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Quench Tower 
Cosa è una Quench Tower 
Una quench tower è una apparecchiatura in cui si effettua un raffreddamento repentino di un flusso di gas 
mediante un liquido (spesso acqua). 
Le colonne di quenchig possono essere realizzate a piatti inclinati ma più spesso sono realizzate in colonne 
vuote a spruzzo. 
Nella figura è riportato lo schema adottato per un progetto effettuato per una società di trattamenti ambientali. 
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TORRE DI QUENCH PER RAFFREDDAMENTO E LAVAGGIO GAS 
La torre serve a raffreddare 2500 Nm3/h di gas, che giunge da un impianto di estrazione a 400°C, e ad 
abbattere il catrame in esso contenuto. 
 
I dati sono la temperatura di ingresso del gas (400°C) 
Contenuto del catrame pari a 50mg/Nm3con temperatura di inizio condensazione a 150°C e d fine di 
80°C. Contenuto  polveri, nel gas in arrivo a 400°C, 5mg/Nm3Gas. 
 

Si è assunto che il gas sia aria  e per il catrame si è assunto che la condensazione avvenga tra 150 e 80°C. 
 

La torre di quench è stata divisa in tre camere. 
 

Il gas caldo viene introdotto nella prima camera, quella inferiore, nella quale incontra acqua fredda a 
30°C spruzzata dall'alto. 
 

Il suo raffreddamento avviene a spese dell'evaporazione dell'acqua spruzzata. In questa prima camera il 
gas viene raffreddato a 160°C. 
 

Occorre installare un filtro sulla linea di alimentazione, che abbia la funzione di trattenere le polveri. 
 

Il gas raffreddato a 160°C contenente ancora tutto il catrame passa nella camera superiore, la 2a camera.  
 

Qui sempre a spese dell'acqua spruzzata, che evapora, si raffredda a ad una temperatura sino alla 
saturazione a circa 68°C. 
 

Il catrame condensa e si raccoglie nel piatto a camino, da dove in continuo lo estrae una pompa dosatrice 
comandata da un controllore di portata della miscela di acqua + catrame in sospensione. 
 

Il gas a circa 68°C liberato dal catrame passa alla camera superiore, la terza camera, dove viene 
raffreddato a 35°C con circolazione d'acqua, che esce a 42°C dal piatto camino sottostante, e mediante 
pompaggio passa attraverso un refrigerante e rientra a 30°C sulla testa della colonna e poi spruzzata sul 
gas che sale. 
 

Il calore da togliere in questa camera non è solo il calore sensibile del gas, ma anche quello di 
condensazione del vapor d'acqua, presente in abbondanza per le evaporazione dell'acqua avvenuta nelle 
camere sottostanti. 
 

Per contro non si ha l'evaporazione dell'acqua di raffreddamento introdotta, ma solo il suo 
riscaldamento. 
 

Si è fissata a 42°C la temperatura sul piatto camino sottostante, valore che consente sia un buon salto 
termico nello scambiatore che una potata di circolazione sufficientemente elevata. 
 

Dal ricircolo dell'acqua a valle del refrigerante è previsto uno stacco che alimenta l'acqua alle prime due 
camere sottostanti e allo spurgo del sistema. 
 

Un parametro variabile è la temperatura di prelievo dell'acqua di circolazione. 
 

Se questa temperatura fosse più alta sarebbe minore la portata di circolazione; potremmo installare uno 
scambiatore più piccolo, ma sarebbe di meno l'acqua circolante nella camera superiore col risultato di 
avere uno scambio termico meno efficiente. 
 

Si è previsto di filtrare l’acqua di riciclo per evitare che eventuali tracce di polveri residue nel gas vadano 
a bloccare il funzionamento dello spruzzatore. 
 

Il gas in uscita dalla torre passa in un separatore di gocce prima di essere immesso in rete per l’utilizzo. 
 

La torre è realizzata in tre tronchi per consentire la manutenzione. 
 

Non è necessario dal punto di vista del processo effettuare la coibentazione della torre in quanto i 
disperdimenti termici favoriscono il raffreddamento del gas. 
 

Si consiglia di coibentare solo la camera inferiore per mantenere le temperatura della parete metallica al 
di sopra dei 200°C e della parete esterna al coibente al di sotto dei 60°C.  
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Procedura di Calcolo 
Si riportano  calcoli che bisogna eseguire per dimensionare in via semplificata una torre di quench in cui una 
corrente di 2500 Nm3/h di gas a 400°C che viene raffreddata sino a 35°C. 
Per semplicità il gas viene equiparato ad aria ed entra a 400°C privo di acqua ma con un contenuto di organici 
(che possiamo definire Catrami) che presentano una temperatura di condensazione di inizio 150°C e di fine di 
80°C. I catrami presenti nell’aria in arrivo ammontano a circa 50 mg/Nm3. 
Nell’aria in arrivo sono presenti piccolissimi quantitativi di polveri per cui si è previsto un filtro. 
La colonna oltre al raffreddamento dell’aria deve effettuare la separazione del catrame in soluzione acquosa alla 
concentrazione del 10% in catrame. 
Si è suddivisa la colonna in tre camere, una inferiore per raffreddare il gas da 400°C sino a 160°C per evitare la 
condensazione del catrame, che inizia a condensare a 150°C, di modo che non possa avvenire che catrame 
condensato vada in fondo alla colonna. 
 
