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Introduzione 
Il PFD (Process Flow Diagram) ed il P&ID (Piping and Instrument Design) costituiscono i documenti 
fondamentali per la progettazione di un impianto chimico. 
Il PFD riporta le apparecchiature principali costituenti l’impianto, le linee di collegamento tra le varie 
apparecchiature e le macchine dell’impianto, la strumentazione di controllo e la strumentazione di misura 
importante. 
Le linee del PFD vengono numerate e nel documento chiamato bilancio materiale e termico sono riportati per 
ogni numero le portate le temperature e le pressioni, le composizioni presenti nella relativa linea e tutti dati base 
relativi al chimismo ed alla condizione operative dell’impianto ed i flussi di materie prime, utilities, effluenti 
liquidi e gassosi e prodotti intermedi necessari per la produzione. 
IL P&ID è il documento di dettaglio che riporta tutti i dettagli costruttivi necessari per il corretto 
funzionamento dell’impianto. 
Nel P&ID devono essere contenute tutte le informazioni necessarie per la progettazione di dettaglio meccanica, 
strumentale, elettrica e di sicurezza. 
Il P&ID viene sviluppato partendo da un documento di base chiamato PFD che riassume tutte le informazioni 
fondamentali di processo da rispettare. 
Per la stesura di questi documenti si utilizzano delle simbologie che possono variare a seconda della società che 
sviluppa la progettazione (un esempio è riportato in allegato). 
Per la strumentazione si seguono gli Standard della ISA (Internazional Strument Association). 
Di seguito si riportano un PFD (alquanto spinto nel dettaglio) ed un P&ID di un revamping di una distillazione 
per ottenere Xilolo ad un elevato grado di purezza partendo da una miscela contenente toluolo, xilolo ed 
aromatici superiori. 
Vengono anche riportati separatamente, per maggior chiarezza, lo sviluppo da PFD a P&ID di pompe, 
strumentazione di riflusso e controllo della purezza di fondo colonna operando sul ribollitore di fondo colonna. 
Sono riportate anche gli interventi di blocco per mancanza di corrente elettrica e le valvole di sicurezza 
necessarie. 
Sul P&ID devono essere riportate le classi delle linee che individuano materiale, diametro, coibentazione e 
tipologia dei fitting presenti sulla linea oltre all’indicazione dell’eventuale tracciatura necessaria per evitare 
solidificazioni o condensazioni del fluido presente nella linea. 
Per le pompe devono essere indicati tutta la strumentazione necessaria per l’avviamento e la fermata in loco 
della pompa e i ripetitori che riportano in sala quadri se la pompa è in marcia od è ferma. 
Se necessario dovrà essere riportata in sala quadri l’indicazione dell’assorbimento di energia elettrica dei motori 
elettrici delle macchine presenti sul P&ID. 
Nelle Note al P&ID devono essere riportate le spiegazioni necessarie per completare e chiarire le informazioni 
del P&I quali ad esempio particolari ripetitivi che porterebbero ad un appesantimento grafico del P&ID se 
ripetuti più volte. 
Devono essere riportati anche chiarimenti strumentali e se necessario chiarimenti alle classi di linea e tutto 
quanto necessario a chiarire quanto risulti difficile riportare direttamente sul P&ID (Vedere Foglio 4). 
Si fa osservare che P&ID riportato è relativo ad un impianto costruito negli anni 1990 e non prevede tutti gli 
interblocchi che sarebbero adottati oggi; pertanto nel commento alle varie sezioni verranno indicati i blocchi 
aggiuntivi più significativi. 
Altri comandi non rappresentati che normalmente oggi vengono previsti sono: 

A) Il processo Shut-Down (PSD) per attivare la fermata di processo dell’impianto tenendolo pronto, in 
tempi più o meno brevi, per un riavviamento. 

B) La fermata di Emergenza., Emergenzy Shut Down (ESD), per mettere in sicurezza l’impianto in 
situazioni di emergenza, come ad esempio incendi o perdite di prodotti pericolosi. Nella fermata di 
emergenza va esaminato lo svuotamento dell’impianto verso un serbatoio di Blowdown sistemato in 
zona sicura. 

