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Sommario
Questa tesi affronta il problema della definizione dello schema di purificazione per separare i
prodotti della fermentazione ABE (Acetone-Butanolo-Etanolo).
Il crescente interesse verso questo processo di fermentazione, sia in ambito accademico sia
industriale, è giustificato dalla possibilità di valorizzare biomasse lignocellulosiche di scarto per
produrre Acetone-Butanolo-Etanolo in modo economicamente competitivo rispetto alla tradizionale
via petrolchimica. Inoltre, nel campo dei biocarburanti, il butanolo prodotto con la fermentazione
ABE, presenta notevoli vantaggi rispetto all’etanolo prodotto con la fermentazione tradizionale, come
ad esempio, la possibilità di essere miscelato in qualunque proporzione con le normali benzine per
autotrazione. Butanolo e acetone possono essere utilizzati anche come solventi o come reagenti di
processi chimici successivi.
Il lavoro svolto durante la tesi può essere diviso in tre fasi. La prima fase ha riguardato la
scelta delle apparecchiature per separare i prodotti di fermentazione dal mezzo di coltura. In questa
fase il lavoro si è concentrato su una ricerca preliminare volta a definire vantaggi e svantaggi delle
varie operazioni unitarie proposte in letteratura per effettuare questa separazione.
La seconda fase ha riguardato lo studio della termodinamica del sistema, volta a definire
modelli per descrivere gli equilibri LLE e VLE da utilizzare nella simulazione delle apparecchiature del
processo.
La terza fase ha riguardato l’ottimizzazione del processo, in termini di minimizzazione dei
costi di purificazione dei prodotti, variando parametri operativi e strutturali. In quest’ultima fase sono
stati utilizzati innovativi algoritmi di ottimizzazione numerica MINLP che hanno permesso di
impostare una superstruttura contenente varie possibili vie di separazione e di scegliere quella
economicamente più vantaggiosa.
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CAPITOILO 1

INTRODUZIONE

1.1 Scopo del lavoro

Lo scopo di questa tesi è la definizione dello schema di processo ottimale per il recupero e la
purificazione degli alcoli prodotti da biomasse per via fermentativa attraverso il processo ABE
(Acetone, Butanolo, Etanolo). Gli alcoli prodotti per questa via possono essere utilizzati come
biocarburanti o come reagenti per processi chimici successivi. Nel campo dei biocarburanti, il
biobutanolo prodotto con il processo ABE è considerato un possibile sostituto del bioetanolo e
potrebbe essere efficacemente utilizzato, in abbinamento ai tradizionali prodotti petroliferi, nei
motori degli autoveicoli.
Il processo di produzione di butanolo per via biotecnologica si basa su una fermentazione
anaerobica con i batteri Clostridium Acetobutylicum o Clostridium beijerinckii, questo processo è
comunemente chiamato “sintesi ABE” o processo Weizman dal nome dello scopritore di questo tipo
di fermentazioni alcoliche. ABE è la sigla dei principali prodotti della fermentazione: Acetone,
Butanolo, Etanolo. Tutti questi composti hanno molte applicazioni nell’industria chimica e la loro
5

produzione per questa via ha riscosso per questo motivo un certo interesse sia in campo industriale
sia accademico.
La produzione di bioetanolo attraverso la fermentazione di biomasse è un processo ormai
diffuso, i volumi di produzione negli ultimi anni si sono attestati a più di novanta miliardi di litri e
sono in continua crescita (REN21 2015). La produzione globale di biocarburanti è aumentata a ritmi
vertiginosi negli ultimi anni, passando dai 16 miliardi di litri del 2000 ai 115 miliardi nel 2013, con
circa 50 paesi nel mondo che hanno implementato politiche a favore di questo settore. Secondo
l’ultimo report dell’ IEA, l’International Energy Agency, la produzione globale di biocarburanti

Miliardi di litri

crescerà del 2,7% all’anno, fino a raggiungere, nel 2019, i 135 miliardi di litri (Martinelli 2014).
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Figura 1: Produzione mondiale di biocarburanti.
Secondo un recente rapporto rilasciato dall’U.N. Food and Agriculture Organisation (FAO) e
dall’Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), entro il 2023 la produzione
globale di etanolo e biodiesel raggiungerà rispettivamente 158 e 40 miliardi di litri. Per raggiungere
questi livelli produttivi sarà impiegato il 12, il 28 e il 14% della produzione mondiale rispettivamente
di cereali, canna da zucchero e olio vegetale. Secondo la FAO l’incremento della produzione sarà
sospinto principalmente dall’aumento della domanda, dall’incremento dei prezzi del greggio e dalle
politiche di sostegno al settore implementate in diverse regioni del mondo.
Benché con volumi di produzione nettamente inferiori, il biobutanolo, analogamente a
quanto già successo per il bioetanolo e per il biodisel, da alcuni anni suscita in campo industriale un
notevole interesse per la possibilità di essere utilizzato sia come additivo per vari tipi di carburanti
diesel (fino al 20% in volume) sia come carburante puro in sostituzione delle normali benzine. Come
carburante, il butanolo rispetto all’etanolo presenta alcuni vantaggi. La catena idrocarburica del
6

butanolo è più lunga di quella dell’etanolo (C3 invece di C2), conseguentemente questo composto ha
un comportamento più simile a quello delle molecole non polari delle normali benzine. E’ stato
dimostrato che il butanolo puro, al contrario dell’etanolo, può essere utilizzato efficacemente nei
normali motori benzina delle autovetture, ciò rappresenta un grande vantaggio per il suo utilizzo
come biocarburante. In aggiunta a ciò il butanolo ha una temperatura di flash più elevata, è meno
miscibile in acqua e non è corrosivo, ha tuttavia lo svantaggio di avere un numero di ottano più basso
rispetto a quello dell’etanolo. Inoltre, il butanolo è anche un’importante intermedio chimico e un
solvente comune.
Sono ormai sempre più numerosi gli annunci di società che decidono di costruire nuovi
impianti per la produzione di biobutanolo. Dello scorso anno è ad esempio la notizia che Celtic
Renewables, compagnia di biocarburanti scozzese sostenuta dal Biofuel Research Centre della Napier
University di Edimburgo, ha costituito una partnership con la compagnia belga Bio Base Europe (BBE)
per testare il suo processo tecnologico per la produzione di biobutanolo da sottoprodotti del whisky
presso l’impianto pilota BBE di Ghent, in Belgio (Martinelli 2014). Altra notizia recente è che la
compagnia statunitense di biocarburanti di nuova generazione, Cobalt Technologies, ha siglato un
accordo di collaborazione con l’australiana Andritz, per la produzione di n-butanolo da materie prime
lignocellulosiche. Tra le principali società chimiche e petrolchimiche che guardano con interesse a
questo processo, ci sono la DuPont e la BP che, con la joint venture Butamax, nel 2009 si sono poste
come obiettivo lo sviluppo della tecnologia e del mercato del biobutanolo. Altre società sono attive
invece sul fronte dello sviluppo e la selezione dei microorganismi più adatti per questa
fermentazione, tra le più importanti c’è la svizzera Butalco.
Il processo ABE, nato con lo scopo di produrre acetone durante la prima guerra mondiale e
abbandonato a cavallo degli anni ‘60, è stato recentemente ripreso in considerazione a causa
dell’aumento del costo delle materie prime fossili. Il processo ABE presenta tuttavia alcune
problematiche che ne limitano la diffusione su vasta scala. Il problema principale è costituito dalla
scarsa concentrazione dei prodotti nel brodo di fermentazione. Acetone, butanolo ed etanolo, infatti,
sono presenti nel brodo di fermentazione in rapporto 3/6/1 in volume e la concentrazione di
butanolo nella coltura di fermentazione non può superare i 15,5 g/l. Questa caratteristica delle
fermentazioni batteriche, è nota come inibizione da prodotto di fermentazione ed è un
comportamento comune anche alle produzioni di bioetanolo che, da un punto di vista
microbiologico, sono molto simili (Garcia, Pakkila et al. 2011). Per tentare di arginare questo limite
“biologico” della fermentazione sono stati compiuti sforzi nello sviluppo di colture batteriche in
grado di resistere a concentrazioni di butanolo più elevate. Questo ha portato all’utilizzo di batteri
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geneticamente modificati come il C. beijerinckii BA101 che può resistere a concentrazioni di butanolo
fino a 33 g/l.
Altro problema di questo processo è il costo della materia prima della fermentazione, cioè le
biomasse da alimentare al fermentatore che costituiscono il substrato per la crescita del
microorganismo.
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dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie
connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e
urbani". Nella ricerca di biomasse più economiche che consentano di rendere il processo ABE più
competitivo sono state compiuti molti studi. La direzione seguita dalla maggior parte delle industrie e
delle università attive nel settore è quella dello sviluppo di processi che consentono di rendere gli
scarti lignocellulosici dell’industria agricola o del legname metabolizzabili da parte dei
microorganismi responsabili della fermentazione. Grazie a questi processi di pretrattamento è
possibile produrre substrati poco costosi ed efficaci per la crescita del microorganismo.
Il processo ABE è caratterizzato da una scarsa produttività e basse rese a causa della piccola
concentrazione con cui i prodotti sono presenti nel brodo di fermentazione. Per migliorare la
redditività del processo sono state proposte numerose soluzioni tecniche per trasformare il processo
da batch a continuo in modo da poter separare in continuo i prodotti della fermentazione. In questo
modo è possibile mantenere la concentrazione dei prodotti al di sotto del limite di tossicità del
microorganismo, migliorando la conversione delle biomasse e la resa complessiva del processo. Il
maggior problema di tipo processistico è legato ai costi di separazione dei prodotti di interesse dal
brodo di fermentazione, per rendere il processo più competitivo si devono ridurre questi costi.
Possiamo riassumere come segue le principali direzioni in cui si stanno compiendo sforzi di
ricerca sia in ambito accademico sia industriale per lo sviluppo di questo processo:


Utilizzare materie prime meno care come gli scarti lignocellulosici;



Modificare i ceppi di microorganismi, o trovarne di nuovi, per renderli meno sensibili alla
concentrazione dei prodotti, limitando l’inibizione da prodotto;



Ottimizzare il reattore di fermentazione per migliorarne la produttività;



Integrare processi di recupero e sfruttamento dei rifiuti solidi;



Abbassare i costi di separazione e purificazione dei prodotti della fermentazione;

Questo lavoro si è concentrato sull’ultimo punto cioè la definizione di uno schema di
processo ottimale che permetta di ridurre i costi di separazione a valle del fermentatore e sulla
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sintesi della sequenza di operazioni per purificare i prodotti. Come è stato evidenziato nel corso del
lavoro, l’ottimizzazione economica dei costi di separazione non può essere effettuata senza
considerare i costi legati al fermentatore. Tuttavia questa tesi si è concentrata unicamente sulla
sezione di separazione, è stata però sviluppata una procedura per valutare i costi ottimali di
separazione del downstream del processo ABE che potrebbe essere applicata in modo ancor più
efficace se accoppiata allo studio e alla modellazione del fermentatore.
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1.2 Storia della produzione ABE

Le fermentazioni alcoliche sono processi noti all’umanità dalla notte dei tempi. Si può
certamente affermare che le fermentazioni alcoliche siano state, insieme con quelle lattiche, i primi
processi chimici condotti dall’uomo dalla sua comparsa sulla Terra. Benché solo in tempi recenti si sia
giunto alla reale comprensione di questi processi, non c’è dubbio che l’uomo, fin dall’epoca
preistorica, abbia utilizzato vari tipi di fermentazioni alcoliche in diverse parti del mondo con
eccellenti risultati. Basti pensare alla fermentazione dell’uva per produrre il vino nel Mediterraneo, a
quella dei cereali per produrre la birra nell’Europa continentale, o alla fermentazione del riso in Asia.
La storia del processo ABE nacque nel 1910 quando grazie agli studi di Chaim Weizmann, un
biologo britannico, si riuscì a isolare un ceppo batterico in grado di produrre alcoli metabolizzando
patate e cereali. Weizmann osservò la produzione di butanolo e acetone oltre a piccole quantità di
etanolo. Altri scienziati (come Fernbach, Schoen e Perkins) attivi in questo stesso campo
individuarono altri ceppi batterici in grado di produrre gli stessi composti in condizioni simili a quelle
studiate da Weizmann.
All’inizio della prima guerra mondiale, la domanda di acetone esplose, esso rappresentava,
infatti, un’importante solvente per la produzione della cordite, un esplosivo necessario per le cariche
da lancio dei proiettili dei cannoni di grosso calibro delle Marine in guerra. Fino a quel tempo la
principale fonte di acetone era l’acetato di calcio, cioè il sale di calcio dell’acido acetico. Il più grande
produttore mondiale di acetone era l’Austria. L’acetone austriaco, a causa della guerra era diventato
inaccessibile per il governo Inglese e la capacità interna della Gran Bretagna non era sufficiente a
sostenere la domanda crescente di quegli anni. Crebbe così l’interesse del governo e dell’industrie
belliche inglesi nei processi biologici studiati da Weizmann, che portarono presto alla richiesta di
brevetto, all’avviamento di impianti pilota e alla generosa fornitura di fondi per la ricerca. Presto
anche la Royal Navy si accorse dei vantaggi legati allo sviluppo di questo processo e decise di avviare
un impianto di produzione di acetone per via fermentativa nella “Royal Navy Cordite Factory”. Dopo
la fine della guerra, il Governo Inglese decise di aprire due stabilimenti per la produzione di acetone
con il processo Weizmann in India e in Canada per rendere il suo esercito autosufficiente per quanto
riguarda la produzione della cordite. E’ importante rilevare come per i primi anni questo processo fu
sfruttato proprio per la produzione di acetone mentre il butanolo fu considerato un prodotto di
scarto. Nacque dunque il problema di sfruttare anche questo prodotto per rendere il processo e gli
stabilimenti che lo utilizzavano più competitivi. Un possibile utilizzo del butanolo e degli altri prodotti
di coda della fermentazione fu identificato nel 1919 nella produzione di solventi nitro cellulosici (il
cosiddetto fulmicotone) per la produzione di vernici e smalti, queste scoperte rappresentarono uno
10

