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Carbonio Idrogeno Ossigeno Azoto

Legno 50 % 6% 43% 1%

Torba 59% 6% 33% %

Lignite 69% 5.5% 25% 0.5%

Litantrace 82% 5% 12.5% 0.5%

Antracite 95% 2.5% 2.5% Tracce

Grafite 98% 1% Tracce Tracce

Principali tipi di carbone 
(le percentuali sono espresse sul prodotto secco)

Composizione chimica dei carboni

Diminuzione del contenuto di H 2O
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Combustibile Caratteristiche Potere calorifico             Periodo di 
organolettiche (kcal/kg) formazione

(era)
Legno secco Fibroso, tenero 3600                          Era attuale

Torba Spugnosa, resti 3000-4000 Era quaternaria
vegetali evidenti

Lignite Legnosa, resti vegetali 4000-6000                 Era terziaria
ancora evidenti

Litantrace Compatta, nera, lucente >7200 Era secondaria/
primaria

Antracite Compatta, molto dura, >7700                        Era primaria
nera, lucentezza 
metallica

Classificazione del carbone

Che cosa succede?
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Struttura del legno

Sezione trasversale e radiale di una quercia
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Microstruttura del legno

Legno di latifoglia

Microscopio
ottico

Microscopio
elettronico

Legno di latifogliaLegno di conifera
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Struttura chimica del legno

Cellulosa Lignina
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Costituzione del carbone

Struttura lamellare: idrocarburi con alto rapporto C /H

Anelli aromatici policondensati
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Biodegradabilità

Proprietà delle sostanze organiche di essere decompo ste con 
la presenza di batteri e di acqua.

Biodegradazione

Insieme di tutti i processi biochimici che consenton o la 
trasformazione delle sostanze organiche
Principali processi: mineralizzazione

biotrasformazione (fermentazione)
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converte la sostanza organica completamente in sostanza inorganica
(minerale) con produzione di energia, ad opera dei microorgan ismi

Per un generico composto organico e in condizioni aerobiche:

CaHbOcNdPeSfClg + xO2→→→→iCO2 + jH2O + kNH4
+ + lPO4

3- + mSO4
2- + nCl -

•C, H e O organici formano anidride carbonica ed acqua
•N organico forma azoto ammoniacale (ione ammonio)
•P organico forma ortofosfato
•S organico forma solfato
•Cl organico forma cloruro

Mineralizzazione
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Biotrasformazione

le sostanze organiche non sono completamente mineralizzate, 
ma una parte viene convertita in altre sostanze organ iche.
Le reazioni di fermentazione sono biotrasformazioni
(es.: glucosio ���� etanolo)
Nelle reazioni di fermentazione si ottiene spesso energia; non 
così in tutte le biotrasformazioni.
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Biotrasformazione delle sostanze nutrienti

Carboidrati

Polisaccaridi

idrolisi extracellulare

Disaccaridi

transfer in cellula
idrolisi

Monosaccaridi

Trasformazione ad 
acido piruvico
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Proteine 

idrolisi extracellulare

αααα amminoacidi

transfer in cellula

deamminazione

Proteine 

Biotrasformazione delle sostanze nutrienti
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Lipidi Lipidi 

idrolisi extracellulare

Acidi  grassi + Glicerolo 

transfer in cellula

ββββ ossidazione degli acidi grassi

(riduzione progressiva della catena per attacco al carbonio ββββ e perdita di una 
molecola di acido acetico)

Biotrasformazione delle sostanze nutrienti
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Rc semireazione di sintesi cellulare
Ra semireazione di e-accettore
Rd semireazione di e-donatore
fs = frazione di e per la sintesi
fe = frazione di e per produrre energia
fs + fe =1 

Bilancio totale di una reazione di biotrasformazione

R = fsRc + feRa - RdSi usa la relazione:
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Biotrasformazioni e tempo 
Biodegradazione di una sostanza e
tempo necessario per il ripristino 
delle condizioni iniziali

Quanto tempo serve per degradare … ?

Fazzolettini  

di carta

3 mesi cellulosa

Sigarette 

con filtro

2 anni Acetato di cellulosa

Torsolo di 

mela 

6 mesi Zucchero e cellulosa

Bucce di 

arancia 

> 2 anni Cellulosa e lignina

Cuoio e 

pelle

50 anni

Bottiglie di 

plastica

100 –

1000 anni

Polietilentereftalato

Sacchetti di 

plastica

100 –

1000 anni

polietilene

Vetro 4000 anni Sabbia e fondentiPensa Trasversale 2014 - Il Tempo



1 s = durata di 9192631770 periodi della radiazione corrispondente alla 
transizione tra i livelli iperfini (da F = 4 a F = 3) dello stato fondamentale di
cesio-133 (Accuratezza: ≈ 10-14).

1 m = distanza percorsa in 1/299792458 s dalla luce nel vuoto 

Unità di misura del tempo

Cos’è il tempo di una reazione?

