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Viene riportato a titolo di esempio una versione semplificata di manuale Operativo 
Sezione 3B Impianto DiMetilCarbonato (Vedere anche Sezioni 3A, 3C, 3D) 

(Capitolo 10 del Manuale Operativo) 
Premessa 

1) Descrizione Processo 

Il prodotto da distillare è alimentato a portata costante, controllata da FC, alla colonna di distillazione C-1. 

L’ingresso della alimentazione alla colonna C-1 può avvenire su tre piatti diversi che verranno scelti in base 

all’esperienza ricavata dalla conduzione della distillazione. 

E’ stato previsto che su tutti e tre i piatti sia presente il distributore di alimentazione sul piatto di modo che il 

cambio di piatto di alimentazione possa essere effettuato con l’impianto in marcia. 

1.2) Distillato prodotto e residuo di distillazione 

Il distillato prodotto ammonta a circa il 25% dell’alimentazione alla colonna di distillazione  C-1. 

Il rapporto di riflusso viene controllato dal controllore di portata FC risettato  dal controllore di temperatura 

TC di testa della colonna di distillazione. 

I vapori uscenti dalla testa della colonna C-1 vengono condensati negli scambiatori  E-4. In uscita dallo 

scambiatore il distillato giunge nell’accumulatore di riflusso V-1. 

La pressione di testa colonna è mantenuta controllando la pressione nell’accumulatore di riflusso V-1 

mediante uno Split-Range PC che immette azoto con la FCV e lo scarica in torcia con la PCV. 

Le pompe P-7 A/B aspirano il distillato contenuto nel serbatoio V-1 che viene inviato, in gran parte alla 

colonna C-1 come riflusso e, sotto il controllo di livello LC dell’accumulatore di riflusso V-1 alla successiva 

distillazione (vedere P&ID Sezione 3C). 

Dal fondo della colonna C-1 esce, prelevato dalle Pompe PC-8 A/B, il residuo di distillazione  che viene 

inviato alla successiva colonna di distillazione (vedere P&ID Sezione 3D). 

Il controllo della temperatura di fondo viene effettuato con il controllore di temperatura TC che risetta il 

controllore di portata che FC sul vapore di riscaldamento in arrivo al ribollitore E-5. 

1.3) Ribollitore e vapore al Ribollitore 

Nel Ribollitore E-5 avviene la vaporizzazione del residuo di fondo della colonna C-1. 

Si tratta di un ribollitore verticale a termosifone riscaldato con vapore che condensa, nel lato mantello, 

progettato per una temperatura di condensazione del vapore di circa 155°C. 

La portata di vapore di riscaldamento al ribollitore  è controllata mediante il controllore di portata FC risettato 

dal controllore TC della temperatura di funzionamento della fondo della colonna di distillazione C-1. 

I due controllori di temperatura del vapore in uscita dalla testa della colonna e del liquido in uscita dal fondo 

della colonna sono gestiti da un sistema di controllo avanzato che consente una composizione adeguata del 

distillato per avere la composizione richiesta per il distillato e per il liquido di fondo colonna. 
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1.4) Pompe 

Tutte le pompe sono provviste di avviamento da Sala quadri e da Campo, di controllore di portata ed 

avviamento in automatico della pompa di riserva nel caso di inefficienza della pompa in marcia. 

E’ previsto il blocco della pompa in marcia nel caso di alto assorbimento di energia elettrica. 

L’avviamento in campo è ammesso solo da sala quadri mediante attivazione con apposito comando. 

 

5) Sicurezza 

5.1) Valvole di Sicurezza 

5.1) Colonna C-1 

Sulla linea del vapore in uscita dalla colonna è presente una valvola di sicurezza che scarica il vapore nel caso 

di raggiungimento della massima pressione di progetto della colonna.  