stimolo all’implementazione del processo Weizmann su larga scala. Con la fine della guerra lo
sfruttamento dell’acetone divenne via via più limitato e il butanolo si avviò a diventare il prodotto
principale del processo. Da questo momento fino agli anni ’50 circa il processo iniziò a diffondersi in
varie parti del mondo, in Russia, in Cina, Giappone ma soprattutto negli Stati Uniti (Gabriel 1928).
Un’interessante review dei vari siti industriali che hanno implementato questo processo nelle varie
parti del mondo è disponibile in (Garcia, Pakkila et al. 2011).
Si può dunque affermare che il processo Weizmann rappresentò una delle fermentazioni di
maggior successo nella prima meta del XX secolo, fu anche il processo di fermentazione industriale
più diffuso, e il primo a essere condotto in condizioni sterili per la necessità di dover favorire
unicamente la crescita del microrganismo inoculato e non di altri. Dopo il 1950 la maggior parte degli
impianti presenti in Europa e negli Stati Uniti persero competitività rispetto ai nuovi processi
sviluppati della fiorente industria petrolchimica, sebbene alcuni impianti in Russia, Cina e Sud Africa
rimasero attivi fino ai primi anni ’80 (Green 2011). Com’è stato descritto in precedenza, oggi
osserviamo un rinnovato interesse verso questo processo per l’aumento del costo delle materie
prime fossili, per l’attenzione e le politiche di incentivazione che i Governi hanno rivolto verso questo
settore e per la maggior attenzione verso le problematiche di sostenibilità ed eco compatibilità della
produzione umana. A partire dal 2006 molti impianti sono stati riaperti in Cina (Ni and Sun 2009).
Tutti gli impianti realizzati per produrre la miscela ABE hanno sempre sfruttato la distillazione
semplice per separare i prodotti di fermentazione e per la loro purificazione, ecco perché oggigiorno
si presenta la necessità di migliorare l’efficienza di separazione dei prodotti per abbattere i costi di
produzione, introducendo l’utilizzo di tecnologie energeticamente meno costose.
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1.3 Procedura seguita per la definizione dello schema di separazione
ottimale

La separazione e purificazione di biofuels e dei bio-based chemicals rappresenta
un’applicazione molto interessante per la sintesi e l’ottimizzazione di processo, sia per l’intrinseca
non idealità delle miscele liquide che si devono trattare, sia per la scarsa concentrazione dei prodotti
che si devono separare. Com’è stato accennato, l’approccio classico a queste separazioni si basa sulle
distillazioni. Ciò comporta costi di separazione molto elevati a causa dell’alta concentrazione di acqua
presente nella corrente da trattare, cioè il brodo di fermentazione del bireattore. Per questo motivo
ogni tentativo che va nella direzione dell’ottimizzazione e dell’integrazione termica di questi processi
può ridurre il divario economico che i bioprodotti hanno rispetto ai prodotti sintetizzati dall’industria
petrolchimica tradizionale.
Il lavoro svolto durante la tesi si è focalizzato su due punti principali:


La ricerca di differenti tecnologie per separare i prodotti ABE dalla coltura di fermentazione,
più efficienti sotto un punto di vista energetico rispetto alla distillazione;



La sintesi dello schema di processo di purificazione e separazione ottimizzato.

Per definire il layout ottimale di separazione il lavoro svolto si è articolato in quattro fasi:


Ricerca preliminare esplorativa dei metodi di separazione;



Studio della termodinamica del sistema;



Simulazioni iniziali;



Ottimizzazioni MINLP della superstruttura che contiene vari schemi di separazione, per

Ricerca preliminare

Studio degli equilibri
termodinamici

Simulazioni e
ottimizzazione del
processo

 Ricerca metodi di
separazione
 Diagramma di
processo
 Scelta del solvente

 LLE
 VLE

 Simulazioni iniziali
 Ottimizzazioni MINLP
della superstruttura

Figura 2: Procedura utilizzata per definire il processo più economico.
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Processo a minor costo

individuare la configurazione di separazione più economica e ottimizzarne le prestazioni.

Nella prima fase di ricerca esplorativa il lavoro svolto si è concentrato sulla ricerca di
informazioni qualitative sul processo e sull’individuazione della sequenza delle operazioni unitarie
principali da compiere per arrivare ai prodotti desiderati. Questo è lo stadio in cui è possibile
un’indagine di ingegneria preliminare, volta a stabilire qual è la successione delle operazioni
fondamentali per arrivare dai reagenti ai prodotti finali (Douglas 1988). In questo lavoro lo studio si è
concentrato unicamente sulla sezione di separazione dei prodotti della fermentazione e non sullo
studio del fermentatore, dunque in questa prima fase ci si è concentrati sull’analisi delle soluzioni
proposte in letteratura per la separazione dei prodotti di fermentazione e sulla stesura di uno
schema di principio dell’impianto di separazione. Questo schema di principio del “modo” in cui
arrivare al prodotto desiderato è basato su informazioni qualitative, frutto della ricerca esplorativa
stessa, può perciò essere suscettibile a modifiche successive.
La seconda fase, quella dello studio della termodinamica del sistema, in generale è volta alla
raccolta di tutti i dati sperimentali necessari a produrre un modello chimico-fisico accurato
necessario alla progettazione delle varie apparecchiature del processo. Questa fase è
contemporanea a una ricerca bibliografica di dati sperimentali che potrebbero essere già disponibili
in letteratura. In questo lavoro non si compiuta un’attività di laboratorio ad hoc che permettesse la
raccolta di tutti i dati necessari, ma ci si è limitati a una ricerca bibliografica, che si è concentrata
unicamente sui dati di equilibrio termodinamico, indispensabili per il dimensionamento delle
apparecchiature di separazione.
La terza e la quarta fase sono quelle che permettono la sintesi di un possibile layout di
processo e la sua ottimizzazione. Nel corso del lavoro si è fatto ampio utilizzo del simulatore di
processo PRO/II. Questo ha facilitato la modellazione del processo potendo attingere dai modelli
delle apparecchiature e dagli algoritmi di risoluzione presenti nell’ambiente del simulatore. Come
sarà discusso in seguito l’utilizzo di questo software di simulazione ha richiesto la messa a punto dei
modelli termodinamici che sono disponibili al suo interno per farli coincidere con i dati raccolti in
letteratura. Infatti, benché nel simulatore siano a disposizione numerose banche dati sulle proprietà
dei composti, non sempre si è osservata un’adeguata rappresentazione dei dati sperimentali con i
modelli termodinamici di PRO/II.
La sintesi concettuale del miglior schema di processo è un problema che richiede la
minimizzazione della funzione dei costi d’impianto e la scelta, tra i vari layout proposti in fase di
ricerca esplorativa, di quello che permetta di ottenere la separazione più economica possibile, una
volta fissate le specifiche di purezza e produttività del processo. La soluzione di questo problema,
relativa al processo ABE, è stata lo scopo principale di questa tesi. Il lavoro svolto attraverso la
minimizzazione della funzione dei costi di separazione ha permesso non solo il calcolo dei gradi di
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libertà del processo (come ad esempio il numero di piatti e il rapporto di riflusso delle colonne di
distillazione) ma si è anche potuto stabilire, grazie ad un innovativo algoritmo di ottimizzazione “logic
based” (Corbetta M. 2015), quale fra le varie soluzioni impiantistiche di interesse selezionate nella
fase di ricerca esplorativa fosse quella economicamente migliore. In questo modo oltre al calcolo dei
principali parametri del processo è stato possibile scegliere la sequenza di apparecchiature, tra quelle
analizzate, che minimizzi i costi di separazione.
Benché all’interno del software di simulazione utilizzato (PRO/II) o di altri software
commerciali sia disponibile un’applicazione per la risoluzione di problemi di minimizzazione di costo
è stato dimostrato quanto poco sia flessibile e affidabile (Biegler and Cuthrell 1985). Inoltre i
software commerciali disponibili, non permettono di introdurre variabili decisionali per la scelta della
sequenza ottimale di operazioni unitarie. Conseguentemente durante la tesi si è deciso di utilizzare
algoritmi di ottimizzazione più avanzati rispetto a quelli dei software di simulazione utilizzando
PRO/II unicamente come ambiente di modellazione e di risoluzione dei modelli delle
apparecchiature, come sarà discusso in seguito.

Figura 3: Rappresentazione grafica della procedura seguita nel corso del lavoro (Corbetta M.
submitted).
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CAPITOLO 2

RICERCA PRELIMINARE ESPLORATIVA

2.1

Schema di processo

Per separare i prodotti di fermentazione dal mezzo di coltura sono stati proposti numerosi
metodi. Come abbiamo visto, il metodo di separazione utilizzato nei primi impianti industriali è la
distillazione diretta del mezzo di fermentazione per separare l’acqua dai prodotti di interesse
(Marlatt and Datta 1986). Questa tecnica richiede un grande consumo di energia perché è necessario
evaporare tutta l’acqua in cui è disciolto l’ABE per poterlo separare. E’ per questo motivo che per
rendere il processo economicamente più interessante è necessario cercare nuovi metodi di
separazione energeticamente più efficienti. Numerosi autori sostengono che sfruttando un differente
metodo di separazione sia possibile rendere la sintesi ABE economicamente competitiva rispetto alla
via petrolchimica (Qureshi and Blaschek 2001, Ezeji, Qureshi et al. 2004, Oudshoorn, van der Wielen
et al. 2009).
Per scegliere il metodo di separazione più efficace è necessario conoscere le proprietà dei
composti da separare come ad esempio la temperatura di ebollizione, l’affinità dei composti verso un
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possibile solvente, una membrana o un mezzo adsorbente ecc. Quindi, per prima cosa, è necessario
analizzare in dettaglio le caratteristiche e la composizione della miscela da trattare. In questo caso il
mezzo di coltura è composto in larga parte da acqua in cui sono disciolti in piccola concentrazione i
prodotti (Acetone, Butanolo, Etanolo), circa il 2% in massa, e altri composti come vari acidi organici
(formico, acetico, butirrico, ecc.) oltre agli zuccheri non metabolizzati dal microorganismo e ai solidi
del substrato con cui il fermentatore è caricato. Nella seguente tabella è riportata una composizione
tipica uscente da un fermentatore, dove è stato inoculato il “Clostridium Acetobutilico”.

Tabella 1: Composizione alimentazione sezione di separazione
Alimentazione

Concentrazione g/l

Glucosio

3,3 – 4,5

Xilosio

5 – 5,3

Acido formico, acetico,
levulinico, butirrico

1,7 – 2,1

Etanolo

0,6 – 3,6

Acetone

3,2 – 3,3

Butanolo

13,5 – 15,5

In prima approssimazione e per gli scopi di questo lavoro si può considerare il prodotto della
fermentazione unicamente come acqua e ABE senza considerare la presenza di solidi e quella di altri
metaboliti. Questa miscela costituisce l’alimentazione al downstream del processo, da cui separare i
prodotti d’interesse. La produttività dell’impianto è stata assunta pari a 1550 kg/h di ABE. Questi
dati: composizione dell’alimentazione e produttività richiesta, rappresentano il punto di partenza di
questo lavoro, lo scopo è di trovare lo schema di separazione ottimale per ottenere i prodotti
desiderati.
Si pone a questo punto il primo problema, e cioè di scegliere se eseguire la separazione di
ABE in un’apparecchiatura esterna al fermentatore, oppure con una separazione in situ, cioè
direttamente nel fermentatore. Sebbene molti studi sperimentali in scala di laboratorio siano stati
condotti con il metodo in situ molti autori sostengono che questa tecnica non sia applicabile in
impianti industriali di grossa taglia per una serie di motivi: formazione di emulsioni nel brodo di
fermentazione (Groot, Soedjak et al. 1990), difficoltà di controllo di processo (Oudshoorn, van der
Wielen et al. 2009), inibizione del microorganismo a causa della tossicità del solvente nel caso di
estrazioni liquido-liquido (Qureshi, Maddox et al. 1992). Dunque, in questo lavoro, si è deciso di
16

concentrare l’analisi unicamente sulle separazioni attuate in apparecchiature esterne al
fermentatore. Tutti i metodi di separazione analizzati prevedono che la miscela da trattare sia
alimentata in continuo durante la fermentazione a una apparecchiatura esterna e, dopo che la
miscela ABE sia stata separata, che l’acqua uscente dall’apparecchiatura sia riciclata al fermentatore.
E’ importante osservare che la separazione dei prodotti dal fermentatore deve essere eseguita in
modo tale da mantenere la concentrazione al di sotto dei già citati limiti di inibizione, oltre ai quali i
prodotti diventano tossici per il microorganismo (circa 20 g/l della somma di Acetone, Butanolo,
Etanolo).
Dopo la separazione dell’ABE dalla coltura di fermentazione è necessario purificare i vari
prodotti per portarli alle concentrazioni di interesse industriale per essere utilizzati come
biocarburanti (butanolo e etanolo) o come possibili solventi o reagenti di processi successivi. Le
specifiche di concentrazione che sono state assunte in questa tesi sono: 98% in massa per l’acetone e
99% in massa per il butanolo. Questi due composti sono i principali prodotti del processo, l’etanolo
prodotto durante la fermentazione è presente in concentrazione minima e, come si vedrà in seguito,
si è deciso di non purificarlo a specifiche di purezza elevate, ma di separarlo dal mezzo di coltura per
non farlo accumulare all’interno del fermentatore.
Da queste prime considerazioni iniziali è già possibile tracciare uno schema di principio delle
operazioni unitarie del processo. Lo schema di principio seguito nella definizione del layout di
separazione è il seguente ed è stato mantenuto in larga parte inalterato anche a seguito
dell’approfondimento svolto durante la tesi:

Off-gas
Acetone, 98% wt.
Separazione
ABE / acqua

Fermentatore
Batch

ABE

Purificazione
ABE
Butanolo, 99% wt.