Il raffreddamento del gas nella prima camera avviene per vaporizzazione dell’acqua introdotta. 
Quantitativo di acqua da iniettare nella camera di fondo  = 2500*0,35*240/620 = 338 Kg/h (indicati 350 
Kg/h per il dimensionamento della valvola di regolazione). 
 
Il raffreddamento del gas nella seconda camera avviene per vaporizzazione dell’acqua introdotta. 
La quantitativo di acqua da iniettare viene calcolata per raffreddare il gas in arrivo dalla camera di 
fondo sino alla sua temperatura di saturazione e per avere sul fondo della seconda camera una soluzione 
acquosa al 10% di catrame. 
Per trovare la temperatura di saturazione dei 2500 Nm3/h di aria + 338 Kg/h di acqua provenienti dalla 
camera inferiore si procede per tentativi assumendo valori via via decrescenti di temperatura partendo 
da 160°C. 
Procedendo si è trovata una temperatura di condensazione di 68°C ed un quantitativo di acqua da 
iniettare di circa 220 Kg/h (indicati in 250 Kg/h per il dimensionamento della valvola di regolazione). 
 
Sullo schema di pagina uno sono stati indicati dei quantitativi arrotondati. 
 
Per il raffreddamento finale del gas da 68 a 35°C nella camera  superiore  si è trovato un quantitativo di 
acqua da iniettare di circa 32000 Kg/h. 
 
Dimensionamento del diametro della torre 
Il calcolo del diametro della torre è stato eseguito adottando una velocità dell’aria a 400°C che eviti il 
trascinamento di gocce di acqua spruzzata. 
La velocità è stata calcolata, alla temperatura con la formula: 
Varia = 0,04*[(DensitàAcqua-DensitàAria)/DensitàAria]0,5  
Questo diametro è stato mantenuto per tutte e tre le camere. 
 
Dimensionamento dell’altezza  delle tre camere della torre 
Le prime due camere non richiedono un calcolo dato che lavorano solo in evaporazione dell’acqua in un 
gas caldo non saturo e 1500 mm possono bastare. 
Per la camera superiore trattandosi di un raffreddamento dell’aria per contatto con le gocce dell’acqua 
necessaria ad asportare il calore di raffreddamento si è adottato il calcolo riportato nell’allegata specifica 
(Figura 1) accompagnata da dati ricavati dal catalogo della Lechler società che costruisce e 
commercializza spruzzatori per ricavare tutti i dati necessari di seguito indicati. 
 
Scelta del tipo di spruzzatore 
Lo spruzzatore viene selezionato (vedere Figura 2) in base alla portata di acqua necessaria per il 
raffreddamento del gas e della pressione disponibile per l’alimentazione dello spruzzatore. 
Non è sempre necessario avere alte perdite di carico nello spruzzatore ed è sempre opportuno ricercare una 
soluzione con basse perdite di carico. 
Data la portata di acqua necessaria (32 metri cubi ora) si è adottato uno spruzzatore con 0,5 Kg/cm2 di perdita 
di carico totale (formazione di gocce più iniezione nel gas). 
La Sigla di questo spruzzatore è SZ 1643, dove 43 rappresenta il diametro in mm dell’orifizio di uscita 
del getto liquido nebulizzato all’interno dello spruzzatore. 
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Calcolo Altezza Camera Superiore 
 
1) velocità gocce uscita spruzzatore = [32/(3600*3,14*432)]*4*106 =  6,124 m/sec (22,045 Km/h) 
 
2) Diametro caratteristico delle Gocce: 2,1 mm (dal diagramma di Figura 2) 
 
3) Numero totale Gocce = 32000000000/[(3,14/6)*2,13] = 6602580370  (in 32 m3) 
 
4) superficie totale gocce = 6602580370*(3,14*2,12)*10-6 = 91428 m2 (in 32m3) 
 
3) Calcolo della differenza media logaritmica di temperatura tra gas e gocce = 
    [(68-42 – (35-30)]/log-naturale[(68-42)/(35-30)] = 12,73°C 
 
4) Coefficiente di scambio termico (dal diagramma di Figura 1) = 22 Kcal/m2h°C 
 
5) Calore da scambiare = 32000*12 =  384000 Kcal/h 
 
6) Superficie di scambio termico necessaria sulla superficie delle gocce = 384000/(22*12,73) = 1371 m2 

 
7) Superficie Gocce contenute nella superficie attiva al 100% di scambio termico tra Gocce ed Aria =   
    91428*(3,14/4*1,32*2)/32 = = 3790  m2 >> 1371 m2 OK 
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Figura 1 
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FIGURA 2 
PORTATA E SIGLE SPUZZATORI 
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FIGURA 3 
Diametro Gocce uscita spruzzatore (mm) 

dc = diametro caratteristico ; dm = diametro medio 
dc è il diametro da adottare nei calcoli 

Pressione a monte dell’ugello dello spruzzatore 
A = 0,5 Kg/cm2 – B = 5 Kg/cm2 

 
 

Il diametro medio, dm, delle gocce è definito quale media aritmetica 
di tutte le gocce presenti. 
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Il diametro caratteristico delle gocce indica la grandezza delle gocce 
che presentano lo stesso rapporto tra volume e superficie. 
 
 


