
Distillazione 
Controllo Purezza in Testa ed in Fondo Colonna  

Viene riportato uno schema strumentato, a livello di ingegneria di processo, per controllare la Purezza del Prodotto di 
Testa e di Fondo in una Colonna di Distillazione utilizzando le possibilità offerte dai moderni sistemi di Automazione 
Avanzata (DCS). 
 

Schema Figura 
Lo schema indica una soluzione che prevede il controllo della Purezza del prodotto di Testa mediante il controllo della 
portata del riflusso ed il mantenimento della pressione di funzionamento della Colonna di Distillazione C-l. 
La Purezza del Prodotto di fondo viene controllata mantenendo la temperatura del fondo colonna mediante il calore 
fornito al Ribollitore E-2. 
 

Nello schema vengono riportate tutte le sicurezze necessarie per proteggere la colonna in caso di sovrappressioni. 
 

La pressione di testa di funzionamento della colonna C-l viene mantenuta dalla valvola sui vapori uscenti dalla testa della 
colonna, comandata dal controllore di pressione PIC/l. 
La temperatura dell’alimentazione in ingresso alla distillazione è controllata con TIC/3 recuperando calore, 
nello scambiatore  E-4, dal prodotto di fondo in uscita dalla colonna di distillazione. 
 

I vapori uscenti dalla testa della colonna C-l vengono condensati nel condensatore E-1 ed il liquido in uscita giunge 
all'accumulatore di riflusso D-2 da cui prelevato dalla pompa PC-1 viene inviato in parte come riflusso alla colonna C-1 e 
per la restante parte allo stoccaggio come distillato nel serbatoio D-3. 
 

Il sistema di Automazione considerato è provvisto di un Supervisore “(DCS)” che coordina il funzionamento dei 
delle due Logiche LOG-l e LOG-2 evitando pendolazioni della strumentazione. 
  
La Logica LOG-l in base allo scostamento massimo SCI/1, impostato dall’operatore, tra il valore di pressione PIC/l ed il 
valore della curva sperimentale di tensione di vapore del prodotto di testa puro alla temperatura di testa colonna TI/2 
(inserito come algoritmo matematico nella memoria interna della Logica l) provvede a risettare il controllore di portata di 
riflusso FIC/l riportando lo scostamento di marcia al 50% del valore impostato. 
E’ prevista anche la possibilità di risettare il controllore FIC/l mediante il controllore di temperatura del liquido di testa 
colonna TIC/l mediante il comando HS-1. 
La logica LOG-2 in base allo scostamento massimo SCI/2, impostato dall’operatore, tra il valore di pressione PI/l di 
fondo colonna ed il valore della curva sperimentale di tensione di vapore del prodotto di fondo puro alla temperatura di 
fondo colonna TI/5 (inserito come algoritmo matematico nella memoria interna della logica 2) provvede a risettare il 
controllore di portata del vapore di riscaldamento FIC/3 inviato al ribollitore E-2 riportando lo scostamento di marcia al 
50% del valore impostato. 
E’ prevista anche la possibilità di risettare il controllore FIC/3 mediante il controllore di temperatura del liquido di fondo 
colonna TIC/2 mediante il comando HS-2. 
 

Le due Logiche intervengono, mai contemporaneamente, solo al raggiungimento di uno dei due scostamenti. 
 

I controllori di livello LIC/l e LIC/2 controllano lo scarico del prodotto di testa dall'accumulatore di riflusso D-2 e del 
prodotto di fondo della colonna C-l. 
La portata di prodotto da distillare in arrivo, dal serbatoio D-1, alla colonna C-l è stabilita dal controllore di portata FIC/2. 
La temperatura della alimentazione in ingresso alla colonna C-1 è mantenuta costante  con il controllore di temperatura 
TIC/3. 
La colonna è dotata di valvola di sicurezza VS-I per evitare sovrapressioni in colonna. 
 

Per ottimizzare il funzionamento di tutto il Sistema la strumentazione può prevedere un Rifrattometro od un 
Cromatografo in linea che analizza la composizione della alimentazione e del prodotto di testa e di fondo. 
Oueste misure elaborate da un opportuno sistema di calcolo (inserito nel DCS) possono correggere il rapporto di 
riflusso da adottare direttamente o attraverso la correzione dello scostamento SC/l. 
 