Riciclo acqua

Acqua non rimossa +
etanolo

Figura 4: Schema di principio
Una volta definito uno schema di principio da seguire è stata condotto un esame della
bibliografia per individuare tutte le possibilità di separazione proposte dai vari autori, evidenziando i
pro e i contro delle varie tecnologie di separazione proposte per identificare quella più indicata per
svolgere il servizio richiesto, presentando le informazioni raccolte a un gruppo di lavoro composto dai
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professori, dottorandi e tesisti del SuPER Team, Sustainable Process Engineering Research, del
Politecnico di Milano (http://super.chem.polimi.it).
Tra i vari metodi di separazione proposti in letteratura sono stati approfonditi i seguenti:
estrazione con solvente, strippaggio con gas, adsorbimento e separazioni con membrana come la
pervaporation e la perstraction, cioè processi rispettivamente di evaporazione e di estrazione con
solvente, in cui le membrane sono utilizzate per aumentare la selettività della separazione.
Dall’analisi della letteratura è stato possibile raccogliere le seguenti informazioni per le varie
apparecchiature, organizzate nella seguente tabella come confronto tra vantaggi e svantaggi:

Tabella 2: Metodi di separazione proposti in letteratura
METODO

VANTAGGI

SVANTAGGI

REFERENZE

Estrazione con
solvente

 Buona operabilità del processo
 Costi apparecchiature

 Possibile tossicità dei solventi per il
microorganismo
 Possibile formazione di emulsioni
 Rimozione non completa dell’acqua

(Liu, Fan et al. 2004,
Kraemer, Harwardt et al.
2011, Gonzalez-Penas, LuChau et al. 2014)

Gas stripping

 Buona operabilità del processo
 Costi apparecchiature

 Rimozione non completa dell’acqua
 Bassa selettività della separazione

(Groot, Van der Lans et al.
1989, Liu, Fan et al. 2004,
Xue, Du et al. 2014)

 Basse richieste energetiche

 Mancanza di dati sperimentali

 Alta selettività
 Costi energetici più bassi in
assoluto

 Costo membrana e sporcamento
(fouling)
 Operabilità del processo più
complessa
 Necessità di approfondire il
comportamento delle membrane con
la miscela ABE, viste le scarse
informazioni disponibili in letteratura

Adsorbimento

Separazioni con
membrane

(Qureshi, Hughes et al.
2005)

(Groot, Soedjak et al. 1990,
Qureshi and Blaschek 1999)

La separazione con “gas stripping” richiede l’utilizzo di un gas di strippaggio che, alimentato a
una colonna con il mezzo di fermentazione in controcorrente, permetta la rimozione dei composti di
interesse, sfruttando la differenza di volatilità. L’idea alla base di questo metodo è che acetone,
etanolo e gli azeotropi acqua-etanolo e acqua-butanolo abbiano una volatilità maggiore rispetto a
quella dell’acqua cioè del mezzo di fermentazione (la volatilità del butanolo puro è inferiore di quella
dell’acqua, con cui forma però un azeotropo di minima). I prodotti recuperati andranno poi
condensati e separati dallo stripping gas che sarà riciclato nella colonna. I possibili gas di strippaggio
sono: azoto o gli stessi off gas prodotti dalla fermentazione, CO2 e H2. I maggiori problemi legati a
questo metodo riguardano proprio i costi energetici necessari alla condensazione dei prodotti
strippati dal gas.
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L’estrazione con solvente è analoga al “gas stripping” ma invece di utilizzare un gas come
componente ausiliario utilizza un solvente liquido. Anche in questo caso il mezzo di fermentazione
(acqua + ABE) e il solvente sono alimentati in controcorrente in una colonna. Sfruttando la diversa
densità dei composti e i loro equilibri fisici è possibile ottenere una corrente “estratto” composta dal
solvente, i composti di interesse e una certa concentrazione di acqua residua, e una corrente
“raffinato” composta da acqua e tracce di solvente. Questa corrente “raffinato”, così come quella
proveniente dalla colonna di strippaggio, possono poi essere riciclate al fermentatore (Figura 4:
Schema di principio) con, eventualmente, uno spurgo (Dadgar and Foutch 1988).
Pervaporation e perstraction sono dei processi di separazione con membrana che
permettono una separazione selettiva dei composti organici rispetto a quelli acquosi. Acetone,
butanolo ed etanolo permeano all’interno della membrana in modo selettivo e sono poi recuperati.
Se il recupero avviene in fase vapore, si parla di pervaporation, se invece avviene con l’ausilio di un
solvente, si parla di perstraction (Huang 1991). I maggiori problemi legati a questo tipo di tecnologie
sono lo sporcamento delle membrane e la difficoltà nel recuperare i dati necessari a costruire un
modello di queste apparecchiature, soprattutto per quanto riguarda i fenomeni di trasporto dei
prodotti dal “bulk” all’interno della membrana.
La scelta della “Unit Operation” per separare l’ABE dall’acqua del mezzo di fermentazione,
dopo la discussione tenuta con il gruppo di lavoro (SuPER Team), si è orientata verso l’estrazione con
solvente. Questo processo è, infatti, quello di cui si sono trovate in letteratura le informazioni più
complete, quindi non è stato necessario procedere con una fase di ricerca di laboratorio, come
sarebbe stato necessario nel caso di processi con membrane. In questi processi, infatti, l’efficacia
della separazione è data in primo luogo dalle caratteristiche della membrana e, benché siano,
almeno in teoria, quelli energeticamente più efficienti, la scelta della membrana da utilizzare
rappresenta il passaggio più critico della loro progettazione, quindi non si sarebbe potuto
prescindere da un approfondimento sperimentale.
A questo punto è possibile passare dallo schema di principio iniziale a uno schema di
processo più dettagliato che costituirà il punto di partenza per le valutazioni successive.
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Figura 5: Schema di processo

Oltre alla sezione di separazione, come è possibile osservare nella figura 5 sarà necessaria
anche una sezione di purificazione dei prodotti, la cui sequenza verrà definita nel corso del lavoro,
ma che sicuramente utilizzerà delle colonne di distillazione che possono essere efficacemente
utilizzate una volta concentrato il mezzo di fermentazione grazie alla sezione di estrazione con
solvente (Kraemer, Harwardt et al. 2011).
In aggiunta, in questa fase esplorativa, sono stati evidenziati vantaggi particolari a lavorare a
pressioni differenti da quella atmosferica.
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2.2

Scelta del solvente

Una volta stabilito che la separazione dell’acqua avverrà attraverso l’utilizzo dell’estrazione
con solvente si pone il problema della scelta del solvente ottimale per compiere la separazione. In
generale i solventi devono avere le seguenti caratteristiche:


Selettività elevata;



Coefficienti di distribuzione elevati, per ridurne la quantità di solvente da far circolare nella
colonna di estrazione con il conseguente vantaggio di un minor consumo energetico per la
rigenerazione del solvente stesso;



La solubilità del solvente nella fase acquosa deve essere la più bassa possibile per
minimizzare le perdite di solvente nel raffinato;



Il solvente non deve essere tossico per il microorganismo per evitare l’avvelenamento della
coltura cellulare. Il raffinato, contenente una concentrazione minima di solvente, è riciclato
nel fermentatore, le tracce di solvente presenti in questa corrente non devono causare la
morte del microorganismo;



Il solvente deve avere una buona differenza di densità rispetto all’alimentazione, per
garantire il flusso delle fasi all’interno della colonna di estrazione. In aggiunta il solvente deve
avere una bassa viscosità;



La temperatura di ebollizione del solvente deve essere sufficientemente differente
dall’estratto per ridurre i costi di separazione nella colonna di distillazione del solvente;



Stabilità termica e chimica del solvente. Il solvente non deve reagire con le specie
dell’alimentazione e non deve deteriorarsi alla temperatura di ebollizione;



Il solvente deve poi essere il più sicuro possibile anche per la salute umana e dell’ambiente
oltre che per quella del microorganismo: non tossico, non cancerogeno.

In letteratura esistono numerose revisioni sui possibili solventi da utilizzare in questa
specifica separazione (Groot, Soedjak et al. 1990, Offeman, Stephenson et al. 2005, Kraemer,
Harwardt et al. 2011, Gonzalez-Penas, Lu-Chau et al. 2014) tuttavia come sostengono alcuni autori
(Offeman, Stephenson et al. 2005) queste revisioni presentano risultati inconsistenti per i diversi
metodi sperimentali utilizzati.
Il confronto tra i solventi può essere fatto in due modi diversi, o confrontando i coefficienti di
distribuzione delle specie nella fase organica e nella fase acquosa, oppure costruendo i diagrammi
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triangolari di equilibrio. In questi diagrammi è riportata la curva di solubilità e le linee conodali che
collegano i punti in equilibrio liquido-liquido della fase organica e della fase acquosa. Il metodo dei
coefficienti di distribuzione è più generale ed è efficace quando si vuole confrontare un gran numero
di solventi, i diagrammi triangolari, invece, sono più precisi e forniscono informazioni più dettagliate
necessarie al calcolo del numero di stadi della colonna di estrazione.
In questa prima fase, per selezionare il solvente più efficace per compiere la separazione
utilizzeremo il primo metodo che permette un confronto più rapido tra le prestazioni dei vari
solventi, una volta definito il solvente più interessante saranno costruiti i diagrammi triangolari.

Ricordiamo innanzitutto le definizioni di coefficiente di distribuzione e di selettività di un solvente:

Coefficiente di distribuzione:

Selettività:

Degli studi citati è possibile osservare innanzitutto che i solventi studiati per questo processo
si possono dividere in due gruppi principali: alcoli e alcani (Kraemer, Harwardt et al. 2011). Gli alcoli
presentano coefficienti di distribuzione più elevati Dbutanolo > 5, mentre selettività più basse Dbutanolo /
Dacqua < 350 e conseguentemente una portata di acqua residua non trascurabile (Groot, Soedjak et al.
1990). Al contrario gli alcani presentano un’elevata selettività Dbutanolo / Dacqua < 2500 – 4500, ma
soffrono di bassi coefficienti di distribuzione Dbutanolo < 0.5. Molti autori hanno selezionato come
solvente l’ “Oleyl Alcohol” cioè l’octadecene (C18H36) per la sua economicità benché abbia un basso
coefficiente di distribuzione Dbutanolo = 3.8 (Roffler, Blanch et al. 1987, Davison and Thompson 1993).
Tuttavia in accordo con altri autori abbiamo deciso di scartare questo solvente per la sua elevata
temperatura di ebollizione (315 °C) che unitamente al basso coefficiente di distribuzione (che si
traduce in portate di solvente elevate) porterebbe a costi molto elevati per il ribollitore di fondo della
colonna di distillazione del solvente.
Nella scelta del solvente si è deciso di utilizzarne uno di tipo alcolico, preferendo elevati
coefficienti di distribuzione rispetto a elevate selettività in modo da avere nella colonna di estrazione
le portate di solvente più basse possibili per minimizzare i costi di distillazione e di riciclo del
solvente, a scapito però di portate di acqua residua nell’estratto non trascurabili, che richiederanno
purificazioni successive. Come indicato da altri autori (Ruiz, Gomis et al. 1987, Offeman, Stephenson
et al. 2005) il solvente scelto è stato il 2-etil-1-esanolo che è uno degli alcoli studiati in letteratura che
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presenta i coefficienti di distribuzione più elevati in assoluto. Al tempo stesso, il 2-etil-1-esanolo
presenta una temperatura di ebollizione sufficientemente diversa dai composti da separare (130 °C)
e un basso costo .
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CAPITOLO 3

TERMODINAMICA DEL SISTEMA

L’operazione preliminare all’analisi di costo di un impianto è lo sviluppo di un modello
termodinamico, il più dettagliato possibile, che consenta di produrre valutazioni fondate del numero
di stadi delle apparecchiature di separazione. Nel caso in esame sono fondamentali quindi i dati
chimico-fisici dei composti per descrivere gli equilibri liquido-liquido e liquido-vapore.
L’utilizzo di PRO/II come software di simulazione per il dimensionamento e l’ottimizzazione
delle apparecchiature ha richiesto il confronto e la validazione dei dati termodinamici “standard”
memorizzati nel programma con quelli disponibili in letteratura. E’ importante ricordare, infatti, che
utilizzando un software di simulazione, la qualità dei risultati delle simulazioni è fortemente
determinata dalla qualità del modello termodinamico utilizzato dal programma.
Per prima cosa, quindi, è stata condotta una ricerca in letteratura dei dati di equilibrio per le
varie combinazioni di composti, sia binarie sia ternarie. Particolare attenzione è stata dedicata agli
equilibri liquido-liquido delle specie da separare con solvente nella colonna di estrazione. In
letteratura sono disponibili varie revisioni dei dati termodinamici utili al dimensionamento delle
apparecchiature di separazione di questo processo e in particolare per l’estrazione con solvente,
tuttavia, si è scelto di approfondire l’analisi dei vari dati per ottenere un quadro più preciso da
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implementare nel software di simulazione. E’ stato dunque necessario procedere con un lavoro di
revisione indipendente da quelli trovati in letteratura.

