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■ ESERCIZI BASE: 
ES.A– ASSORBIMENTO G/L - CO2//H2O 
Sistema CO2//H2O in equilibrio: determinare la frazione molare in fase liquida. 
DATI: H=876 atm/fraz.mol.; T=5°C; pCO2=1,5 atm; 
svolgimento:  xCO2= pCO2 /H;  xCO2 = 0,0017 
 

ES.B– ASSORBIMENTO G/L – O2//H2O - costante H -  
Sistema O2//H2O in equilibrio: determinare la costante H. 

DATI: T=20°C; ptot.=1 atm;concentrazione O2=9,2 ppm (mg/dm3),in volume 21% y=0,21; 
svolgimento:   
(moli O2 in acqua trascurabili risp.moli acqua) 

xO2= n O2/ntot= (9,2 /1000 x 32)/(1000/18)= 5,175.E-6;   pO2= p . yO2 = 0,21 atm; H = pO2/ xO2 = 4,06 E4. 
 

ES.C– ASSORBIMENTO G/L – NH3//H2O - pressione e conc. all’interfaccia - 
Gas contenente NH3 posto a contatto con acqua ammoniacale; determinare la pressione e la concentrazione 
all’interfaccia; DATI: a)GAS NH3 (A): 10%vol, ptot=1 atm, T=30°C; b)LIQUIDO: cA=2,5g/dm3=0,0025g/cm3;  
relazione di equilibrio all’interfaccia: pAi = 1,01 cAi  [pAi = mmHg; cAi= g/dm3];  
relazione coeff.diffusione kG/kL =0,7 [kG = g/h . cm2 .atm] [kL = g/h . cm2 . g/cm3] 
svolgimento:  
pA= p . yA = 0,10 x 1 =0,10 atm ; kG/kL = (cAi – cA) / (pA – pAi ); 

 (eq.1) 0,7 = (cAi – 0,0025) / (0,10 – pAi ); (eq.2) pAi = 1,01 cAi  e in unità:  760 x pAi = 1,01 cAi x 1000 ; 

ricavando pAi dalla 2°eq.e sostituendo nella 1°eq.si ottiene  cAi  =0,0376 g/cm3; pAi = 0,05 atm;   
 

ES.D– ASSORBIMENTO G/L – NH3//H2O – portata all’interfaccia -  
Gas contenente NH3 (A) posto a contatto con acqua ammoniacale; determinare la portata di NH3 trasferita 
attraverso Sup.=2m2 di superficie, all’equilibrio.DATI: a)GAS: pA=8kPa;T=10°C; b)LIQ: xA= 0,025; coeff.glob. 
UG=0,04 kmol/h.m2.kPa; curva di eq.lineare a bassa concentrazione: pA=m xA con m=53,2. 
Svolgimento: 
flusso di gas NH3 GA = UG (pA – p*) kmoli/h.m2

 ; p*=k xA  p*=53,2 x 0,025 = 1,33kPa; 

 FNH3 = GA*Sup. = 0,04 (8 – 1,33) 2 = 0,534 kmol/h. 
 

ES.D2– ASSORBIMENTO G/L – NH3//H2O – portata all’interfaccia - 
Contatto NH3-H2O a pNH3=8kPa pressione parziale, T=10°C; frazione di NH3 in acqua 
xNH3=0,05; coeff.globale UG = 0,04 kmol/(h ⋅ m2 ⋅ kPa);sup.scambio Sup.=2m2; determinare portata NH3 
trasferita; curva di eq.lineare a bassa concentrazione: pA=m xA con m=53,2. 
Svolgimento: N.B.: soluto NH3 ≡ A -  
flusso di gas NH3 GA = UG (pA – p*) kmoli/h.m2

 ; p*=k xA  p*=53,2 x 0,05 = 2,66kPa; 

 FNH3 = GA*Sup. = 0,04 (8 – 2,66) 2 = 0,427 kmol/h. 
 