Velocità = spazio / tempo

Velocità di una reazione = variazione del numero di moli di reagenti 
e prodotti nell’unità di tempo

Reazione: aA + bB ���� cC + dD

Velocità: 
v = - 

1

a

∆A

∆t
 = -

1

b

∆B

∆t
 = 

1

c

∆C

∆t
 = 

1

d

∆D

∆t
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Legge sperimentale di velocità:

v = k oss[A] α[B] β

koss = velocità specifica di reazione n = α+β+.. = ordine di reazione

Reazioni di ordine zero:
α = 0 ���� -1/a · d[A]/dt = k

[A]-[A] 0 = -akt

Reazioni di ordine uno:
α = 1 ���� -1/a · d[A]/dt = k·[A] 

ln[A]-ln[A] 0 = -akt

Misura della velocità di una reazione
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Reazioni di decadimento nucleare
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disinfettante mg/l St. 
aureus

E. coli P. 
aeruginosa

B. Cereus Saccharo
myces
cerevisiae

Aspergillus
niger

Soda caustica 5000 90 1 1 >120 90 >120

Acido nitrico 5000 1 1 1 120 >120 >120

Ipoclorito di 
sodio 

200 1 1 1 60 2.5 20

Iodoforo 25 1 1 1 >120 2.5 60

Acido peracetico 200 1 1 1 30 1 60

Perossido di
idrogeno

3000 5 10 10 >120 >120 >120

Ammonio
quaternario

250 1 2.5 30 - 2.5 20

Formaldeide 4000 60 90 30 >120 30 120

Tempi di estinzione microbica

Minuti necessari per la devitalizzazione del 99.99% dei microorganismi

Pensa Trasversale 2014 - Il Tempo



Legge di Arrhenius:
A0 = fattore pre-esponenziale
∆E++ = energia di attivazione
T = temperatura

Bilancio energetico

(C6H10O5)n·H2O+6nO2 ���� 6nCO2+6nH2O

Combustione della cellulosa

Effetto della temperatura
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Cdiamante ���� Cgrafite : reazione spontanea ma che 
avviene in quantità rilevanti solo a P= 15000 atm.

Reazioni spontanee
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Velocizzare una reazione

Catalisi omogenea: H +, OH-, enzimi

Catalisi eterogenea: metalli (Pt), e ossidi metallici (Cr 2O3, V2O5)

Catalizzatore = sostanza che non partecipa alla stechiometria di 
una reazione, ma la fa avvenire con una velocità maggiore perché 
abbassa la sua energia di attivazione 
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Catalisi enzimatica

Meccanismo di reazione:

Costante di Michaelis-Menten:

E + S 
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Catalisi eterogenea
Interazione particella gassosa e superficie solida

Fasi del processo catalitico
1 diffusione dei reagenti
2 adsorbimento sulla superficie catalitica
3 reazione sulla superficie
4 desorbimento dei prodotti
5 diffusione dei prodotti
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Combustione nei motori
Produzione di CO, CH, NO x nelle camere di combustione dei motori a scoppio

14,7

A/F

NOx

CH

CO

161412 18

N2 +O2  2NO 

Rapporto stechiometrico A/F = 14.7

NO +0.5O2 NO2

Intervallo di lavoro
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Marmitta catalitica e sonda λλλλ

Catalizzatori Pt/Rh supportati
su allumina (zirconia) – ceria
Al 2O3 o ZrO 2 e CeO2

Sonda λλλλ
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Catalisi e disinquinamento
Depurazione delle acque reflue di cartiera

Processo Fenton



Tempo di reazione e prodotti

Reazioni organiche: lente, percorsi diversi, 
prodotti diversi

La presenza di un catalizzatore o un tempo di 
reazione diverso possono dar luogo a prodotti 
ottenuti con rese diverse

Parametri delle reazioni chimiche industriali
1. Conversione di un componente

C% = Qu / Qe x  100
2. Selettività di un prodotto (presenza di reazioni secondarie)

S% = Qr / Qu x  100
3. Resa di un prodotto

R% = Qr / Qe x  100

Qe = reagente in ingresso
Qu = reagente trasformato
Qr = prodotto formatoResa = Conversione x Selettività / 100
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Produzione di olefine

Idrocarburi non saturi C 2 – C5 (più importanti):
etilene, propilene, butileni
C2H4 C3H6 C4H8

Reazione di cracking termico e deidrogenazione:

Cm+nH2(m+n)+2 ���� CmH2m + CnH2n+2

CnH2n+2 ���� CnH2n + H2

Prodotti finali: olefine, diolefine, aromatici, nafteni
Alte temperature (bassi tempi): acetilene
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Impianto di produzione di olefine

Reattore Profilo di temperatura

Schema di
cracking 
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Prodotti del cracking
(a) etano; (b) propano (T = 815 °°°°C; P = 1 atm)

Tempo di permanenza (ms)

Parametri caratterizzanti: temperatura 
tempo di permanenza 
pressione parziale dell’alimentazione
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Prodotti derivati

Polimeri e resine
• materie plastiche: rigide e flessibili
• fibre
• elastomeri

Polimeri termoindurenti ���� reazione di reticolazione
Polimeri termoplastici

Struttura dei polimeri

Polimeri lineari e ramificati
Presenza di diversi monomeri: copolimeri

Alternati

Random

A blocchi

Innestato

Reticolato
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Reazioni di polimerizzazione:
1)A catena
2)A stadi

Processi di polimerizzazione:
1)In massa
2)In soluzione
3)In sospensione
4)In sospensione con formazione di perle
5)Polimero in polvere
6)In emulsione

Reazioni di polimerizzazione

Configurazione dei polimeri

Sindiotattico isotattico atattico

Radicale -R

Catena principale

Pensa Trasversale 2014 - Il Tempo



Meccanismo di reazione radicalica
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Reazioni di polimerizzazione a stadi
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Produzione di materiali polimerici
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Polimeri più comuni
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Fotocatalisi

Meccanismo:
h+

VB +  RH → ●●●●R + H+

h+
VB + H2O → ●●●●OH + H+

h+
VB + OH- →●●●●OH
●●●●OH + RH → ●●●●R + H2O

eCB
- + O2 → O2

-

2O2
- + 2H+ → H2O2  +  O2

H2O2 + eCB
-→OH + OH-
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Processi chimici
assistiti dalla
radiazione luminosa
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Nanoparticelle di semiconduttore (TiO 2)

Applicazioni fotocatalitiche
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Superfici autopulenti

Vernici autopulenti
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Disinquinamento



Elettrolisi dell’acqua
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