Qui di seguito è riportata una tabella riassuntiva di tale ricerca:

Tabella 3: Miscele dei composti studiate
Miscele binarie e ternarie

Equilibri

Fonti Bibliografiche
(Hill and Malisoff 1926, Ellis and Garbett
1960, Orr and Coates 1960, Sørensen and

Acqua

Butanolo

/

LLE - VLE

Arlt 1979, Stephenson and Stuart 1986,
Lee, Tsai et al. 2004, Chen and Lin 2007,
Oudshoorn, van der Wielen et al. 2009)
(Gmehling, Onken et al. 1995, Kurihara,

Acqua

Etanolo

/

VLE

Acqua

Acetone

/

VLE

Acqua

2-etil-1-esanolo

/

LLE - VLE

Acqua

Etanolo

2-etil-1-esanolo

LLE

Acqua

Butanolo

2-etil-1-esanolo

LLE

(Ghanadzadeh and Ghanadzadeh 2004)

Acqua

Acetone

2-etil-1-esanolo

LLE

(Ghanadzadeh, Ghanadzadeh et al. 2004)

Minoura et al. 1995)
(Othmer, Chudgar et al. 1952, Gmehling,
Onken et al. 1995)
(Solimo 1990, Gremer, Herres et al. 2002,
Góral, Wiśniewska-Gocłowska et al. 2006)
(Ruiz, Gomis et al. 1987, Solimo 1990,
Ghanadzadeh and Ghanadzadeh 2003)

Una volta raccolti i dati sperimentali, il passo successivo è stato quello di confrontare questi
dati con le previsioni dei modelli termodinamici inclusi nel database del pacchetto di simulazione
commerciale. Questo è stato possibile grazie all’utilizzo della funzione “case study” di PRO/II, pensata
per studiare il comportamento di un’apparecchiatura al variare di un parametro operativo
opportunamente definito. Per ricavare i dati di interesse e confrontarli con quelli della letteratura si è
utilizzato l’oggetto “Flash” di PRO/II che permette di simulare un singolo stadio di equilibrio
termodinamico. Grazie alla funzione “case study” è stato possibile valutare le concentrazioni di
equilibrio delle fasi all’interno del “Flash” al variare di temperatura e pressione. In questo modo è
stato possibile realizzare dei diagrammi che rappresentino i dati termodinamici implementati nel
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software per confrontarli con quelli ricavati dalla ricerca bibliografica. Da tale confronto si è scelto
quale tra i diversi modelli termodinamici di PRO/II si avvicini di più ai dati sperimentali. Nel caso di un
evidente scostamento tra i dati sperimentali e quelli del software, si è proceduto con una
regressione, in modo da ricavare parametri ad hoc da utilizzare durante le simulazioni. Il software,
infatti, consente all’utente di modificare i parametri di un modello termodinamico. Per eseguire le
regressioni dei parametri di interazione bianaria dei modelli, pur avendo a disposizione in PRO/II il
“Thermo Data Manager” che consente di risolvere questo tipo di problemi, si è preferito utilizzare gli
algoritmi di regressione delle librerie BzzMath (Buzzi-Ferraris and Manenti 2010). Questi algoritmi
permettono di gestire simultaneamente i cosiddetti “narrow-valley problem”, che si possono
riscontrare nel calcolo dei parametri di modelli cinetici e termodinamici, le collinearità, dovute alla
presenza dei fenomeni chimici e fisici, e la presenza di possibili errori di misura nei dati
sperimentali(Pirola, Galli et al. 2014). Quindi, riassumendo, il lavoro svolto può essere così
schematizzato:


Ricerca bibliografica di dati sperimentali;



Confronto con i dati “standard” di PRO/II;



Se necessario, regressione dei parametri di un opportuno modello termodinamico e
correzione dei dati di PRO/II.
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3.3 Algoritmo di regressione BzzMath

Il problema della regressione di dati sperimentali a un modello (empirico o semiteorico),
consiste nel calcolare il valore delle costanti che compaiono nel modello in modo tale che
l’espressione risultante interpoli nel modo migliore possibile i risultati sperimentali. Le equazioni
proposte come modello per caratterizzare un legame si chiamano equazioni di regressione e le
costanti da determinare, costanti di regressione (Antonio Capelli 1970). In generale il modello
(empirico o semiteorico) lega alcune variabili dipendenti ad altre indipendenti. Il valore delle costanti
non può essere il valore “vero” ma solo il “migliore possibile” poiché il valore “vero” potrebbe essere
calcolato solo con un numero infinito di prove sperimentali e per un modello dedotto da una teoria
perfetta. Vediamo la formulazione matematica generale del problema. La variabile dipendente, nel
modello, sarà funzione di n variabili indipendenti e m parametri.

Nel nostro caso f è la funzione del modello dei coefficienti di attività, η è il coefficiente di
attività del composto per una certa fase, x è il vettore concentrazione dei composti in miscela per
una certa fase, θ è il vettore dei coefficienti di interazione binaria da determinare. L’algoritmo di
regressione utilizzato per il calcolo dei parametri di interazione binaria può essere rappresentato nel
seguente modo:

Figura 6: Algoritmo di regressione dei parametri di interazione binaria
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Come

si

può

osservare

dalla

figura,

l’algoritmo

è

composto

dall’oggetto

BzzNonLinearRegression, cioè il risolutore del modello non lineare che contiene gli algoritmi di
risoluzione del problema (Buzzi-Ferraris and Manenti 2010), da un ModelTD, che è il modello dei
coefficienti di attività selezionato per descrivere le fasi (UNIQUAC, NRTL,…), e da un NLSTD, cioè il
risolutore del sistema non lineare costituito dalle relazioni di equilibrio termodinamico LLE, riportate
nella figura.
L’utilizzo di quest’algoritmo è giustificato dal fatto che non è possibile regredire direttamente
i dati sperimentali con il modello dei coefficiente di attività. Questi modelli riportano il valore del
coefficiente di attività in funzione della concentrazione delle specie nelle fasi. Mentre è possibile
misurare sperimentalmente il valore di concentrazione dei vari composti nelle fasi, non esiste nessun
modo per misurare direttamente il valore del coefficiente di attività, dunque è necessario ricavare
una misura indiretta di tale coefficiente per poter calcolare i parametri di interazione binaria. Per far
questo si impone l’equazione di equilibrio liquido-liquido. In questo modo è possibile procedere alla
regressione dei parametri di interazione binaria senza dover misurare sperimentalmente i valori dei
coefficienti di attività, ma solamente la concentrazione dei componenti nelle due fasi in equilibrio
(fase acquosa e fase organica) (García-Sánchez, Schwartzentruber et al. 1996).
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3.1 Miscele binarie

Il sistema acqua n-butanolo presenta, com’è noto, una lacuna di miscibilità, i dati disponibili
in letteratura che descrivono questo sistema sono in numero molto elevato. Qui di seguito è
riportata una raccolta parziale dei dati disponibili. Si veda ad esempio (Sørensen and Arlt 1979).

140

Temperatura °C

120
100

(Stephenson, 1984)

80

(Lee et al., 2004)

60

(Chen, 2007)

40

(Malisoff, 1926)

20

(Sorensen, 1986)

0
0

0.5
frazione massiva di n-butanolo

1

Figura 7: LLE acqua-butanolo
Oltre ai dati relativi alla fase liquida sono stati raccolti anche quelli relativi alla fase vapore.
Anche in questo caso in letteratura si ha una grande disponibilità di dati, qui di seguito sono riportate
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due serie di dati esemplificative. E’ possibile notare la presenza dell’azeotropo di minima.
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Figura 8: VLE acqua-butanolo
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1

Dopo aver collezionato questa prima serie di dati sperimentali si è proceduto al confronto
con quelli di PRO/II per cercare quale delle termodinamiche contenute nel software si avvicinasse di
più ai dati. I modelli termodinamici studiati per la descrizione degli equilibri in fase liquida sono stati
il modello UNIQUAC e il modello NRTL, per la loro comprovata affidabilità nel descrivere miscele non
ideali, come quella in esame, ma anche per la loro diffusione nella letteratura scientifica analizzata.
Come detto in precedenza, utilizzando la funzione “case study” di PRO/II si è osservato che, mentre il
modello NRTL forniva una rappresentazione adeguata dei punti sperimentali, il modello UNIQUAC
era in forte disaccordo con essi. Nel grafico sottostante si può osservare la differenza tra i due

Temperatura, °C

modelli e i punti sperimentali.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

PRO/II NRTL
PRO/II UNIQUAC
Dati sperimentali

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Frazione massiva di n-butanolo

Figura 9: Punti sperimentali e modelli di PRO/II della fase liquida del sistema acqua butanolo
Procedendo in modo analogo anche per gli equilibri in fase vapore si sono confrontati, grazie
al “case study”, diversi modelli termodinamici, oltre ai modelli UNIQUAC e NRTL è stato utilizzato
anche il modello “Alcohol” presente in PRO/II per le miscele non ideali di alcoli. Nel caso
dell’equilibrio liquido-vapore i parametri del modello “Alcohol” sono del tipo a coefficienti di attività
γ/γ con il modello NRTL (γ coefficiente di attività in fase liquida e in fase vapore). Gli intervalli di
validità di questo modello sono 122-230 °F per la temperatura e fino a 1500 psia per la pressione
(SimulationSciences 1994).
Da questo primo confronto per il sistema acqua-butanolo si è riscontrata una buona
affidabilità del software una volta individuato il modello termodinamico più adatto tra quelli a
disposizione, tuttavia si è comunque proceduto a una regressione dei parametri del modello NRTL
per migliorare ulteriormente il fitting dei dati in possesso. Il risultato finale del lavoro svolto su
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questa miscela può essere osservato nel seguente grafico che riporta il diagramma di fase della
miscela acqua-butanolo a pressione atmosferica.
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Figura 10: Modello regredito e punti sperimentali del sistema acqua-butanolo
I parametri calcolati con la regressione sono i seguenti:

Tabella 4: Parametri di interazione binaria del modello NRTL per il sistema acqua-butanolo
Modello NRTL BzzMath a 4 parametri per la fase liquida [kJ] α=0.2
aij [kJ]

Acqua

Butanolo

bij [kJ]

Acqua

Butanolo

Acqua

0

13.82

Acqua

0

-21547.95

Butanolo

-4.46

0

Butanolo

8350.12

0

I coefficienti aij e bij sono collegati dalla seguente relazione. Esistono anche modelli che
sfruttano un numero più elevato di parametri di interazione binaria per descrivere in modo più
efficace la dipendenza dalla temperatura del modello. Si è deciso di utilizzare solo due coppie di
parametri perché la descrizione dei dati sperimentali è accettabile.
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I parametri del modello NRTL hanno validità su tutto l’intervallo di esistenza delle due fasi
liquide, quindi tra le temperature tra 0 e circa 120°C alla pressione atmosferica. Com’è noto tuttavia
la pressione influisce poco sui dati di equilibrio in fase liquida, è dunque lecito utilizzare questi
parametri anche a pressioni differenti da quella atmosferica. E’ da notare che, come accennato nel
precedente capitolo, nella fase di design preliminare del processo non si sono evidenziati vantaggi
nell’utilizzare apparecchiature a pressioni differenti da quella atmosferica, dunque nello studio dei
modelli termodinamici ci si è concentrati soprattutto sui dati a pressione ambiente.
I parametri di interazione ricavati dallo studio della miscela binaria acqua-butanolo non
possono essere utilizzati direttamente anche per descrivere le miscele ternarie di questi due
composti con il solvente, in quanto in generale i valori di tali parametri non sono fissati per un
determinato composto ma variano a seconda di quali altri composti siano presenti in soluzione.
Tuttavia i risultati ottenuti della miscela acqua-butanolo sono stati utilizzati per descrivere le colonne
di distillazione azeotropica.
Qui di seguito è riportato il modello NRTL utilizzato per descrivere la miscela acqua-butanolo,
si tratta di un modello NRTL a 5 parametri: aij, bij, α (Renon and Prausnitz 1968):

Per quanto riguarda la miscela acqua-etanolo e acqua-acetone l’analisi si è concentrata
solamente sulla fase vapore poiché la fasi liquide non presentano, come è noto, immiscibilità con
l’acqua. Anche in questo caso in letteratura si ha un’elevata disponibilità di dati sperimentali che
descrivono questi sistemi. Si è osservato che, anche in questo caso, il modello più indicato per
descrivere la fase vapore è il modello “Alcohol” per entrambi i sistemi. Nell’“Alcohol Pack” sono,
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infatti, presenti anche alcuni composti, come l’acetone, che non sono propriamente alcoli
(SimulationSciences 1994).
Lo studio di questi sistemi termodinamici VLE è necessario per il dimensionamento delle
colonne di distillazione a valle della colonna di estrazione, mentre per la colonna di estrazione stessa
sono più significativi gli equilibri liquido-liquido dei composti di interesse ABE (Acetone, Butanolo,
Etanolo) con l’acqua e il solvente. Dunque, il passo successivo è stato lo studio degli equilibri liquidi
con il solvente selezionato che, come discusso nel precedente capitolo, è il 2-etil-1-esanolo.
Non è stato possibile trovare nei database di PRO/II una descrizione soddisfacente dai dati
termodinamici trovati in letteratura, dunque è stato necessario procedere con delle regressioni non
lineari per ricavare i parametri di interazione binaria. Qui sotto è riportato il confronto tra i dati
sperimentali e le termodinamiche di PRO/II selezionate per il confronto (UNIQUAC e NRTL) per il
sistema acqua 2-etil-1-esanolo.
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Figura 11: Punti sperimentali e modelli di PRO/II della miscela acqua 2etili1esanolo
Nei grafici seguenti è possibile osservare il miglioramento nella rappresentazione dei dati
sperimentali, una volta ricavati i parametri di interazione binaria regrediti, rispetto al miglior modello
di PRO/II, specialmente con il modello NRTL.
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Figura 12: Confronto tra il modello regredito e i modelli di PRO/II della miscela acqua
2etili1esanolo
Come si può osservare anche in questo caso il modello che descrive meglio la solubilità
dell’acqua nel 2-etil-1-esanolo è il modello NRTL, per quanto riguarda la solubilità del 2-etil-1-esanolo
nell’acqua, il modello di PRO/II era già sufficientemente preciso. I parametri ricavati dalle regressioni
sono i seguenti:

Tabella 5: Parametri di interazione binaria NRTL acqua 2etil1esanolo
Modello NRTL BzzMath a 4 parametri per la fase liquida [kJ] α=0.1115
aij [kJ]

Acqua

Butanolo

bij [kJ]