ES.D3– ASSORBIMENTO G/L – NH3//H2O – portata all’interfaccia - 
Miscela aria e ammoniaca con yNH3=10% in volume T=20°C è a contatto con acqua con xNH3=0,016 in moli; 
UY = 0,48 kmol/(h ⋅ m2);determinare il flusso NH3, con K=Y/X=0,91 relaz.equilibrio lineare a basse conc.20°C. 
Svolgimento: 
conc.rapporto Y=0,1/0,9=0,111; X=0,016/0,0984=0,0162;all’eq.Y*=0,91*0,0162=0,0147; 
 FNH3 = GAY = UY (Y – Y*)  = 0,48 (0,111 – 0,0147) 1 = 0,427 kmol/h m2. 
 

ES.E– ASSORBIMENTO G/L – SO2//H2O - portata all’interfaccia - 
Gas contenente SO2 (A) posto a contatto con acqua solforosa (contenente SO2); 
determinare la portata di SO2 trasferita per Sup.=1 m2 di superficie, all’equilibrio.DATI: 
a)GAS: yA= 16%mole; b)LIQ: xA= 0,0003; coeff.glob.UGy=0,75 kmol/h.m2.fraz.mol.;curva di 
eq.lineare a bassa conc: yA=k xA con k=20. 
Svolgimento:  flusso di gas SO2 GA = UGy (yA – y*); y*=k xA  y*=20 x 0,0003 = 0,006; 

 GA= 0,75 (0,16 – 0,006)  = 0,116 kmol/h m2. 

 FSO2 = GA*Sup. = 0,116 kmol/h 

  ALTRI ESERCIZI BASE IN APPENDICE – 
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ES.1 – ASSORBIMENTO G/L – aria/NH3//acqua 

Assorbimento di miscela GAS aria/NH3 con LIQUIDO acqua; vedi schema disegno a lato  
DATI: portata di gas (aria+NH3) G= 15 kmol/h ; (frazioni molari) xe = 0; ye = 0,03; yu = 0,002;  
cost.equilibrio k = 30   (y=k*x); condizione operativa rapporto (Li/Gi) = + 25% (Li/Gi)minimo = 
1,25 x (Li/Gi)minimo.  DETERMINARE: 1) portata di aria; 2) portata di acqua; 3) n° di piatti ideali 
della colonna 4)disegnare il diagramma Y/X . 
Svolgimento: 
Eseguo i calcoli seguenti (note le frazioni molari dei gas e 

liquidi): 

condizione di uscita all’equilibrio del liquido:  xu*=ye/k = 

0,03/30 = 0,001, ; 

passo alle frazioni in rapporto: Xu*= xu*/(1-xu*) =0,0010;  Ye= 0,03/(1-

0,03)= 0,0309; Yu=0,002/(1-0,002)= 0,002; K=Ye/Xu*=30,9;  

traccio sul diagramma Y/X la retta di equilibrio passante per l’origine e per 

il punto (Ye; Xu*). 

Applico la condiz. di operatività: (Li/Gi)oper =(Ye-Yu)/ (Xu-Xe) =   
(Ye-Yu)/ (Xu

*
-Xe) =  =36,12 ;  e ricavo per calcolo l’incognita Xu = 0,0008; la riporto sul diagr. 

tracciando quindi la retta di lavoro passante dai punti (Xu;Ye) e (Yu;Xe).  

Dal diagramma risultano N°piatti teorici = 7 (partendo dal basso,cuspidi sulla retta equil.); 

Portata di aria inerte (Gi)= Gx(1-ye)=15 x (1-0,03)= 14,55 Kmol/h;  

portata di acqua (Li) = 36,125 x 14,55 = 526 Kmol/h. 
 

ES.2 – ASSORBIMENTO G/L – aria/SO2//acqua 
Assorbimento di miscela GAS aria/SO2 con LIQUIDO acqua in colonna a stadi controcorrente 
continua; DATI: portata di gas (aria+SO2) G= 304,57 kmol/h ; (frazioni molari) xe = 0(liq. puro); ye = 
0,015; yu = 0,002; cost.equilibrio k = 40   (y=k*x); condizione operativa rapporto liquido/gas inerti 
(Li/Gi) = + 20% (Li/Gi)minimo. DETERMINARE: 1) portata di aria; 2) portata di acqua; 3) n° di piatti 
ideali della colonna 4)disegnare il diagramma Y/X . 
Svolgimento: 
Eseguo i calcoli seguenti (note le frazioni molari dei gas e liquidi): 

condizione di uscita all’equilibrio del liquido:  xu*=ye/k = 0,015/40 = 

0,000375; passo alle frazioni in rapporto: Xu*= xu*/(1-xu*) =0,00038; Ye= 

0,015/(1-0,015)= 0,01523; Yu=0,002/(1-0,002)= 0,002; K=Ye/Xu*=40,6;  

traccio sul diagramma Y/X la retta di equilibrio passante per l’origine e per il 

punto (Ye; Xu*). 

