 
In questa colonna si abbatte tutto l'H2S. L'aria, che dopo tale trattamento contiene come inquinante solo NH3, 
viene inviata in una seconda colonna dove incontra in controcorrente una soluzione di ipoclorito di sodio. 
La reazione che avviene è la seguente: 
2NH3 + 3NaOCl = N2 + 3NaCl + 3H2O 
è una reazione di ossidazione, che libera azoto e forma cloruro di sodio. 
L'ipoclorito è un forte ossidante, ma la reazione non è facile come la precedente e una piccola quantità di NH3 
può rimanere non reagita, anche se si opera con eccesso di NaOCl. 
L'aria che lascia questa colonna può contenere una piccola quantità di ammoniaca ed allora la si invia in una 
terza colonna  (detta di guardia) dove incontra in controcorrente una soluzione di acido solforico H2SO4. 
L’ammoniaca viene abbattuta con la reazione 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4. 
Questa reazione è spostata tutta a destra e produce solfato ammonico. 
L'aria effluente dalla terza colonna è completamente pulita. 
Il procedimento su illustrato ha il pregio di usare una quantità modestissima di H2SO4. 
Gli effluenti dalle due colonne C-1- C3 (Na2S in uscita da C-1) ed (Na2SO4 in uscita da AG-2) possono essere 
ottenuti nell’impianto proposto sia ad alta concentrazione che a bassa concentrazione. 
Nel caso di uscita ad alta concentrazione questi prodotti possono essere recuperati separatamente avendo un alto 
utilizzo ed essendo facilmente commercializzati. Nel caso di scarico a bassa concentrazione esiste il problema di 
trattare gli effluenti liquidi dalle colonne, che possono essere accettati tal quali nella depurazione biologica. 
L'effluente della prima colonna contiene solfuro di sodio, che deve essere trasformato. L'effluente (Na)2S viene 
trattato con l'ipoclorito sodico ed  avviene la seguente reazione: (Na)2S + 3NaOCl = (Na)2SO3 + 3NaCl. Si 
produce per ossidazione solfito e cloruro di sodio, che sono sali accettabili per le norme a motivo del basso 
quantitativo. Il solfato di ammonio, formatosi nella terza colonna, viene trattato con soda e quindi viene 
trasformato in ammoniaca e solfato di sodio. L'ammoniaca che si forma viene riciclata alla seconda colonna.  
 
2- Modalità di conduzione dell’impianto per abbattimento di H2S ed NH3 
Per l’abbattimento di H2S, NH3 ci sono due modalità di conduzione dell’impianto: in continuo e discontinuo 
2-1) Modalità di funzionamento in continuo (vedere Figura) 
Nel caso di assorbimento di H2S ed NH3 si riporta la seguente sequenza di riferimento. 
Colonna C-1 per l'assorbimento dell'H2S con soda caustica, colonna C-2 per l'ossidazione dell'NH3 con 
ipoclorito di sodio, colonna C-3 per l'assorbimento dell'NH3 residua con acido solforico. 
Nell'impianto è prevista la possibilità di operare con le seguenti sequenze diverse: C-3,C-1,C-2/C-2,C-3,C-1 e se 
si opta per assorbire tutta l'ammoniaca con H2SO4 si può operare con la sequenza C-1, C-3  oppure C-3, C-1. 
La sequenza di riferimento per la descrizione è quindi la seguente C-1,C-2, C-3. 
L'aria inquinata viene alimentata nella prima colonna C1, dove incontra in contro corrente la soluzione di soda 
caustica. La soluzione viene riciclata attorno alla colonna mediante la pompa centrifuga PC-1. La portata del 
riciclo, controllata dal controllore di portata FIC (in alternativa con un FI ed una valvola di controllo manuale), è 