Acqua

Butanolo

Acqua

0

-1.29

Acqua

0

32185.95

Butanolo

-4.44

0

Butanolo

7662.18

0
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3.2 Miscele ternarie
A questo punto sono stati analizzati i dati in possesso di equilibrio liquido-liquido delle
miscele ternarie. Per primi sono riportati i dati delle miscele di Acqua, 2-etil-1-esanolo, Etanolo. Di
questo trio di composti esistono numerose serie di dati sperimentali in quanto il 2-etil-1-esanolo è
stato un solvente studiato anche per effettuare estrazioni nei processi di fermentazione dell’etanolo.
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Figura 13: Punti sperimentali della miscela acqua-etanolo-2etil1esanolo
Come è possibile osservare dal grafico le tre serie di dati sperimentali trovati in letteratura
non sono in perfetto accordo tra loro. Nel grafico sono riportati i dati sperimentali della curva di
solubilità per la serie (Solimo 1990) e (Ruiz, Gomis et al. 1987), mentre per la serie (Ghanadzadeh and
Ghanadzadeh 2003) sono riportati i dati della linea connodale, in quanto gli autori non hanno
prodotto misure della curva di solubilità. Nei lavori (Solimo 1990) e (Ruiz, Gomis et al. 1987) sono
disponibili anche le coppie di dati sperimentali delle linee conodali.
E’ importante notare che per le regressioni sono necessari i punti della linea connodale e non
semplicemente i dati della curva di solubilità. Per calcolare i parametri di interazione binaria, infatti,
non è possibile procedere direttamente con una regressione del modello termodinamico in quanto
non è possibile misurare direttamente il coefficiente di attività ma questo deve essere quantificato
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indirettamente imponendo l’equilibrio tra le due fasi liquide. La serie di dati sperimentali scelta per le
regressioni tra le tre trovate è stata quella di (Solimo 1990) per il miglior accordo di questi dati con
quelli visti in precedenza per la miscela binaria acqua 2-etil-1-esanolo, cioè a diluizione infinita di
etanolo.
Seguendo la stessa procedura dei casi precedenti si è proceduto al confronto dei dati
sperimentali con i modelli termodinamici di PRO/II.
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Figura 14: Punti sperimentali e modelli di PRO/II della miscela acqua-etanolo-2etil1esanolo
E’ possibile osservare come i modelli UNIQUAC e NRTL di PRO/II non descrivano in modo
soddisfacente i dati sperimentali. Anche in questo caso è stato dunque necessario procedere con una
regressione per ricavare i parametri di interazione binaria.
Nella figura vengono riportati solamente i dati alla temperatura ambiente, tuttavia i dati a
disposizione sono compresi tra la temperatura di 25°C e quella di 45°C alla pressione ambiente,
dunque i parametri di interazione ricavati dalle regressioni devono essere ritenuti validi all’interno di
queste condizioni. Come è noto l’effetto della pressione non influenza in modo evidente gli equilibri
liquido-liquido. L’intervallo di temperature dei dati sperimentali a disposizione, anche se può
sembrare limitato, è in realtà sufficiente ai nostri scopi, perché come sarà discusso nel prossimo
capitolo la temperatura a cui lavorerà l’estrattore sarà di circa 35°C.
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Si è deciso di utilizzare il modello UNIQUC per descrivere gli equilibri delle miscele per i
migliori risultati ricavati dalle regressioni svolte. I due modelli NRTL e UNIQUAC benché presentino
differenze dal punto di vista teorico, possono essere utilizzati entrambi per descrivere efficacemente
miscele fortemente non ideali ad elevata immiscibilità come quella in esame. Per alcuni dettagli
teorici si rimanda a (García-Sánchez, Schwartzentruber et al. 1996). Dopo aver ricavato i parametri di
interazione binaria regrediti questa è la rappresentazione degli equilibri ricavati dal “case study” di
PRO/II.
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Figura 15: Punti sperimentali e modello regredito BzzMath della miscela acqua-etanolo2etil1esanolo
E’ importante osservare che nella serie di dati (Solimo 1990) non era presente la
concentrazione della miscela di partenza da cui sono state misurate le concentrazioni delle fasi in
equilibrio per i vari esperimenti. Dunque non è stato possibile rappresentare nel grafico le stesse
linee conodali di quelle dei dati sperimentali, tuttavia, osservando il grafico si può comunque
apprezzare come, con i parametri regrediti, sia la curva di solubilità, sia l’andamento delle linee
conodali siano in maggior accordo con i dati sperimentali rispetto al modello UNIQUAC standard di
PRO/II.
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Il modello termodinamico UNIQUAC a più composti, utilizzato nel corso delle regressioni
delle miscele ternarie in equilibrio liquido-liquido è il seguente. Per maggiori dettagli si veda (Abrams
and Prausnitz 1975).

Si è poi proceduto in modo analogo anche per i dati sulle miscela acqua 2-etil-1-esanolo
butanolo e acetone. Per entrambe queste miscele si è trovata in letteratura una sola serie di dati
sperimentali. Vediamo per prima la miscela contenente acetone. Da un primo confronto dei dati
sperimentali con il modello standard di PRO/II si osserva il pessimo accordo del modello con i dati
sperimentali. Si è, dunque, proceduto con la regressione per ricavare i parametri, il risultato della
regressione e i dati sperimentali utilizzati sono i seguenti.
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Figura 16: Confronto modello UNIQUAC di PRO/II e i dati sperimentali della miscela acquaacetone-2etil1esanolo.
T = 298,15 K

1
0

Frazione molare
Dati
sperimetali2004)
20050
(Ghanadzadeh,
BzzMath UNIQUAC

2-etil-1-esanolo

Acetone

1

0
0

1
Acqua

Figura 17: Punti sperimentali e modello regredito BzzMath della miscela acqua-acetone2etil1esanolo.
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Per quanto riguarda la miscela acqua 2-etil-1-esanolo contenente butanolo il confronto tra i
dati della letteratura e il modello UNIQUAC di PRO/II ha prodotto anche in questo caso risultati non
soddisfacenti. Dalla regressione dei dati sperimentali si è potuto migliorare il fitting del modello
UNIQUAC.
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Figura 18: Punti sperimentali e modello regredito BzzMath della miscela acqua-butanolo2etil1esanolo.

Potendo inserire una sola coppia di parametri di interazione binaria per i composti acqua / 2etil-1-esanolo, comune a tutte le miscele studiate, le regressioni sono state fatte mantenendo
costanti tali parametri.
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Tabella 6: Parametri di interazione binaria del modello UNIQAC per la colonna di estrazione
con solvente.
Modello UNIQUAC BzzMath a 2 parametri per la fase liquida
aij [kJ]

Acqua

Acetone

Butanolo

Etanolo

2-etil-1-esanolo

Acqua

0

-188.40

1601.4

-81.6

1412.8

Acetone

937.10

0

-99.97

47.58

-1355.4

Butanolo

691.1

228.29

0

116.79

-628.9

Etanolo

-139.03

59.31

-72.32

0

-1516.4

2-etil-1-esanolo

3193.3

514.50

1198.8

52.650

0
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CAPITOLO 4

SIMULAZIONI DI PROCESSO

4.1

Simulazione della colonna di estrazione con solvente

Una volta costruito un modello termodinamico del sistema affidabile, è possibile procedere
con valutazioni più dettagliate sulle apparecchiature del processo.
Per prima cosa si è deciso di calcolare i coefficienti di distribuzione dei composti presenti nel
sistema nel solvente con il modello termodinamico creato, e di confrontare i risultati ottenuti con i
lavori presenti in letteratura (Offeman, Stephenson et al. 2005). Il confronto è stato soddisfacente,
quindi si è proceduto con uno studio di sensitività di questi coefficienti rispetto alla temperatura e al
rapporto solvente / alimentazione nella colonna di estrazione, considerando un singolo stadio di
equilibrio.
I risultati ottenuti sono i seguenti:
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Figura 19: Andamento del coefficiente di distribuzione in funzione del rapporto solvente /
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Figura 20: Andamento del coefficiente di distribuzione in funzione della temperatura.

Da questi grafici possono essere fatte delle prime considerazioni. In primo luogo possiamo
osservare che i coefficienti di distribuzione sono più alti per il butanolo e più bassi per acetone ed
etanolo. Questa è una caratteristica interessante del solvente utilizzato (2-etil-1-esanolo) perché il
prodotto di maggior interesse è proprio il butanolo, in secondo luogo, l’acetone, mentre l’etanolo è
un prodotto di scarso interesse e, come sarà descritto in seguito, non sarà purificato, ma solo
separato dal fermentatore per evitare che si accumuli nel mezzo di coltura, onde evitare l’inibizione
da prodotto. Altre informazioni interessanti sono che il coefficiente di distribuzione del butanolo
aumenta all’aumentare del rapporto solvente / alimentazione, e che i coefficienti di distribuzione
decrescono al crescere della temperatura interna alla colonna di estrazione. Conseguentemente,
basse temperature favoriranno la separazione con solvente, questo è un risultato in linea con le
trattazioni generali sulle estrazioni con solvente (Treybal 1963, Couper, Penney et al. 2009). Tuttavia
la temperatura cui lavorerà la colonna di estrazione non è una variabile del processo, in quanto,
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benché la temperatura a cui si alimenta il solvente potrebbe essere modificata per massimizzare
l’efficienza di separazione, la temperatura dell’alimentazione del mezzo di coltura è fissata ed è pari
alla temperatura del fermentatore a cui i microorganismi sono più attivi. Dato che la portata
dell’alimentazione, come sarà descritto in seguito, è molto più elevata di quella del solvente, la
colonna di estrazione lavorerà a una temperatura prossima a quella di alimentazione del mezzo di
coltura, e cioè circa 35 °C.
A questo punto è stato possibile procedere con la simulazione della colonna di estrazione. Si
deve osservare che la colonna di estrazione non ha specifiche prestabilite, l’unica richiesta da
rispettare è la produttività dell’impianto e le specifiche di purezza dei prodotti finali. Sulla colonna di
estrazione non si avranno quindi specifiche di purezza né sull’estratto né sul raffinato, ma queste
specifiche dovranno essere calcolate dalla minimizzazione della funzione di costo dell’impianto.
Infatti, una delle variabili da definire in fase di progettazione, e che sarà oggetto dell’ottimizzazione,
sarà il rapporto di recupero di ABE dalla corrente fatta circolare tra fermentatore e sezione di
separazione (vedi figura 21). In questa fase del lavoro, si è evidenziato che il rapporto di recupero
influenza notevolmente i costi di separazione dell’acqua. Si immagini di voler recuperare tutto l’ABE
dalla corrente che esce dal fermentatore e di voler riciclare acqua pressoché pura, questa
separazione necessiterà di portate di solvente molto elevate con un conseguente aumento dei costi
di rigenerazione del solvente nella colonna di distillazione. Se invece si impone al processo un
rapporto di recupero di ABE del 50%, si dovrà utilizzare una portata di solvente molto più bassa con
una conseguente riduzione dei costi di distillazione nella colonna di rigenerazione del solvente. A
parità di ABE prodotto, lo svantaggio nell’avere bassi rapporti di recupero, sarà quello di dover
flussare una portata di mezzo di coltura molto più elevata nella colonna di estrazione, ciò richiederà
di aumentare la capacità della colonna con un conseguente aumento dei costi d’investimento.
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Figura 21: Definizione del rapporto di recupero dalla corrente alimentata alla colonna di
estrazione.

Prima di impostare il problema di ottimizzazione si è proceduto con una serie di simulazioni
per determinare la portata minima di solvente necessaria per avere una certa produttività di ABE, al
variare del rapporto di recupero. Per far questo si sono impostate varie simulazioni con PRO/II
utilizzando l’oggetto “column” e l’algoritmo di risoluzione ”liquid-liquid” e impostando nel modello
UNIQAUC i parametri di interazione binaria regrediti (SimulationSciences 1994). I risultati delle
simulazioni possono essere apprezzati nei seguenti grafici. Il primo rappresenta la portata di solvente
necessaria a separare una certa portata di ABE dal mezzo di fermentazione in funzione del rapporto
di recupero e al variare del numero di stadi del fermentatore. Più stadi si usano meno solvente sarà
necessario per compiere una certa separazione. Con pochi stadi si dovranno utilizzare portate di
solvente più elevate, privilegiando i costi operativi rispetto ai costi fissi, con molti stadi e portate di
solvente minori, invece, saranno più alti i costi fissi e inferiori quelli operativi. La soluzione del
problema di minimizzazione dei costi servirà a trovare la configurazione ottimale. Il secondo grafico
rappresenta, invece, la concentrazione di acqua residua nell’estratto in funzione del rapporto di
recupero, anche in questo caso, al variare del numero di stadi. La concentrazione di acqua residua
nell’estratto deve essere la più bassa possibile, per minimizzare i costi di purificazione a valle della
separazione, tuttavia, una certa quantità di acqua residua è sempre presente a causa degli equilibri
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che s’instaurano con il solvente, che, come abbiamo visto in precedenza, (paragrafo 2.2) ha una
selettività relativamente bassa. I grafici sono stati costruiti imponendo una produttività di 8000 kg/h
di butanolo ma hanno una rilevanza unicamente qualitativa.
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Figura 22: Portata del solvente al variare del rapporto di recupero.
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Figura 23: Concentrazione di acqua nel distillato al variare del rapporto di recupero.