Applico la condiz. di operatività: (Li/Gi)oper =(Ye-Yu)/ (Xu-Xe) = (Ye-

Yu)/ (Xu
*
-Xe)= =42,30 ;  e ricavo per calcolo l’incognita Xu = 0,0003; 

la riporto sul diagr. tracciando quindi la retta di lavoro passante dai punti 

(Xu;Ye) e (Yu;Xe).  

Dal diagramma risultano N°piatti teorici = 6 (partendo dal basso,cuspidi sulla retta equil.); 

Portata di aria (Gi)=304,57 x (1-0,015)= 300 Kmol/h; portata di acqua (Li) = 42,30 x 300 = 12690 

Kmol/h. 
 

 

 
ES.3 – ASSORBIMENTO G/L – aria/acetone//acqua 
Assorbimento di miscela GAS aria/acetone con LIQUIDO acqua in colonna a stadi 
controcorrente continua; DATI: portata di gas (aria+acetone) G= 100 kmol/h ; (frazioni molari) 
xe = 0(liq. puro); ye = 0,10; yu = 0,011; cost.equilibrio k = 1,1   (y=k*x); condizione operativa rapporto liquido/gas 
inerti (Li/Gi) = + 20% (Li/Gi)minimo. DETERMINARE: 1) portata di aria; 2) portata di acqua; 3) n° di piatti ideali 
della colonna 4)disegnare il diagramma Y/X . 
Svolgimento: 
Eseguo i calcoli seguenti (note le frazioni molari dei gas e liquidi): 

condizione di uscita all’equilibrio del liquido:  xu*=ye/k = 0,10/1,1 

=0,091; passo alle frazioni in rapporto: Xu*= xu*/(1-xu*) =0,10; Ye= 

0,10/(1-0,10)=0,1111;   Yu=0,011/(1-0,011)=0,01112; K=Ye/Xu*=1,1; 

traccio sul diagramma Y/X la retta di equilibrio passante per l’origine 

e per il punto (Ye; Xu*). 
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Applico la condiz. di operatività: (Li/Gi) oper = (Ye-Yu) / (Xu-Xe) =   (Ye-Yu)/ (Xu
*
-Xe) = 1,199;  e ricavo per 

calcolo l’incognita Xu =0,0834; 

la riporto sul diagr. tracciando quindi la retta di lavoro passante dai punti (Xu;Ye) e (Yu;Xe).  

Dal diagramma risultano N°piatti teorici = 7 (partendo dal basso,cuspidi sulla retta equil.); 

Portata di aria (Gi)=100 x (1-0,10)=90 Kmol/h; portata di acqua (Li) =1,199 x 90 = 108 Kmol/h. 

 
 
 

ES.4– ASSORBIMENTO G/L – aria/CO2//acqua 
Assorbimento di miscela GAS aria/CO2 con LIQUIDO acqua in colonna a stadi controcorrente 
continua; DATI: portata di gas (aria+CO2)G=30 kmol/h ;(frazioni molari) xe = 0 (liq. puro); ye = 
0,015; yu = 0,0015; cost.equilibrio k = 2 (y=k*x); condizione operativa rapporto liquido/gas inerti 
(Li/Gi) = + 40% (Li/Gi)minimo. DETERMINARE: 1) portata di aria; 2) portata di acqua; 3) n° di piatti 
ideali della colonna 4)disegnare il diagramma Y/X . 
Svolgimento: 

Eseguo i calcoli seguenti (note le frazioni molari dei gas e liquidi): 

condizione di uscita all’equilibrio del liquido:  xu*=ye/k = 0,015/2 = 0,0075; 

passo alle frazioni in rapporto: Xu*= xu*/(1-xu*) = 0,00756; Ye= 0,015/(1-

0,015)= 0,01523; Yu=0,0015/(1-0,0015)= 0,0015; K=Ye/Xu*=2,8;  

traccio sul diagramma Y/X la retta di equilibrio passante per l’origine e per il 

punto (Ye; Xu*). 