tale da permettere la bagnatura del letto di riempimento della colonna, ma di evitare problemi di flooding causati 
da alte portate di liquido circolante. 
Sulla mandata della pompa PC-1 viene iniettata soluzione fresca di soda. La quantità di soluzione iniettata è 
regolata, mantenendo il pH al valore più basso che consente ancora l’abbattimento dell’H2S, da un controllore 
PHC di pH, che opera in attacca e stacca, posto sul liquido in uscita dalla pompa PC-1. Sul fondo della colonna 
è presente un controllore  di livello che agisce sulla valvola di controllo posta sulla linea di alimentazione  
dell'acqua di reintegro. All’avviamento, fatto il livello di soluzione di soda nel fondo della colonna sino ad un 
valore di alto livello (HLL), si parte con entrambe le valvole chiuse. Per effetto dell'evaporazione dell'acqua ad 
opera dall'aria fluente in colonna, si ha una diminuzione del livello sul fondo colonna. Il controllo del livello 
entra in funzione quando il livello scende alla quota normale NLL e farà affluire in continuo acqua di processo 
in colonna agendo sulla valvola di ingresso per mantenere il livello alla quota normale. Se si tocca il valore 
HLL, il controllore chiude la valvola sull'ingresso acqua e la riapre quando il livello raggiunge di nuovo il suo 
valore normale (NLL). Siccome è previsto che ognuna delle tre colonne C-1, C-2; C-3 possa funzionare da 
prima, ricevendo l'aria da trattare dai limiti di batteria, il suddetto sistema di controllo del livello di fondo va 
esteso a tutte e tre le colonne. Il densimetro  installato sulla mandata della pompa PC-1 controlla in attacca-
stacca lo scarico verso l’agitatore AG-1 (funzionante a pressione atmosferica perché collegato alla candela di 
sfiato) in modo da mantenere la densità all’interno di valori alti / bassi prefissati evitando aumenti eccessivi di 
densità ed estraendo così il sale. Nell’’agitatore AG-1 il solfuro sodico è trattato con soluzione di NaOCl, per 
formare solfito sodico. Il solfito (insieme al cloruro di sodio scaricato dalla colonna C-2 anche esso in AG-1) è 
inviato ai BL dalla pompa G-1 regolata dagli switches di livello (LSHL) posti sull’agitatore AG-1 che in 
attacca-stacca provvedono ad avviare/fermare per alto/basso livello la pompa G-1. L'aria depurata dall’H2S 
nella colonna C-1, è inviata nella seconda colonna C-2, nella quale incontra in controcorrente la soluzione di 
ipoclorito NaOCl, che viene riciclata in controllo di portata FIC (nella alternativa con un FI ed una valvola di 
controllo manuale) attorno alla colonna dalla pompa centrifuga PC-2. Sulla mandata della pompa PC-2 viene 
iniettata soluzione fresca di ipoclorito di sodio. La soluzione è iniettata in attacca-stacca  dallo strumento λC, 
che può controllare sia la conducibilità elettrica che il pH, posto sul liquido in uscita dalla pompa centrifuga PC-
2 in modo da  mantenere il pH al valore più basso che consente ancora l’abbattimento dell’NH3. Il densimetro 
installato sul liquido di fondo della colonna controlla in attacca-stacca lo scarico verso l’Agitatore AG-1 in 
modo da mantenere la densità all’interno di valori alti e bassi prefissati evitando aumenti eccessivi di densità ed 
estraendo così il sale. L'aria che lascia la colonna C-2 che può contenere ancora piccole quantità di NH3 è 
inviata nella colonna C-3 (colonna di guardia), nella quale incontra in controcorrente una soluzione di acido 
solforico, che viene riciclata in controllo di portata FIC (in alternativa con un FI ed una valvola di controllo 
manuale) attorno alla colonna dalla pompa centrifuga PC-3. Sulla mandata della pompa centrifuga PC-3 viene 
iniettata soluzione fresca di acido solforico. La quantità di soluzione è iniettata in attacca-stacca  da un 
controllore PHC del pH posto sul liquido in uscita dalla pompa PC-3. La quantità di soluzione iniettata è 
regolata, mantenendo il pH al valore più basso che consente ancora l’abbattimento dell’NH3. Il densimetro 
installato sul liquido di fondo della colonna controlla in attacca-stacca lo scarico verso l’agitatoreAG-2 in modo 
da mantenere la densità all’interno di valori alti e bassi prefissati evitando aumenti eccessivi di densità ed 
estraendo così il sale. Nell’Agitatore AG-2 il solfato ammonico e l’acido solforico ancora presente nel liquido in 
arrivo dal fondo della colonna C-3 sono trattati con soluzione di soda per formare solfato sodico. Il solfato 
sodico è inviato ai BL dalla pompa alternativa G-2 regolata dagli switches di livello (LSHL) sull’agitatore AG-2 
che in attacca-stacca provvedono ad avviare/fermare per alto/basso livello la pompa G-2. La reazione del solfato 
ammonico con la soda sviluppa NH3, che viene riciclata all'ingresso della colonna C-2. L’agitatore AG-2 è 
tenuto in leggera pressione mediante un pressostato PSHL posto sull'uscita del gas che chiude o apre la valvola 
sullo sfiato dell’NH3; il motivo della pressurizzazione di questo recipiente sta nel fatto che si cerca di evitare 
risucchi di aria al suo interno, pericolosi per la presenza di ammoniaca libera in forte concentrazione. Sulle tre 
colonne sono presenti degli indicatori delle perdite di carico sul riempimento per controllare eventuali 
incrostazioni e innesco di flooding. 
Il fondo delle tre colonne e realizzato a tronco di cono per ridurre al minimo la diluizione con acqua dei sali 
durante lo scarico degli effluenti liquidi dal fondo colonna. Date le quantità esigue di reagenti e di inquinanti in 
circolazione, saranno favoriti i controlli in attacca-stacca, eccezione fatta per i controlli di livello in fondo 
colonna (che devono reintegrare l'acqua evaporata in continuo). Bisogna tuttavia tenere presente che è possibile 
modificare, con semplici interventi sui Loop strumentali, l'azione di un controllore per evitare troppo frequenti 
attacca-stacca. E’ comunque opportuno approfondire, nel caso di elevate concentrazioni di inquinanti nell’aria 
da depurare, per i controllori pH e conducibilità elettrica la convenienza di adottare un funzionamento continuo 
adottando valvole di regolazione per bassissime portate delle soluzioni di NaOH, NaOCl, H2SO4.  
 