SICUREZZA 
Per evitare lo scatto della valvola di sicurezza è previsto un pressostato PSHH/l di massima in testa colonna che al 
raggiungimento di un valore di soglia inferiore al valore di scatto della valvola di sicurezza blocca l'arrivo del fluido di 
riscaldamento al ribollitore E-2. La causa di sovrappressioni in colonna può essere dovuta a disfunzioni strumentali del 
controllore di pressione in testa colonna PIC/l o della relativa valvola  o del controllore di portata FIC/2 o della relativa 
valvola o per mancanza di fluido refrigerante al condensatore dei vapori uscenti dalla testa della colonna o per incendio, 
per fermata della pompa PC-1. 
Per evitare disfunzioni del pressostato di testa colonna e fermate non necessarie della distillazione vanno installati tre 
pressostati e l'intervento di blocco del fluido di riscaldamento al ribollitore asservito all'intervento contemporaneo di 
almeno due dei tre pressostati (questa logica di sicurezza strumentale è denominata 2 su 3). 
 

La pressione nell'accumulatore di riflusso D-2 viene mantenuta dal controllore di pressione PIC/2. 
Sono previste la misura e l'indicazione a quadro di tutte le temperature di processo e dell'acqua refrigerante. Sono previste 
la misura locale di tutte le portate di acqua refrigerante. 
Sono previste la misura e l'indicazione a quadro di tutte le temperature di processo e dell'acqua refrigerante. 
Sono previste la misura locale di tutte le portate di acqua refrigerante. 



FIGURA 

 
SIMBOLO DENOMINAZIONE SIMBOLO DENOMINAZIONE 
C-l Colonna di Disti1lazione PSHH/l Intervento di Blocco per Massima Pressione Testa Colonna 
D-1 Serbatoio alimentazione TIC/l Contro1lo Temperatura Testa Colonna 
D-2 Accumulatore di Riflusso TIC/2 Contro1lo Temperatura Fondo Colonna 
D-3 Serbatoio di Stoccaggio Distillato TIC/3 Contro1lo Temperatura alimentazione Colonna 
E-I Condensatore Vapori Testa Colonna TI/l Misura Temperatura Alimentazione 
E-2 Ribo1litore TI/2 Misura Temperatura Vapori di testa 
E-3 Refrigerante Prodotto Distillato TI/3 Misura Temperatura Liquido uscita D-l (Riflusso) 
E-4 Preriscaldatore Alimentazione TI/4 Misura Temperatura Distillato Uscita E-3 
E-5 Refrigerante Prodotto di Fondo TI/5 Misura Temperatura Liquido Uscita Colonna C-I 
PC-I Pompa Riflusso e Prodotto Distillato TI/6 Misura Temperatura Liquido Uscita E-4 
PC-2 Pompa Prodotto di Fondo Colonna TI/7 Misura Temperatura Fondo Uscita E-5 
FIC/1 Controllore Portata Riflusso TI/8 Misura Temperatura Acqua Refrigerante Totale Entrante 
FIC/2 Controllore Portata Alimentazione Colonna TI/9 Misura Temperatura Acqua Refrigerante Uscita E-I 
FIC/3 Controllore Fluido Riscaldamento Ribollitore TI/I0  Misura Temperatura Acqua Refrigerante Uscita E-3 
FI/1 Misuratore Locale Portata Totale Acqua Refrigerante TI/11 Misura Temperatura Acqua Refrigerante Uscita E-5 
FI/2 Misuratore Locale Portata Acqua Refrigerante a E-1 TI/12 Misura Temperatura Acqua Refrigerante Totale Uscente 
Fl/3 Misuratore Locale Portata Acqua Refrigerante a E-3 SC/I Scostamento Prodotto Disti1lato rispetto a  Prodotto Distillato Puro 
FI/4 Misuratore Locale Portata Acqua Refrigerante a E-5 SC/2 Scostamento Prodotto Fondo rispetto a Prodotto Fondo Puro 
LIC/1 Contro1lore Live1lo Accumulatore di Riflusso HS/1 Selettore Tipo Marcia controllo Riflusso 
LIC/2 Controllore Livello Liquido Fondo Colonna HS/2 Selettore Tipo Marcia controllo Prodotto di Fondo Colonna 
PIC/I Controllore Pressione Testa Colonna LOG-1 Operatore Controllo Purezza Prodotto di Testa 
PIC/2 Controllore Pressione Accumulatore di Riflusso LOG-2 Operatore Controllo Purezza Prodotto di Fondo 
P1/1 Misuratore e Indicatore Pressione Fondo Colonna DCS Distributed Control System 

 
Osservazioni 
1) Per un buon funzionamento del sistema è opportuno che il numero di piatti sia adeguatamente 
surdimensionato. 
2) Con una marcia a riflusso totale può essere individuata la purezza massima che si può ottenere per i 
prodotti di testa e di fondo. 
3) Dotare sempre la colonna di almeno tre bocchelli di alimentazione in modo da poter con una marcia di 
prova individuare  il bocchello, tra i 3, più opportuno per ottenere le purezze desiderate del distillato e 
del fondo. 