5.2) Rilevatori di Presenza Vapori, Rilevatori Incendio e Valvole di Blocco Fail/Fire-SAFE 

Questi componenti sono stati previsti  in accordo a quanto richiesto dalle Normative. 

5.3)  Blocco Impianto 

E’ stato previsto il blocco automatico dell’impianto per alta pressione in colonna introducendo un sistema di  

controllo due su tre della pressione di testa colonna per fermare in emergenza l’impianto prima che scattino le 

valvole di sicurezza. 

E’ stato anche previsto un sistema di Blocco  per mancanza di energia elettrica e per mancanza di acqua 

refrigerante e nel caso di incendio. 

In tutti questi casi l’impianto viene intercettato, fluidi di processo e vapora e le pompe vengono fermate. 

5.4)  Sala Quadri 

L’impianto è gestito in automatico dalla sala quadri mediante un sistema DCS e/o PLC. 

Preparazione dell’impianto prima del Primo Avviamento 

1)   Pulizia meccanica Linee, Apparecchi e Macchine. 

2)   Soffiaggio linee con Vapore e controllo effetti innalzamento temperature su linee ed apparecchi.  

3)   Bonifica con Aria. 

4)   Pressurizzazione e Verifica Tenute. 

5)   Verifica Valvole Sicurezza (da effettuare in officina prima della loro installazione sull’impianto). 

6)   Verifica valvole di sicurezza dopo la loro installazione sull’impianto. 

7)   Verifica Strumentazione. 

8)   Verifica Funzionamento Circuito Acqua Refrigerante. 

9)   Verifica funzionamento Circuito Vapore. 

10) Verifica funzionamento Condensatori ad aria. 

11) Verifica funzionamento Rete Azoto. 

12  Verifica funzionamento pompe 

13) Bonifica con Azoto sino ad eliminazione dell’aria contenuta negli apparecchi e nelle macchine. 
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Avviamento 

1) Controllare che le cieche verso linee non utilizzate siano in posizione chiusa e quelle verso linee utilizzate 

siano aperte. 

2) Inviare acqua refrigerante nel refrigerante dell’impianto E-4. 

3) Reiterare se necessario le operazioni di cui ai punti da 6.1 a 6.13 

4) Con l’impianto sotto atmosfera di azoto e privo di ossigeno riscaldare, spuntando il vapore attraverso il By-

Pass della valvola di invio vapore alla colonna C-1, l’impianto di circa 5°C ora sino ad avere una  temperatura 

di circa 100 °C in colonna. In questa fase mantenere chiuse le valvole di aspirazione e mandata delle pompe. 

Chiudere l’immissione del vapore e lasciare raffreddare l’impianto sino a circa 50°C. 

5) Iniziare un riempimento graduale del fondo della colonna C-1 mediante apertura del By-Pass manuale della 

valvola di controllo della portata FC del fluido da distillare sino a raggiungere circa il 75% del valore del 

campo di regolazione del livello di fondo colonna. 

6) Avviare le Pompe P-8 A/B da campo riciclando la portata in colonna e passare in automatico il controllo 

del livello di fondo colonna LC sino ad un valore di set tale da impedire lo scarico dal fondo dopo averne 

verificato dapprima manualmente e poi in automatico la sua funzionalità. 

7) Interrompere l’alimentazione in colonna ed iniziare l’invio, graduale di vapore nel mantello del ribollitore 

E-5, con in linea tutto il circuito sino all’accumulatore di riflusso V-1 curando che esso sia stato posto sotto il 

controllo di pressione in Split-Range PC, mantenendo un innalzamento della temperatura del liquido di fondo 

di 20°C ora e controllando gli effetti dell’innalzamento della temperatura su linee ed apparecchi.  

8) Ripristinare il livello sul fondo colonna per compensare gli HOLD-UP di liquido che si formano in colonna. 