Applico la condiz. di operatività: (Li/Gi) oper = (Ye-Yu) / (Xu-Xe) =   

(Ye-Yu)/ (Xu
*
-Xe) = = 2,54;  e ricavo per calcolo l’incognita Xu = 0,0054; 

la riporto sul diagr. tracciando quindi la retta di lavoro passante dai punti 

(Xu;Ye) e (Yu;Xe).  

Dal diagramma risultano N°piatti teorici = 5 (partendo dal basso,cuspidi sulla retta equil.); 

Portata di aria (Gi)=30 x (1-0,015)= 29,55 Kmol/h; portata di acqua (Li) = 2,54x29,55  = 75 Kmol/h. 
 

 
 
 
ES.5– ASSORBIMENTO G/L – aria/acetone//acqua 
Assorbimento di miscela ARIA/ACETONE con LIQUIDO acqua in colonna a stadi controcorrente 
continua;DATI: portata di gas G=100 kmol/h ;(frazioni molari) xe = 0 (liq. puro); ye = 0,1;si vuole 
recuperare il 90% di acetone; condizione operativa rapporto liquido/gas inerti (Li/Gi) = + 20% 
(Li/Gi)minimo. Relazioni di equilibrio: 

x 0 0,033 0,072 0,117 
y 0 0,039 0,083 0,122 

X 0 0,034 0,078 0,132 

Y 0 0,041 0,09 0,127 
DETERMINARE: 1) portata di aria; 2) portata di acqua; 3) n° di piatti ideali della colonna 
4)disegnare il diagramma Y/X .  
Svolgimento: 
Eseguo i calcoli seguenti (note le frazioni molari dei gas e liquidi): 

portata gas 100 Kmol/h; portata acetone=100 x 0,1 =10 kmol/h; portata inerte  Gi=100-

10= 90 kmol/h;condizione di recupero dell’acetone:  

G ye = 10 Kmol/h; recupero 90%, resto 10% G yu= 0,1 x 10 = 1kmol/h;  

yu = 1/91= 0,011;  quindi avremo Yu= 0,011/(1-0,011)= 0,0111; Ye = 0,111; Xe=0; 

(vedi diagr X/Y): 

 condizione di minima quantità solvente: retta per (Xe/Yu), che risulta tangente alla 

curva nel punto  X*=0,0655; Y*= 0,08; 

allora sarà (Li/Gi)min = (Y*-Yu) / (X*-Xe) = 1,06;  

quindi (Li/Gi) operativo = 1,2 x 1,06 = 1,27 = (Ye-Yu) / (Xu-Xe) 

Da cui ricavo Xu = 0,079; e Li = 1,27 x 90 = 114,3 kmol/h 

riporto i risultati sul diagr. tracciando quindi la retta di lavoro passante dai punti (Xu;Ye) e (Yu;Xe).  

Dal diagramma risultano N°piatti teorici = 7 (partendo dal basso,cuspidi sulla retta equil.); 
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ES.6– ASSORBIMENTO G/L – gas/CO2//MEA 
Gas di combustione contenente CO2 assorbito con soluzione 
MEA; determinare il N°stadi ideali. DATI:  
a)GAS: entrata: CO2 15%vol;T=25°C; p=1,2 atm;  uscita CO2 
al 2%vol; b) LIQUIDO: MEA con xCO2 =0,058; (Li/Gi)operat 
=1,20 (Li/Gi)min; tabella dati di equilibrio: 

xCO2 0,058 0,06 0,062 0,064 0,066 0,068 0,07 

yCO2 0,006 0,014 0,032 0,061 0,108 0,17 0,254 

Soluzione: 
posto Y=y/(1-y); X=x/(1-x) risulterà: 

traccio sul diagramma Y/X la curva di equilibrio; 
posto xe=0,058;ye=0,15;yu=0,02; risulterà: Xe=0,0616;  
Ye= 0,1765; Yu=0,0204; riporto i p.ti sul diagramma; 
applico la condizione di minimo, e risulta per Ye=0,1765 

Xu*=0,0724; 

quindi (Li/Gi)oper =(Ye-Yu )/(Xu- Xe)=1,20 (Ye-Yu )/(Xu*- Xe)= 14,32; e risulterà l’unica incognita Xu= 0,0706; 
tracciamo la retta di lavoro Testa//Coda tra i punti (Yu;Xe) e (Ye;Xu):; calcoliamo il N°stadi ideali = 3! 
 