Come è possibile osservare dai grafici, ad alti valori del rapporto di recupero di ABE il
solvente necessario per effettuare la separazione aumenta notevolmente, comportando costi di
rigenerazione del solvente molto più elevati. Questo è particolarmente evidente con un basso
numero di stadi. Anche la concentrazione di acqua nell’estratto tende ad aumentare notevolmente
ad alti valori del rapporto di recupero.
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Da queste prime considerazioni preliminari possiamo già immaginare che la configurazione
ottimizzata di separazione avrà un rapporto di recupero sicuramente inferiore al 95%-90%, oltre
questi valori le portate di solvente sono troppo elevate e le concentrazioni d’acqua residua si
impennano. Osserviamo anche che la portata di solvente ha un andamento con minimo rispetto al
rapporto di recupero, e non monotonamente crescente come si potrebbe ipotizzare. Questo è
dovuto al fatto che, per bassi rapporti di recupero, le portate di alimentazione del mezzo di
fermentazione diventano così elevate che anche la portata di solvente deve aumentare. Tuttavia,
possiamo ipotizzare che questo minimo della portata di solvente, sebbene sia interessante dal punto
di vista processistico, difficilmente rappresenterà la soluzione del problema di ottimizzazione, perché
in corrispondenza di questo minimo le portate del mezzo di fermentazione da far circolare saranno
così elevate che il costo di investimento della colonna di estrazione risulterà troppo elevato.
A questo punto è importante fare una precisazione: in questo lavoro non sono mai stati presi
in considerazione i costi del fermentatore. In questo senso il layout di separazione ottimizzato che
sarà trovato non considera in nessun modo l’influenza dei costi del fermentatore. Il rapporto di
recupero è stato trattato in questa tesi come una variabile di processo libera da ogni vincolo, ma in
realtà anch’essa sarà vincolata dai costi della sezione di fermentazione. E’ noto, infatti, che i
biofermentatori hanno delle produttività che variano anche con i tempi di residenza del mezzo di
fermentazione e del microrganismo nel fermentatore stesso. In questo senso i volumi della portata
da far ricircolare tra fermentatore e sezione di separazione dell’ABE influenzerà sostanzialmente il
processo di fermentazione. Quindi, la configurazione ottimizzata che sarà il risultato di questo lavoro
andrà poi rivista una volta costruito un modello del fermentatore che tenga conto di tutti i parametri
operativi del processo. Da questo lavoro però, possono essere fatte considerazioni utili che vanno
nella direzione della minimizzazione e ottimizzazione dei costi di separazione e forniscono indicazioni
importati per quanto riguarda la sensitività del processo rispetto ai principali parametri.
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4.2 Simulazioni delle colonne di distillazione della sezione di
purificazione
Durante la fase di ricerca preliminare si è prevista la presenza di una sezione di purificazione
(si veda la Figura 5) con l’idea di utilizzare delle colonne di distillazione. A questo punto del lavoro si è
approfondita l’analisi di questa sezione, passando dalla versione “black box” iniziale a una versione
più dettagliata, individuando la sequenza ottimale di distillazioni grazie a un algoritmo “logic based”
che, come sarà discusso in seguito, permette la scelta della sequenza di operazioni più economica, a
partire da una superstruttura che contiene tutte le possibilità di separazione.
In una prima fase, per comprendere al meglio come impostare il problema di ottimizzazione
e per individuare quali variabili influenzino maggiormente il processo, si è proceduto alla simulazione
delle colonne di distillazione. Come è stato già accennato lo scopo di questa sezione di purificazione è
di recuperare acetone e butanolo puri, con una frazione massiva di specifica rispettivamente di 0.98
e 0.99. Mentre l’acqua residua e una corrente mista contenente soprattutto etanolo, saranno
separati come prodotti di scarto. I prodotti che compongono la corrente uscente dalla testa della
colonna di rigenerazione del solvente sono sei, considerando anche gli azeotropi. In ordine di
volatilità avremo: acetone, azeotropo acqua-etanolo, etanolo, azeotropo acqua-butanolo, acqua,
butanolo. Quindi, per separare queste sei correnti come prodotti puri, sarebbero necessarie cinque
colonne di distillazione. Tuttavia i prodotti di maggior interesse del processo sono solo acetone e
butanolo, dunque saranno sufficienti, come vedremo, solamente tre colonne di distillazione così che
le correnti uscenti da questa sezione saranno: acetone puro e butanolo puro, una corrente acquabutanolo e una corrente di scarto composta da acqua, da tutto l’etanolo separato e una piccola parte
di acetone e butanolo. La corrente, “acqua-butanolo” può essere inviata a una sezione di distillazione
azeotropica per recuperare butanolo e acqua puri.
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Figura 24: Sezione di purificazione e di distillazione azeotropica.

La purificazione delle quattro correnti descritte può essere fatta, in generale, in cinque modi
differenti (si veda Figura 25) (Novak, Kravanja et al. 1996, Green 2008), la procedura di
ottimizzazione “logic based” MINLP utilizzata consente di definire quale tra le possibili sequenze di
colonne di distillazione sia quella economicamente migliore. L’algoritmo utilizzato per svolgere
questa operazione è il principale elemento di novità di questa tesi. La superstruttura da ottimizzare
conterrà tutte queste cinque possibili sequenze di distillazione e dovrà essere implementata
nell’algoritmo.
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Figura 25: Superstruttura delle distillazioni semplici per quattro componenti (Novak,
Kravanja et al. 1996).
Durante l’ottimizzazione sono state considerate distillazioni in cui i prodotti sono separati con
purezze elevate (Mascia 2014). Si avrà:


Sequenza diretta, separazione a partire dai prodotti più volatili fino ai meno volatili;



Sequenza indiretta – diretta, si separa prima il meno volatile e poi il più volatile;



Sequenza distribuita, la prima colonna separa due prodotti in testa e due in coda;



Sequenza indiretta, separazione a partire dai prodotti meno volatili fino ai più
volatili;



Sequenza diretta – indiretta, si separa prima il più volatile e poi il meno volatile.

Ecco gli schemi di distillazione studiati:

Figura 26: Sequenza diretta di distillazione (D1-D4-D10).
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Figura 27: Sequenza indiretta di distillazione (D3-D7-D8).

Figura 28: Sequenza indiretta - diretta di distillazione (D3-D6-D9).

Figura 29: Sequenza diretta - indiretta di distillazione (D1-D5-D9).
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Figura 30: Sequenza distribuita di distillazione (D3-D8 e D10),

Dalle simulazioni iniziali delle colonne è stato possibile identificare le specifiche ottimali e i
metodi di inizializzazione migliori per ottenere una buona convergenza di PRO/II. Anche in questo
caso, come per la colonna di estrazione con solvente, le uniche specifiche fissate sono quelle finali,
relative alla purezza dei prodotti. Le specifiche delle colonne che non distillano i prodotti finali sono
invece delle variabili e saranno definite come gradi di libertà del problema di ottimizzazione. Per
esempio, considerando la sequenza distribuita (Figura 30), avremo delle specifiche fisse sulle ultime
due colonne, cioè quelle che distillano acetone in testa (la D8 della Figura 25) e butanolo in coda (la
D10 della Figura 25), mentre le altre specifiche sono dei gradi di liberta dell’ottimizzazione.
In generale come specifiche delle varie colonne sono stati utilizzati i rapporti di recupero a
cavallo dei tagli, tranne che per la D5 e la D10 cioè le colonne in cui si ha il taglio a cavallo dei
composti butanolo e corrente acqua-butanolo. Per queste distillazioni invece dei rapporti di recupero
si è preferito utilizzare come specifiche una concentrazione (quella del butanolo puro, che è uno dei
vincoli del processo) e il rapporto di riflusso. Si è osservato, infatti, che con queste specifiche la
convergenza delle colonne è più veloce e robusta.
Questa fase del lavoro, preliminare all’ottimizzazione vera e propria, ha avuto come scopo
principale quello di valutare gli intervalli delle specifiche per cui si ha una convergenza robusta di
PRO/II delle colonne che costituiscono la superstruttura. Questa è un’operazione necessaria per
impostare il problema di ottimizzazione, in quanto, le specifiche che costituiscono dei gradi di libertà
del processo, devono avere dei vincoli massimi e minimi per poter essere utilizzate dall’algoritmo di
ottimizzazione. In generale, questi vincoli sono dettati dal significato fisico delle variabili e da
considerazioni di tipo processistico.

53

4.3

Simulazione della sezione di distillazione azeotropica
Per distillare la miscela acqua-butanolo e ottenere i componenti puri si deve affrontare il

problema della formazione di un azeotropo di minima. Lo schema di distillazione da implementare in
questo caso si basa sul fatto che l’azeotropo è di tipo eterogeneo. Questo significa che non si ha
un’unica fase liquida in equilibrio con l’azeotropo ma due, una fase organica (ricca di butanolo) e una
fase acquosa (ricca d’acqua). Per rompere l’azeotropo si sfrutta lo miscelamento di queste due fasi e
si utilizzano due colonne di distillazione collegate. Vediamo lo schema del processo accoppiato al
digramma temperatura –concentrazione per comprendere il funzionamento di questo tipo di
distillazioni:

Figura 31: Schema di distillazione azeotropica acqua-butanolo

Si è deciso di non procedere con l’ottimizzazione economica di questa configurazione,
benché il processo presenti alcuni gradi di libertà che potrebbero essere approfonditi, ma si è deciso
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di mantenere fissa questa configurazione che si ritrova in molti processi industriali (Luyben 2008). Le
due colonne di distillazione sono uguali, venti piatti teorici ciascuna. Ad esempio, un grado di libertà
di questo schema di distillazione è la temperatura cui sotto raffreddare le due correnti “azeotropo”
uscenti dalla testa delle colonne di distillazione.
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CAPITOLO 5

OTTIMIZZAZIONI

5.1

Algoritmo di ottimizzazione

I problemi di ottimizzazione affrontati in questa tesi sono detti MINLP “Mixed Integer Non
Linear Programming”. Le ottimizzazioni “mixed-integer” permettono di affrontare la soluzione
problemi che hanno sia variabili discrete sia continue, condizione comune nelle ottimizzazioni di
processo. Ad esempio si pensi agli stadi della colonna di estrazione con solvente (variabile discreta) e
alla portata di solvente dell’estrazione (variabile continua). Il problema è formulato all’interno della
piattaforma di modellazione “Generalized Disjunctive Programming” (Grossmann and Ruiz 2012),
nella quale in questa precisa applicazione, oltre alle variabili continue (x) e alle variabili booleane
decisionali (Y), si hanno anche delle variabili implicite (xI), calcolate dal simulatore di processo (in
questo caso PRO/II). Il processo è trattato dall’algoritmo di ottimizzazione con un approccio “blackbox” ed è rappresentato con una funzione fI che collega le variabili continue alle variabili implicite. La
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formulazione e la soluzione della “funzione processo” fI è affidata rispettivamente ai modelli delle
apparecchiature e ai loro algoritmi rigorosi di soluzione, presenti nel software. Per comprendere
meglio il funzionamento di questa “funzione processo” fI si pensi al seguente esempio. Si voglia
ottimizzare il costo di una colonna di distillazione al variare del numero di stadi e del rapporto di
riflusso, per delle specifiche assegnate. Per far questo si dovranno valutare i costi fissi delle
apparecchiature e i costi operativi del ribollitore e del condensatore della colonna. La “funzione
processo” fI , attraverso il simulatore di processo, fornirà il valore del carico termico del ribollitore
(variabile implicita xI) al variare del rapporto di riflusso (variabile continua x). La “funzione processo”
fI , non lineare, avrà poi una serie di vincoli non lineari g sia globali (G) che condizionali (Gk). In
aggiunta si avranno una serie di disgunzioni logiche per gestire la presenza o l’assenza di
apparecchiature della superstruttura all’interno della “funzione processo” fI, con i relativi vincoli e le
relative funzioni di costo (Caballero, Milán-Yañez et al. 2005, Corbetta M. 2015). Qui sotto è riportata
la formulazione matematica generale del problema:

TACk contiene i costi condizionali valutati dall’ottimizzazione, f(x,xI’) contiene i costi fissi della
superstruttura. L’ottimizzazione minimizzerà i costi dati dalla somma di questi due contributi. x I’ sono
le variabili implicite legate ai costi fissi, xI’’ quelle legate ai costi condizionali.
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è la

“funzione processo” formulata e risolta attraverso PRO/II.

sono i vincoli generali del

processo, come le purezze e i rapporti di recupero dei prodotti. Yk è la variabile booleana che
definisce la presenza o l’assenza di un’apparecchiatura della superstruttura nella sequenza in corso di
ottimizzazione. Da notare che anche questa variabile Y è oggetto dell’ottimizzazione, in modo tale da
definire la sequenza ottimale delle apparecchiature per compiere la separazione desiderata.
L’ottimizzazione è risolta basandosi sull’algoritmo “Logic-Based Outer Approximation”
(LBOA). L’algoritmo è diviso in un risolutore del sottoproblema NLP che deriva dalla definizione delle
variabili booleane e delle variabili intere del processo. Il sottoproblema NLP è collegato al problema
principale MILP che deriva dall’approssimazione lineare della funzione di costo del processo. Il
problema NLP è risolto attraverso l’utilizzo del “Derivative Free Optimizer” (C++/BzzMath) (BuzziFerraris and Manenti 2012), mentre il problema principale MILP è risolto con il metodo
“Brunch&Cut” (GAMS/CPLEX).
Come è possibile osservare in figura 32, i valori di primo tentativo delle variabili decisionali
continue sono forniti dalla soluzione di un problema NLP iniziale (x0). Nel caso siano presenti unità
condizionali, è necessario risolvere un problema di “Set Covering”, dove sono risolti una serie di
problemi NLP che producono una linearizzazione della funzione di costo di tutte le apparecchiature
della superstruttura. Poi si passa alla soluzione del problema principale MILP che avviene in loop con
la soluzione del sottoproblema NLP fino a quando non sono verificate le condizioni di uscita. La
soluzione del problema MILP produce i valori delle variabili decisionali discrete (yMILP) e, in aggiunta,
dei valori di primo tentativo delle variabili decisionali continue (xMILP). Queste soluzioni vengono
utilizzate all’interno del loop dal sottoproblema NLP che, mantenendo fisse le variabili discrete,
ottimizza i costi del processo facendo variare le variabili continue. La soluzione del problema NLP si
raggiunge quando si superano le tolleranze impostate per la soluzione del problema, mentre la
soluzione completa del loop è raggiunta o quando la soluzione dell’NLP inizia a peggiorare (cioè i
costi iniziano a salire) o quando si superano i limiti superiori o inferiori del problema. Ad ogni passo
del problema il programma principale (scritto in C++) crea una simulazione che, importata da PRO/II
e risolta, fornisce i costi del processo per quelle specifiche condizioni. Il diagramma a blocchi
dell’algoritmo di risoluzione è rappresentato nella seguente figura:
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Figura 32: Diagramma a blocchi dell'algoritmo di risoluzione (Corbetta M. 2015).