9) Non appena il livello di liquido, nell’accumulatore di Riflusso V-1 raggiunge circa il 50% del campo 

avviare le pompe P-7 A/B, con la modalità delle Pompe P-8 A/B  riciclando alla colonna C-1 tutto il liquido 

(Marcia a Riciclo Totale). 

10) Stabilizzati gli HOLD-UP continuare a marciare a Riflusso Totale, e mantenendo costante il livello del 

liquido nel fondo della colonna C-1 aumentare progressivamente il calore inviato al ribollitore E-5 mediante 

apertura della valvola di Controllo FCV-3 sino a raggiungere una portata di riflusso vicina al valore di 

progetto. 

11) Verificare la purezza del distillato presente nell’Accumulatore di Riflusso V-2, con analisi di laboratorio 

dell’impianto, e non appena si raggiunge una purezza alquanto superiore al valore desiderato iniziare l’invio 

del distillato a Stoccaggio con controllo in manuale della valvola LCV mantenendo il livello 

nell’accumulatore di riflusso V-1 e del liquido nel fondo colonna fisso al valore di circa il 50% del suo campo 

mediante aumento in manuale della portata in arrivo alla colonna. 

12) Ridurre il valore di set del controllore del livello liquido di fondo della colonna controllando il 

funzionamento del circuito di scarico del prodotto di fondo. 

13) Passare in automatico il controllore della portata di riflusso, FC dapprima senza reset da parte della 

temperatura di testa della colonna e poi inserendo il reset. 
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14) Passare in automatico il controllore di livello del distillato in V-1 inviato a stoccaggio e poi aumentare, 

ancora in manuale, l’alimentazione inviata alla colonna C-1 passando, dopo un incremento significativo, ad un 

incremento di portata di alimentazione sotto controllo automatico sino a raggiungere il carico massimo di 

marcia. 

15) Finito l’avviamento procedere tenendo sotto controllo tutte le variabili operative controllando in loco lo 

stato dell’impianto e le misure locali almeno una volta per ogni turno. 

Fermata Programmata di Breve Durata 

1) Chiudere gradualmente l’arrivo di vapore al ribollitore E-5 riducendo la portata di raffinato da distillare 

mediante il controllore di portata FC del liquido in arrivo alla distillazione in modo da mantenere il livello del 

fondo colonna C-1. 

2) Contemporaneamente il controllore di livello LC del Distillato nel serbatoio V-1 inizierà a ridurre il 

quantitativo di distillato inviato allo stoccaggio sino a chiuderlo del tutto quando il vapore in arrivo al 

ribollitore E-5 si avvicina ad un valore nullo. 

3) Non appena la valvola del distillato si sarà chiusa procedere alla fermata delle pompe di riflusso P-7 A/B. 

4) Fermare la pompa P-8 A/B, di invio del fondo della colonna C-1 a stoccaggio, non appena il livello del 

fondo colonna avrà raggiunto il valore minimo ammesso. 

Fermata Programmata di Lunga Durata 

Per questo tipo di fermata, specie nel caso di dover effettuare lavori di manutenzione, bisognerà provvedere a 

svuotare l’impianto di fluidi presenti negli apparecchi, nelle macchine e nelle linee che dovranno dapprima 

essere flussate con azoto, poi con vapore, poi ancora con azoto ripetendo l’operazione sino ad essere sicuri 

della totale eliminazione degli fluidi di processo in tutto l’impianto con particolare attenzione alla situazione 

nei punti di possibile ristagno (sacche, ecc. ecc.) lasciando l’impianto sotto azoto prima di aprire l’impianto 

all’ingresso di aria.. 

Fermata non programmata 
 
Effettuare la fermata dell’impianto per la fermata della pompa di riflusso P-7 A/B  e della pompa di 
estrazione dal fondo colonna P-8 A/B 
 
In questi caso fermare l’immissione di vapore e tutte le macchine intercettando l’ingresso di prodotto da 
distillare lasciando in funzione la circolazione dell’acqua degli scambiatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