2-2) Modalità di funzionamento in Batch 
Questa modalità consente di gestire le tre colonne come se fossero unità completamente separate caricando in 
ognuna il fondo colonna con un quantitativo adeguato di soluzione assorbente e facendo passare l’aria senza 
scaricare liquido dalla colonna sino a quando la capacità di assorbimento si riduce ad un valore minimo 
prefissato. Durante questa fase il livello di liquido in fondo colonna viene mantenuto introducendo acqua di 
processo per compensare l’acqua eventualmente vaporizzata passando nell’aria in entrata alla colonna. Al 
raggiungimento del valore minimo di pH si procede allo scarico graduale del liquido assorbente, mantenendo in 
marcia la colonna, sino ad un valore minimo di livello poi si ripristina il livello liquido assorbente nel fondo 
colonna immettendo della nuova soluzione sino al raggiungimento del valore prefissato di pH. L’operazione si 
effettua separatamente sulle tre colonne a distanza di tempi prefissati ottenuti attraverso un differente volume 
dell’Hold-Up di liquido nel fondo  delle tre colonne. 
Confronto tra le due modalità di conduzione dell’impianto 
Il sistema Batch (punto 2.1) è svantaggioso rispetto al sistema continuo (punto 2-2) perché richiede più 
manodopera, perché richiede anche la presenza di un maggior quantitativo di soluzione da caricare nel fondo 
colonna per allungare i tempi di marcia di una colonna (per scaricare e ricaricare la soluzione assorbente del 
fondo colonna), perché può presentare riduzione dell’abbattimento di inquinante dall’aria durante l’operazione 
di scarico della soluzione esaurita e di carico della soluzione fresca, perché può presentare maggiori consumi di 
soluzioni di assorbimento, problemi di controllo strumentale e rischi di incrostazioni dei materiali di 
riempimento delle colonne. 
E' però probabilmente vantaggioso rispetto al sistema continuo perché presenta dei costi di investimento minori 
(infatti può funzionare anche senza la pompe G-1 e G-2 e gli agitatori AG-1 ed AG-2 al posto dei quali si 
richiede l’installazione di un serbatoio per lo scarico degli effluenti dalle colonne C-1, C-2 e C-3 che può essere 
effettuato dalle pompe PC-1, PC-2 e PC-3. La decisione su quale dei due sistemi adottare va presa con esame 
caso per caso secondo la localizzazione dell’impianto.  
Le solubilità dei Sali formatisi nelle reazioni sono sufficiente alte da garantire una marcia sicura dell’impianto. 
 

ABBATTIMENTO H2S ed NH3 CON MARCIA IN CONTINUO 

 
Per marcia con scarico separati dei sali ad alta concentrazione aggiungere uno scarico dell’Na2S sulla mandata della pompa  G-1 
comandata dal livello della colonna C-1. In questo caso non utilizzare la colonna C-2 e scaricare dalla colonna C-3 Solfato 
Ammonico diluito o concentrato. Esaminare anche la convenienza di installare una ulteriore pompa per scaricare direttamente 
la colonna C-1 senza utilizzare il serbatoio agitato AG-1 che resterebbe al solo servizio della colonna C-2. 

Lo schema di Processo proposto richiede un approfondimento in fase di ingegneria di dettaglio 
In particolar modo per la definizione dei Loop Strumentali e dei relativi strumenti di misura 

 