Il problema principale di quest’approccio è la convergenza del software di simulazione.
Bisogna cercare di dividere i problemi di non raggiungimento delle specifiche di processo, legati alla
“fisica” del problema, attraverso vincoli sulle variabili di ottimizzazione, dai problemi di non
convergenza del simulatore di processo, cioè i problemi di natura numerica. In molti casi si è
ottenuta, a seconda del metodo di inizializzazione delle colonne di distillazione, la convergenza o la
non convergenza di PRO/II. Quindi si è dovuto inserire all’interno del programma principale, un ciclo
che riavviasse le simulazioni con vari metodi di inizializzazione fino a giungere alla convergenza.
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5.2

Ottimizzazione della sezione di separazione dell’acqua
Dopo aver terminato lo studio di sensitività iniziale, si è proceduto all’ottimizzazione della

sezione di separazione dell’acqua rispetto ai parametri di processo più influenti sul costo
dell’impianto. La soluzione del problema dell’ottimizzazione economica di un processo di estrazione
con solvente e rigenerazione dello stesso è stato analizzato da diversi autori, tra tutti si veda (Treybal
1963). Il metodo utilizzato in questo lavoro differisce però dalla trattazione classica e presenta alcuni
elementi di novità. In primo luogo il metodo classico sfrutta un approccio analitico al problema, con
l’introduzione di alcune ipotesi semplificative, che però non pregiudicano la bontà dei risultati.
L’approccio utilizzato in questo lavoro, invece, benché molto più oneroso da un punto di vista
computazionale è, tuttavia, più rigoroso e sfrutta l’utilizzo di un algoritmo di ottimizzazione per la
soluzione di problemi MINLP. Nel campo dell’ingegneria chimica, infatti, molto spesso, per
ottimizzare un processo si ha a che fare con delle variabili sia discrete sia continue, in condizioni di
forte non linearità. Nel caso in oggetto, le variabili discrete sono rappresentate dal numero di stadi
ideali delle apparecchiature, mentre le variabili continue sono il rapporto di riflusso in una colonna di
distillazione e il rapporto solvente / alimentazione della colonna di estrazione con solvente. Come è
stato descritto, il problema di ottimizzazione è formulato con il “Generalized Disjunctive
Programming Framework” e la soluzione del problema MINLP è scomposta con un algoritmo di
decomposizione (“Outer Approximation algorithm”), dove i problemi NLP sono risolti con il risolutore
derivative free delle librerie BzzMath e i problemi MILP con l’algoritmo CPLEX/GAMS (Corbetta M.
2015). Per quanto riguarda la modellazione del processo è stato utilizzato PRO/II, congiuntamente ai
modelli termodinamici regrediti e validati. In questo modo l’ambiente di simulazione è esterno
all’algoritmo di ottimizzazione, questo permette di non dover implementare nell’ottimizzatore un
modello costruito ad hoc ma di sfruttare simulatori di processo di comprovata affidabilità e
rigorosità, velocizzando inoltre l’impostazione dell’ottimizzazione.
Per questa sezione dell’impianto non è stato necessario dover costruire una superstruttura
che contenesse tutte le possibilità di separazione giacché si è deciso che la prima apparecchiatura di
separazione fosse la colonna di estrazione con solvente (si veda il paragrafo 2.1). Per la sezione di
purificazione con distillazione, invece, come vedremo, è stato impostato l’algoritmo di ottimizzazione
in modo da risolvere una superstruttura, contenente varie possibilità di separazione.
La funzione obbiettivo dell’ottimizzazione è costituita da coti totali annuali dell’impianto,
composta dai costi d’investimento e dai costi d’esercizio. Che ha la seguente forma generale:
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In questa relazione devono comparire tutte le principali voci di costo dell’impianto: costi di
investimento delle principali apparecchiature, costi operativi relativi alle calorie e alle frigorie da
fornire al processo, ecc. In una fase iniziale di design di un impianto non sono prese in considerazione
tutte le possibili voci di costo ma solo quelle più rilevanti, sarebbe inutilmente impegnativo, infatti,
procedere a uno studio di ingegneria di dettaglio di un processo la cui sostenibilità economica sia
ancora da provare.
Nella sezione di separazione dell’acqua con estrazione con solvente le voci di costo
considerate sono state:


Costo della colonna di estrazione (compresi i piatti interni);



Costo della colonna di distillazione (compresi i piatti interni, il ribollitore e il condensatore di
testa);



Costo di make-up del solvente;



Costi operativi della colonna di distillazione del solvente (costo vapore del ribollitore e fluido
refrigerante del condensatore).

Le variabili operative e strutturali principali di questa sezione, oggetto dell’ottimizzazione, sono:
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Rapporto alimentazione / solvente nella colonna di estrazione;



Numero di stadi della colonna di estrazione;



Numero di stadi della colonna di distillazione del solvente;



Piatto di alimentazione della colonna di distillazione del solvente.

Figura 33: Variabili da ottimizzare nella sezione di separazione dell'acqua.

Come è già stato evidenziato nel paragrafo sulla simulazione della colonna di estrazione
(paragrafo 4.1), maggiore è il numero di stadi della colonna di estrazione minore è la portata di
solvente necessaria alla separazione, con un alto numero di stadi e un basso rapporto solvente /
alimentazione si avranno costi di investimento elevati e costi operativi ridotti, mentre se si
utilizzeranno pochi stadi nella colonna di estrazione si dovrà utilizzare una portata di solvente più
elevata. L’algoritmo di ottimizzazione serve a trovare la condizione di minimo dei costi. La soluzione
del problema non può prescindere dal considerare la colonna di distillazione del solvente, a cui, come
si vedrà, sono legati la maggior parte dei costi di questo processo. Queste ottimizzazioni sono state
condotte imponendo diversi valori di rapporto di recupero dei prodotti, dall’alimentazione
proveniente dal fermentatore, perché come è stato evidenziato precedentemente, questo è uno dei
parametri che influenzano maggiormente il costo del processo dal punto di vista dei costi di
separazione. Il modello costruito con PRO/II del layout da ottimizzare è il seguente:
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Figura 34: Simulazione con PRO/II della sezione di separazione dell'acqua.

Si può notare la presenza di uno scambiatore “Feed-Effluent” che permette di recuperare
parte del calore della corrente uscente dal fondo della colonna di distillazione per preriscaldare
l’estratto, contenente l’ABE e il solvente che devono essere separati. E’ importante osservare che
durante la sintesi dello schema di processo ottimale non è stato fatto uno studio sulla rete di
scambiatori che sicuramente permetterebbe una maggior integrazione termica del processo con una
probabile riduzione dei costi operativi a scapito dei costi d’investimento per gli scambiatori. Tuttavia
molti autori sostengono che lo studio dell’integrazione termica del processo dovrebbe essere
effettuata in una fase successiva rispetto alla definizione delle principali variabili operative e
strutturali delle apparecchiature (Douglas 1988).
La struttura dell’algoritmo di ottimizzazione è fatta in modo tale da creare, a ogni
interazione, una simulazione con le variabili di input, che viene importata da PRO/II e risolta
producendo delle variabili di output che vengono poi utilizzate dall’ottimizzatore per le interazioni
successive. La struttura dell’algoritmo di ottimizzazione è già stata descritta in precedenza.
Le relazioni utilizzate per il calcolo delle funzioni di costo sono le seguenti (Douglas 1988) e
sono stati utilizzati gli indici di costo attualizzati di Marshall&Swift (Turton, Bailie et al. 2008):

64

Come ore lavorate all’anno si sono considerate 8400 ore mentre gli anni di ammortamento
considerati sono 3. Sia per la colonna di estrazione che per la colonna di distillazione si è ipotizzato di
utilizzare piatti forati. L’altezza delle colonna di distillazione è stata ricavata con le classiche formule
per il dimensionamento delle apparecchiature (Treybal Robert 1968), assumendo una spaziatura tra i
piatti di 0.6 [m]. Con l’oggetto “column” di PRO/II è possibile eseguire il dimensionamento degli
interni delle colonne ma solo con alcuni algoritmi di risoluzione, come ”Inside-Out” o “Chemdist”,
(SimulationSciences 1994). Si è sfruttata questa possibilità per ricavare il diametro della colonna di
distillazione. Per quanto riguarda il dimensionamento della colonna di estrazione si è sfruttata la
procedura semplificata riportata in (Couper, Penney et al. 2009), infatti con il metodo di risoluzione
“Liquid-Liquid” di PRO/II non è possibile eseguire il dimensionamento dell’idraulica della colonna.
Questa mancanza è dovuta al fatto che, il calcolo del diametro e delle geometrie interne delle
colonne di estrazione con solvente non è una procedura standardizzata, ma, al contrario, richiede un
approfondimento sperimentale. Si sottolinea il fatto che per lo scopo di questo studio è sufficiente
una valutazione preliminare dei diametri delle apparecchiature. Discorso analogo vale per le
efficienze di colonna che sono state stimate prendendo in considerazione le informazioni disponibili
in letteratura e stimando dei valori verosimili. Per la colonna di distillazione si è considerata un’
efficienza di colonna dell’80% mentre per la colonna di estrazione si è considerata un’efficienza del
50%. E’ noto infatti che l’efficienze delle colonne di estrazione sono basse, generalmente comprese
tra il 20% e il 60% (Gambarra, Lima et al. 2011, Koncsag and Barbulescu 2011).
Per quanto riguarda i materiali si è ipotizzato l’utilizzo di acciaio inossidabile per entrambe le
apparecchiature. Per valutare il costo dello scambiatore di calore “feed-effluent” si è utilizzata una
formula simile a quella del ribollitore della colonna di distillazione.
I risultati ottenuti delle varie ottimizzazioni al variare del rapporto di recupero di ABE dal
mezzo di fermentazione sono i seguenti. La quantità di ABE uscente dalla sezione di separazione
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dell’acqua è fissata ed è pari alla produttività assegnata all’impianto (1550 kg/hr). Ovviamente la
portata alimentata alla colonna di estrazione in funzione del rapporto di recupero non è fissa, più
elevato è il rapporto di recupero minore sarà l’alimentazione necessaria per avere la produttività di
ABE voluta.

Tabella 7: Risultati dell ottimizzazioni della sezione di separazione dell'acqua
Variabili ottimizzate
Numero
Piatto di
Rapporto Portata
Numero
stadi
alimentazione
di
solvente
stadi
colonna di
colonna di
recupero [kg/hr] estrattore
distillazione distillazione
0.9
16762
40
18
8
0.8
14595
40
18
8
0.7
14228
28
18
8
0.6
14192
18
18
8
0.5
14215
13
18
8

Costi ottimizzati
Costi
Costi
estrazione
distillazione
con solvente
[M $ / anno]
[M $ / anno]
1.613
.206
1.531
.222
1.516
.247
1.516
.282
1.512
.331

Il minimo dei costi di separazione dell’acqua si ha per un rapporto di recupero dell’ 80%.
Come è possibile osservare dalla seguente figura:
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4.5

18.5

4

TAC [10^5 $/anno]

18
17.5

3.5

17

3

16.5
16

2.5

15.5

2

15
14.5

1.5
0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

Rapporto di recupero [-]
TAC Ottimizzati

Costo Distillazione

Costo estrazione

Figura 35: Costi ottimizzati della sezione di rimozione dell'acqua in funzione del rapporto di
recupero.
Possiamo osservare innanzitutto, che i costi maggiori di questo processo sono legati alla
distillazione e recupero del solvente, ricordando però che se si cercasse di distillare direttamente il
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mezzo di fermentazione i costi salirebbero enormemente. Si può osservare anche che, come era
stato previsto, per alti valori del rapporto di recupero si hanno costi di distillazione elevati e costi di
estrazione bassi. Gli alti costi di distillazione sono causati dalla maggior quantità di solvente utilizzata
e sono legati soprattutto al calore da fornire al ribollitore di fondo della colonna per rigenerare il
solvente. Mentre i bassi costi di estrazione sono causati dal piccolo diametro della colonna di
estrazione per effetto delle basse portate del mezzo d fermentazione alimentato. Per rapporti di
recupero bassi si ha la situazione opposta. Si noti che lo studio si è concentrato nell’intervallo di
rapporti di recupero tra lo 0.5 e lo 0.9. Il limite inferiore è dovuto al fatto che per rapporti di
recupero troppo bassi il diametro delle colonne di estrazione diventerebbe troppo elevato, non è
stata presa in considerazione l’ipotesi di utilizzare più colonne in parallelo. Diametri di 2 - 2,5 m sono
ritenuti valori limite anche se sono state realizzate colonne di 5,6 m di diametro (Rauber 2006). Per
quanto riguarda il limite massimo del rapporto di recupero si è utilizzato un valore di 0.9 perché dallo
studio di sensitività del processo eseguito precedentemente alle ottimizzazioni ci si è accorti che,
oltre questo valore la portata di solvente necessaria alla separazione aumenta eccessivamente
assieme ai costi per la sua rigenerazione.
Si noti che anche le specifiche della colonna di distillazione per il recupero del solvente
potrebbero essere considerate dei gradi di libertà del processo e fatte oggetto di valutazioni
economiche e ottimizzazioni, tuttavia si è preferito fissare questi valori per non complicare
eccessivamente il problema e per non rendere la sua soluzione troppo onerosa. Come specifiche per
la colonna di distillazione è stato usato un rapporto di recupero del butanolo in testa e del
2etil1esanolo in coda del 99.9%. In realtà, sebbene si possa pensare di ridurre la purezza del solvente
che si ricicla nella colonna di estrazione e di valutarne gli effetti sul processo, la purezza del prodotto
ABE uscente dalla testa della colonna di distillazione del solvente deve essere forzatamente elevata
per non contaminare i prodotti e per ridurre il numero delle colonne di distillazione nella sezione di
purificazione.
La portata di solvente ottimizzata al variare del rapporto di recupero è la seguente:
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Portata solvente [kg/h]
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0.85

0.95

Rapporto di recupero [-]

Figura 36: Valore della portata di solvente ottimizzata in funzione del rapporto di recupero.
Per quanto riguarda il valore del numero di stadi al variare del rapporto d recupero, per la

Stadi apparecchiature

colonna di estrazione e per quella di distillazione abbiamo:

50
40
30
20
10
0
0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

Rapporto di recupero [-]
Stadi estrattore

Stadi distillazione

Alimentazione distillazione

Figura 37: Numero di stadi delle colonne e piatto di alimentazione ottimizzati a variare del
rapporto di recupero.
Come si può osservare la colonna di distillazione ottimale rimane sempre la stessa al variare
del rapporto di recupero (18 stadi teorici con alimentazione all’8), ciò che cambia maggiormente è il
numero di stadi di estrazione. Ad alti valori del rapporto di recupero i costi legati alla rigenerazione
del solvente sono elevati quindi l’ottimizzatore trova la soluzione che minimizza la portata di solvente
massimizzando il numero di stadi della colonna. Il valore massimo impostato nell’ottimizzazione è di
40 stadi teorici che è un numero molto elevato, considerando che con un efficienza stimata del 50%
si avrebbe una colonna di estrazione con 80 stadi reali, colonne di estrazione così alte sono
abbastanza inusuali. Riducendo il rapporto di recupero anche il numero di stadi ideali della colonna
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di estrazione si riduce notevolmente, la separazione, infatti, è meno spinta dunque sono necessarie
portate di solvente più basse e un numero di stadi inferiore.
Altre osservazioni interessanti possono essere fatte consideriamo la concentrazione dei
prodotti nella corrente uscente dalla testa della colonna. Com’è già stato osservato, la
concentrazione di acqua residua non è costante ma è funzione della quantità di solvente utilizzata.
Più solvente si usa maggiore sarà la concentrazione di acqua residua che dovrà poi essere distillata
nella sezione di purificazione.