C)  Per la rilevazione di incendio vanno installati dei rilevatori di fiamma. 
 

Il Manuale n. 6 della UNICHIM (Impianti chimici – Simboli e sigle per schemi e disegni) riporta una 
documentazione molto utile in merito che si consiglia di acquisire contattando direttamente la UNICHIM. 

http://www.unichim.it/pmwiki.php?n=Pubblicazioni.Pubblicazioni Tel: 02-76004450 
 

Di seguito sono riportati stralci di PFD e di P&ID 
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PFD (Livello Basic Dettagliato) 
I numeri sulle righe sono il riferimento delle posizioni del Bilancio Materiale e Termico 

 
 

Bilancio Materiale e Termico 
Posizione 1 2 

Componenti Kg/h % Peso Kmoli/h % mol, Kg/h % Peso Kmoli/h % mol, 
A         
B         
C         

Totale  100,00  100,00  100,00  100,00 
Densità         

Viscosità         
Calore Specifico         
Conduc. Termica         

Stato Fisico         
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P&ID 

 
 

La strumentazione indicata segue li Standard ISA. 
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POMPE 
PFD 

 
P&ID 

 

Esaminare convenienza avviamento pompa di riserva alla fermata della pompa in marcia 
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P&ID Ribollitore e Scarico Fondo Colonna 

 
 
Interblocchi Aggiuntivi che si consiglia di esaminare 
A) Prevedere sul fondo colonna un livellostato di Altissimo Livello LSHH che Blocca 
l’alimentazione alla colonna e chiude il riscaldamento del Ribollitore E-1478. 
B) Esaminare convenienza avviamento pompa di riserva alla fermata della pompa in marcia 
C) Esaminare convenienza controllo scarico prodotto di fondo colonna con inverter sul motore 
elettrico delle pompe invece che con valvola su invio prodotto di fondo a stoccaggio. 
 
 
 
 



 7 

P&ID XILOLO: RIFLUSSO E PRODOTTO 

 
Interblocchi Aggiuntivi che si consiglia di esaminare 
A) Prevedere sull’Accumulatore di riflusso un livellostato di Altissimo Livello LSHH che 
Blocca l’alimentazione alla colonna e chiude il riscaldamento del Ribollitore E-1478. 
B) Esaminare convenienza avviamento pompa di riserva alla fermata della pompa in marcia. 
C) Esaminare Allarmi di Alto Basso Livello liquido nell’Accumulatore di Riflusso con 
eventuali Blocchi per Altissimo e Bassissimo livello. 
D) Esaminare convenienza controllo invio Xilolo prodotto con inverter sul motore elettrico 
della Pompe invece che con valvola su invio prodotto a stoccaggio. 
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Condensatore ad Aria + Sicurezza Colonna 
PFD 

 
P&ID 

 
 
La sicurezza della colonna contro pericoli di sovrapressione dovuti sia mancanza di energia elettrica, con 
fermata dei ventilatori dello scambiatore ad aria che condensano i vapori in uscita dalla testa della colonna, che 
ad altre cause viene garantita sia dal blocco dell’entrata nel ribollitore E-1478 del fluido di riscaldamento, sia 
dal rilevatore di mancanza di energia elettrica ELE, sia dal pressostato di alta pressione PSHH. 
Nel caso di inefficacia di questi interventi sono presenti due valvole di sicurezza SV. 
Dato che nel caso specifico di distillazione di Para Xilolo questo prodotto solidifica a circa 13°C le valvole di 
sicurezza sono pilotate e si aprono mediante un fluido intermedio che evita il contatto dello Xilolo con la sede 
di apertura della valvola di sicurezza. 
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P&ID 
TIPICI PER DRENAGGI 

 
 
Per effettuare la manutenzione è necessario svuotare l’impianto dei prodotti liquidi presenti 
negli apparecchi. Nelle linee e nelle pompe. 
 
Quando il liquido presente può essere recuperato lo si invia ad un serbatoio di drenaggio 
posizionato in zona sicura, normalmente interrato (CLOSED DRAIN), quando il liquido non 
può essere recuperato nell’impianto lo si invia alla FOGNA OLEOSA. 
 

 


