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MODELLO DI SIMULAZIONE

INTRODUIZIONE

La  tecnologia  di  concentrazione,  seppur  attrattiva  per  i  bassi  consumi  energetici,  richiede  comunque 
conoscenze  scientifiche  approfondite  ed  adeguate  metodologie  di  calcolo  per  essere  applicata 
correttamente; si basa infatti su di un sofisticato processo separativo, quale l’adsorbimento-desorbimento, 
estremamente  complesso  e  caratterizzato  da  diversi  fenomeni  ed  effetti  che  contemporaneamente 
intervengono a condizionare il processo:

1. condizioni di equilibrio tra fase gassosa e fase adsorbente;
2. cinetiche  di  trasferimento  delle  molecole  dalla  fase  gassosa  esterna  all’interno  della  particella 

adsorbente, attraverso gli interstizi dei macropori ed i canalicoli della fase microporosa;
3. l’adeguata alternanza tra le fasi di adsorbimento e desorbimento del letto; 
4. il  meccanismo  di  propagazione  del  fronte  di  calore  in  fase  rigenerazione  dell’adsorbente  con 

corrente di aria calda.
Tutta l’analisi è poi resa ulteriormente più complessa dalla presenza contemporanea di diverse specie di 
solventi che competono tra di loro nei processi di adsorbimento e rilascio ed interferiscono tra loro nella 
diffusione all’interno della fase adsorbente.
Va infatti subito chiarito che l’analisi di un sistema ad un solo componente è di per sé poco significativa se 
non addirittura forviante, sia perché i possibili casi applicativi sono del tutto marginali, sia perché ogni 
possibile estensione, di  tipo intuitivo,  da un sistema a componente unico a sistemi a più componenti 
conduce a sottostime vistose. 

Già in  fase di  esecuzione del  progetto  di  ricerca VOCSORBS è emersa la necessità  di  disporre di  un 
sofisticato  ed attendibile  modello  di  simulazione  dei  processi  di  adsorbimento-  desorbimento,  sia  per 
acquisire i risultati della ricerca in una forma congrua e di agevole applicazione, sia per disporre di una 
metodologia di progettazione degli impianti altamente scientifica e rigorosa. 

Un modello matematico in generale viene elaborato sulla base di una impostazione teorica e scientifica del 
fenomeno che si intende simulare e la sua formulazione in linguaggio matematico contiene coefficienti e 
parametri con preciso significato fisico.
Nella  fase  di  validazione  con  il  modello  matematico  elaborato  possono  essere  simulati  test  e 
sperimentazioni eseguite con le più svariate procedure; il confronto dei i risultati sperimentali con risultati 
di calcolo del modello anzitutto verificata la validità della impostazione teorica; in seguito permette la 
determinazione dei valori dei coefficienti e parametri con preciso significato fisico inseriti nel modello.
Il modello validato è disponibile per la simulazione delle prestazioni funzionali di un impianto in fase di 
progettazione;  può  essere  utilizzato  per  studiare  gli  effetti  di  modifiche  e  miglioramenti  al  progetto; 
costituisce infine uno strumento matematico di indagine con cui condurre ricerche esplorative.
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CONTENUTO DEL MODELLO DI SIMULAZIONE

RELAZIONI ED EQUAZIONI DI BILANCIO

La procedura di calcolo contiene le seguenti relazioni ed equazioni di bilancio:

• relazioni termodinamiche di equilibrio tra fase gassosa e fase adsorbente, estese a sistemi a più 
componenti;

• espressioni della cinetica del trasferimento di materia dalla fase esterna gassosa alla fase interna 
microporosa della particella e viceversa, anche essi estesi a sistemi a più componenti;

• bilanci di trasferimento di materia dalla fase esterna gassosa al cuore della particella di adsorbente 
e viceversa;

• bilanci di trasferimento di materia e di calore nel letto adsorbente, costituito da strati adiacenti di 
particelle ed attraversato o da una corrente gassosa inquinata, da cui vengono adsorbiti componenti 
volatili, o da una corrente di rigenerazione che estrae i componenti volatili.

• formule di calcolo dei coefficienti e parametri contenuti nelle espressioni, relazioni analitiche e 
bilanci.

La procedura di calcolo è riferita in particolare a particelle di adsorbente di forma sferica, ma utilizzando le 
appropriate espressioni di diametro equivalente e diametro idraulico, la procedura può essere estesa a 
particelle di diversa forma geometrica o a materiali adsorbenti formulati in monoliti.