Tabella 8: Concentrazioni della corrente uscente dalla sezione di separazione dell’acqua.
Concentrazioni della corrente ABE + acqua residua da purificare
Rapporto
di
recupero
0.9

ABE + acqua

Concentrazione

Concentrazione

Concentrazione

Concentrazione

[kg/hr]

H2O [wt]

Acetone [wt]

Butanolo [wt]

Etanolo [wt]

2057

0.2349

0.0947

0.6503

0.0201

0.8

2011

0.2187

0.0843

0.6792

0.0107

0.7

2003

0.2157

0.0824

0.6845

0.0174

0.6

2001

0.2151

0.082

0.6855

0.0174

0.5

2001

0.2149

0.0819

0.6858

0.0174

Bassi rapporti di recupero porteranno quindi a un doppio vantaggio, la concentrazione di
acqua diminuisce e quella di butanolo aumenta, ciò consentirà di abbassare (anche se di poco) i costi

Fazione massiva di acqua

della sezione di purificazione, come sarà discusso nel prossimo paragrafo.

0.24
0.235
0.23
0.225
0.22
0.215
0.21
0.205
0.2
0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

Rapporto di recupero [-]
Figura 38: Frazione massiva di acqua al variare del rapporto di recupero.
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Di seguito è riportata una tabella contenente i bilanci materiali globali delle correnti della
sezione di separazione dell’acqua, relativa alla figura 34.

Tabella 9: Bilanci materiali globali della sezione di separazione dell'acqua.
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5.3

Ottimizzazione della sezione di purificazione dei prodotti
Ora che si sono definiti tutti i principali parametri della sezione di rimozione dell’acqua è

possibile procedere con lo studio della sezione di purificazione che, come abbiamo visto nel
precedente capitolo sarà composta da un treno di colonne per separare le quattro correnti: acetone
e butanolo puri, la corrente di scarto composta da parte dell’acqua residua e dall’etanolo, e la
corrente acqua-butanolo che sarà poi inviata alle colonne di distillazione azeotropica.
Dopo aver impostato in PRO/II la superstruttura contenente tutte le possibili separazioni
previste, si è proceduto alla sua ottimizzazione per individuare la configurazione migliore e saturare
tutti i gradi di libertà delle apparecchiature minimizzando la funzione di costo.
La superstruttura creata in PRO/II è la seguente e contiene tutte le sequenze di distillazione
semplice per quattro componenti (Novak, Kravanja et al. 1996), come descritto nel paragrafo 4.2:

Figura 39: Simulazione della superstruttura in PRO/II.
Come corrente entrante nella sezione di purificazione si è considerata quella uscente della
sezione di separazione dell’acqua con rapporto di rimozione di ABE dell’80%, cioè nella condizione di
minimo dei costi. Le proprietà della corrente alimentata sono riportate in tabella 9.
Anche in questo caso, per l’efficienza di colonna si è considerato un valore dell’80%. Si è
osservato che i costi di questa sezione del processo sono nettamente inferiori rispetto alla sezione di
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rimozione dell’acqua, dunque è stato sufficiente studiare solamente il caso con rapporto di recupero
ottimale.
In questo caso l’algoritmo di ottimizzazione oltre a definire la sequenza di distillazione
economicamente migliore dovrà anche saturare quattro gradi di libertà per ogni colonna
minimizzando la funzione di costo. I gradi di libertà sono:


Stadio di alimentazione della colonna;



Numero di stadi ideali della colonna;



2 specifiche per ogni colonna.

Come è stato osservato nella fase di simulazione preliminare, le specifiche migliori per
garantire la convergenza delle colonne sono i rapporti di recupero tranne per le colonne dove si ha la
distillazione tra butanolo e acqua dove si è preferito utilizzare una concentrazione (quella del
butanolo puro) e il rapporto di riflusso della colonna. Come sappiamo le specifiche delle colonne che
separano i prodotti finali sono fissate, e sono: concentrazione del 99% wt per il butanolo e del 98%
per l’acetone. Queste ultime due specifiche di purezza dei prodotti, dal punto di vista dell’algoritmo,
sono delle specifiche generali (si veda paragrafo 5.1) ma da sole non sono sufficienti per rendere il
problema di ottimizzazione determinato. In questo caso, è necessario fissare anche i due rapporti di
recupero dei prodotti. Per l’acetone si è assunto un rapporto di recupero del 95% mentre per il
butanolo del 35%. Ricordiamo che solo parte del butanolo è distillato puro la parte rimanente è
distillata come miscela acqua-butanolo ed è inviato alla sezione di distillazione azeotropica.
Durante lo svolgimento delle ottimizzazioni si è deciso di considerare un altro parametro,
dovendo prevedere una sezione di distillazione azeotropica per recuperare il butanolo dalla corrente
“acqua-butanolo”, si è studiato l’andamento dei costi del processo rispetto al rapporto di recupero di
butanolo puro in questa sezione di purificazione. In pratica si è posto il problema di dover decidere se
spingere la distillazione di butanolo puro con rapporti di recupero elevati subito nella sezione di
purificazione, oppure se mantenere rapporti di recupero più bassi e inviare alla sezione di
distillazione azeotropica una portata più elevata. Ci si è accorti che questo parametro ha una scarsa
influenza sui costi del processo e non fa variare la sequenza ottimale di purificazione. Si è quindi
deciso di mantenere il rapporto di recupero del butanolo puro al 35% nella sezione di purificazione.
Le funzioni di costo utilizzate per la soluzione del problema sono analoghe a quelle del precedente
paragrafo.
I risultati dell’ottimizzazione sono i seguenti. La configurazione scelta dall’ottimizzatore è la
D3-D7-D8 (figura 27), cioè la sequenza indiretta di distillazione. In questa configurazione si ha prima
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la distillazione del butanolo puro in coda, poi la distillazione della miscela acqua-butanolo nella
colonna D7 e nell’ultima colonna si ha la distillazione di acetone in testa e della corrente acqua
residua più etanolo in coda. Nella seguente tabella sono riportate le specifiche che l’algoritmo ha
assegnato alle colonne nella configurazione ottimizzata e i valori di piatti totali e dei piatti di
alimentazione. Per la colonna D3 la specifica 1 è la concentrazione di butanolo e la specifica 2 il
rapporto di riflusso, mentre per le colonne D7 e D8 la specifica 1 è il rapporto di recupero del
prodotto più volatile e la specifica 2 è il rapporto di recupero del meno volatile.

Tabella 10: Configurazione ottimizzata della sezione di purificazione.
Stadio di

Numero di

Costo totale

alimentazione

stadi ideali

[ $ / anno]

0.05

20

27

0.95

0.9855

10

30

0.95

0.95

32

39

Specifica 1

Specifica 2

Colonna D3

0.99

Colonna D7
Colonna D8

293737

Figura 40: Layout di purificazione ottimizzato.
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Tabella 11: Bilanci materiali globali della sezione di purificazione.

L’ultima sezione dell’impianto è la distillazione azeotropica della corrente acqua-butanolo.
Questa corrente è alimentata alla sezione descritta nel paragrafo 4.3. I costi di questa sezione sono
stati valutati attraverso le stesse formule viste in precedenza. Il costo della distillazione azeotropica è
stato calcolato di 381851 $/anno. Conseguentemente questa è la sezione a costo più basso di tutto
l’impianto.
Bisogna osservare che tutte le colonne di distillazione della sezione di purificazione e di
distillazione azeotropica hanno diametri molto inferiori rispetto alla colonna di estrazione e di
rigenerazione del solvente. Questo è dovuto alle portate relativamente basse che la sezione di
purificazione deve trattare.
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I bilanci materiali globali delle sezione di distillazione azeotropica, con riferimento alla figura
31, sono i seguenti:

Tabella 12: Bilanci materiali globali della sezione di distillazione azeotropica.
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CAPITOLO 6

CONCLUSIONI E COMMENTI

In conclusione possiamo osservare che dal processo otteniamo una corrente di butanolo
puro (99% wt) e una corrente di acetone puro (98% wt), rispettivamente di 1439 kg/hr e di 165 kg/hr.
Quindi il recupero globale del processo di separazione e purificazione è del 93% per il butanolo e del
5 % per l’acetone. Questa differenza è dovuta al fatto che si è fissato il rapporto di recupero della
colonna di estrazione all’80% della miscela ABE nel complesso. Il butanolo con una concentrazione
massiva del 99% può essere utilizzato sia come biocarburante, sia come reagente per processi chimici
successivi. La corrente di scarto composta da acqua, etanolo e tracce di acetone e butanolo sarà
inviata a una sezione di trattamento acque. Non ha senso, infatti, riciclare l’etanolo nel fermentatore
poiché esso comporterebbe un inutile aumento del volume delle apparecchiature, senza che via sia
alcun beneficio in termini di produttività o economicità del processo, benché presenti una piccola
percentuale di butanolo che potrebbe essere utile riciclare nel fermentatore. In aggiunta i ricicli nel
fermentatore presentano problemi di sterilizzazione delle correnti che comporterebbero costi
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aggiuntivi. La portata di questa corrente di scarto è molto piccola, infatti costituisce circa il 2% della
portata alimentata al treno di colonne di purificazione.
Nel complesso, le correnti butanolo puro e acetone puro da distillazione diretta, più butanolo
da distillazione azeotropica, sono di 1550 kg/hr. La produttività di progetto dell’impianto è quindi
rispettata.
Lo schema di processo ottimizzato proposto e i risultati ottenuti sono in linea con altri esempi
disponibili in letteratura (Liu, Fan et al. 2004, Kraemer, Harwardt et al. 2011) con alcune differenze.
Rispetto a questi due lavori si è considerato un parametro aggiuntivo, molto influente sui costi del
processo, e cioè il rapporto di recupero di ABE dalla corrente alimentata alla sezione di separazione
dell’acqua. In entrambi i lavori si è considerato un rapporto di recupero molto elevato (99% in
(Kraemer, Harwardt et al. 2011) e 100% in (Liu, Fan et al. 2004)), mentre, dalle ottimizzazioni svolte il
valore calcolato in questo lavoro è dell’80%. La conseguenza è una riduzione dei costi della sezione di
separazione dell’acqua per le minori portate di solvente utilizzate.
Come è stato precedentemente osservato, nella definizione dello schema di processo
ottimale, non sono state fatte considerazioni relative al reattore di fermentazione. Per costruire un
quadro più completo del processo si dovrebbe accoppiare al lavoro svolto in questa tesi, la
modellazione del reattore di fermentazione al variare dei parametri operativi più importanti, come
ad esempio il rapporto di recupero di ABE. In questo modo si potrebbe valutare l’influenza di questo
parametro, determinante per i costi del processo, sulla produttività del fermentatore, legata ai tempi
di residenza delle biomasse e del brodo di coltura al suo interno.
Rispetto ai lavori disponibili in letteratura l’analisi degli equilibri termodinamici è stata
approfondita maggiormente, conseguentemente è stato possibile evidenziare alcune incongruenze
con (Liu, Fan et al. 2004) relativamente alle correnti uscenti dalla colonna di estrazione con solvente.
In particolare gli autori non hanno riportato nel loro lavoro la presenza di acqua residua nella
corrente estratta con 2-etil-1-esanolo, in antitesi con quanto evidenziato nel corso di questo lavoro.
In aggiunta, l’algoritmo utilizzato in questa tesi (Corbetta M. submitted) è più avanzato e
rigoroso rispetto a quello utilizzato da altri autori (Kraemer, Harwardt et al. 2011), questo
rappresenta un elemento di miglioramento.
I costi ottimizzati delle varie sezioni dell’impianto sono i seguenti:
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Tabella 13: Costi ottimizzati dell'impianto.
Costo sezione di

Costo sezione di

Costo sezione di

separazione dell’acqua

purificazione

distillazione

[M$/anno]

[$/anno]

azeotropica [$/anno]

1.75945

293737

381851

Costo totale
[M$/anno]
1.80432

Quindi si avrà una spesa di 0.15 $/kg butanolo prodotto, valore largamente inferiore rispetto
al costo del butanolo che può essere valutato di 0.94 $/kg. E una spesa di 1.3 $/kg di acetone
prodotto, valore leggermente inferiore rispetto al costo dell’acetone 1.4 $/kg (Pereira, Dias et al.
2015). Chiaramente in questi indici compare solo il costo del processo di separazione e purificazione
a valle del fermentatore e non il costo né delle materie prime (scarti lignocellulosici pretrattati), né i
costi legati alla fermentazione e al pretrattamento del substrato. Dunque, sono da considerarsi utili
unicamente al confronto con altri schemi di processo proposti. Altro risultato interessante per il
confronto con altri processi è il seguente: il costo di separazione è di 1.9 E-3 $/kg di brodo trattato.
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