CARATTERISTICHE DEGLI INQUINANTI

Il modello è impostato per simulare sistemi contenenti fino a 12 componenti inquinanti presenti nell’aria, 
più l’acqua sempre presente come umidità relativa. A tale proposito sono disponibili nel programma di 
calcolo diversi file di dati, ciascuno contenente i parametri delle correlazioni analitiche per il calcolo delle 
proprietà chimico fisiche di interesse per i 12 componenti: 

CARATTERISTICHE DEGLI ADSORBENTI

Il modello è impostato in generale per simulare il processo di concentrazione con tre tipologie diverse di 
adsorbenti: zeolite idrofoba del tipo ZSM-5, zeolite idrofoba del tipo Y dealluminata, , carbone attivo di 
derivato da gusci di cocco.
Nel programma di calcolo sono disponibili diversi file di dati, dedicati alle proprietà chimico fisiche degli 
adsorbenti selezionati, alle loro caratteristiche strutturali, alle interazioni di equilibrio termodinamico e di 
cinetica con gli inquinanti previsti. 
• densità intrinseca del materiale adsorbente, densità della particella adsorbente (kg/m3); 
• frazione di vuoto totale della particella, frazione di vuoto dei macropori;
• raggio medio degli aggregati microporosi (m);
• coefficiente di tortuosità dei macropori;
• calore specifico dell’adsorbente (Joule/(K  kg )) e conduttività termica (Joule/(K m s)).
•
Le interazioni di equilibrio tra l’adsorbente e i componenti inquinanti sono definite da quattro parametri di 
equilibrio più un parametro di dipendenza dalla temperatura; le proprietà cinetiche di diffusione da due 
parametri di cinetica di adsorbimento più due parametro di dipendenza dalla temperatura.

Alcune  proprietà  e  le  caratteristiche  attinenti  il  letto  adsorbente,  quali  densità  apparente  e  raggio 
equivalente delle particelle, vanno impostate direttamente dalla tastiera nella schermata del modello che 
dà inizio al calcolo di verifica.
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PROCEDURA DI IMPIEGO

il  modello di simulazione è stato concepito per una unità di adsorbimento-desorbimento di tipo statico 
modulare, con la maggioranza dei moduli operanti in parallelo in fase di adsorbimento ed uno o due 
moduli operanti in fase rigenerazione. 
Il  modello  di  simulazione  è  comunque  anche  in  grado  di  simulare  il  funzionamento  di  unità  di 
adsorbimento con letti strutturati a monolite, sia statico che rotante, con monoliti ad alto tenore di zeoliti o 
del tipo con zeoliti impregnate. CEMATEK ha eseguito prove di adsorbimento e desorbimento su diverse 
tipologie  di  monoliti  per  elaborare  edizioni  del  modello  di  simulazione  specifiche  per  tali  tipologie  di 
adsorbenti ed impianti.

Il  modello  matematico  è  strutturato  in  modo  da  effettuare  la  verifica  funzionale  di  una  unità  di 
adsorbimento e desorbimento, già dimensionato in via preliminare, secondo la seguente procedura.

1) Sulla base della portata di aria, temperatura e concentrazioni dei solventi inquinanti viene proposto il 
dimensionamento preliminare dell’impianto che richiede le seguenti definizioni:
• tipologia del letto adsorbente con indicazione dei tipi di adsorbenti e tipo particelle;
• dimensioni del letto in fase di adsorbimento;
• dimensione del letto in fase di rigenerazione; 
• definizione delle portata e dei livelli di temperatura della corrente di aria di rigenerazione

2) Si simula la prima fase di adsorbimento che inizia dal letto totalmente privo di solventi e viene protratta 
fino  a  che  la  concentrazione  media  dei  solventi  nell’aria  trattata  non superi  il  livello  ammesso  dalla 
normativa. 
Durante  la  simulazione,  ad  ogni  intervallo  elementare  di  tempo,  il  modello  elabora  i  profili  di 
concentrazione  dei  solventi  nel  letto,  sia  in  fase  gassosa  che  in  fase  adsorbente,  ed  i  profili  di 
temperatura, in funzione della coordinata del letto nel verso della velocità dell’aria; per un tempo definito 
di fase di adsorbimento vengono presentati i bilanci di materia dei solventi in ingresso nel letto,in uscita 
dal letto ed accumulati nel letto; il modello elabora anche i profili di concentrazione dei solventi residui 
nella  corrente  di  aria  uscente  in  funzione  del  tempo.  E’  possibile  seguire  in  visione  cinematica  la 
progressiva saturazione del letto e scegliere adeguatamente il tempo più opportuno ove interrompere la 
prima fase di adsorbimento.

3) Si simula la prima fase di rigenerazione con aria in controcorrente, alimentata a temperatura adeguata, 
finché la rimozione dei solventi dal letto non risulti soddisfacente

4) In corrispondenza della durata della prima fase di rigenerazione, vengono in pratica fissate le durate 
delle  successive  fasi  di  adsorbimento  e  di  rigenerazione,  che  devono  restare  in  rapporto  costante. 
Simulando in alternanza le successioni delle fasi per un numero adeguato di cicli, si verifica infine se le 
condizioni  di  funzionamento  della  unità  di  adsorbimento  -  desorbimento  tendono  ad  una  situazione 
stazionaria soddisfacente che rispetti i limiti di emissione conformi alla normativa.
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