 

ES.7– ASSORBIMENTO G/L  - aria/acetone//acqua 
Assorbimento di miscela ARIA/ACETONE con LIQUIDO acqua in colonna a stadi controcorrente 
continua; DATI: gas G= 30 kmol/h ; acetone (A) entrante y=1,5%moli ;si vuole recuperare il 90% di 
acetone; liquido solvente puro L, xe = 0; condiz. operativa rapporto liquido/gas inerti (Li/Gi) = + 
25% (Li/Gi)minimo. Relazioni di equilibrio (in concentrazioni in rapporto): 

Y 0 0,004 0,0081 0,0142 0,0173 0,01937 0,02041 

X 0 0,002 0,004 0,006 0,0081 0,0101 0,01215 

DETERMINARE: 1) portata di aria; 2) portata di acqua; 3) n° di piatti ideali della colonna 
4)disegnare il diagram. Y/X .  
Svolgimento: 
traccio per punti a curva di equilibrio. 

Eseguo i calcoli seguenti (note le frazioni molari dei gas): 

portata gas 30 Kmol/h; yAe= 0,015; portata acetone=30 x 0,015 =0,45 kmol/h; 

portata gas inerte  Gi=30-0,45= 29,55 kmol/h; 

condizione di recupero dell’acetone: moli entranti G ye = 0,45 Kmol/h;  

recupero 90%, resto 10%; moli uscenti (G yu)= 0,1 x 0,45= 0,045kmol/h;  

moli tot.uscita= 29,55+0,045=29,595kmol/h; calcolo della fraz.molare uscita: 

yAu = 0,045/(29,595) 0,00152;  essendo Y=y/(1-y) avremo: 

Yu= 0,00152/(1-0,00152) 0,001522;  

Ye = 0,015/(1-0,015)= 0,01523; Xe=0; si riportano i p.ti sul diagramma. 

 condizione di minima quantità solvente: retta dal p.toT (Xe/Yu), che risulta 

tangente alla curva nel punto pinch C*, con  X*=0,006; Y*= 0,0143; 

allora sarà (Li/Gi)min = (Y*-Yu) / (X*-Xe) = 2,13;  

quindi (Li/Gi) operativo = 1,25 x 2,13 = 2,6625 = (Ye-Yu) / (Xu-Xe) 

Da cui ricavo Xu = 0,00515; e Li = 2,6625 x 29,55 = 78,68 kmol/h 

riporto i risultati sul diagr. tracciando quindi la retta di lavoro passante dai punti 

C(Xu;Ye) e T(Yu;Xe); eseguo la costruzione a gradini per il N°piatti.  

Dal diagramma risultano N°piatti teorici = 4 (partendo dal basso,cuspidi sulla retta 

equil.); 

 
 

XCO2 0,0616 0,0638 0,0661 0,0684 0,0707 0,073 0,0753 

YCO2 0,0062 0,0142 0,0328 0,0654 0,1214 0,2048 0,3412 
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ES.8– ASSORBIMENTO G/L – sost.organica//acqua 
 Una miscela gassosa avente portata G=80 Kmoli/h, contenente una sostanza organica polare 
(soluto) viene sottoposta ad assorbimento con solvente acqua in colonna a stadi, per 
recuperarne il 92%.  Il rapporto molare in ingresso è Ye=0,1. L’acqua si considera pura, Xe=0. La 
curva di equilibrio può essere disegnata per punti dai dati della tabella (conc.in rapporto): 

Calcolare: 1) la portata di solvente 
acqua, operando con una 

maggiorazione del 23% rispetto alla portata minima; 2) il numero di stadi teorici.  
Svolgimento: 
traccio per punti la curva di equilibrio; eseguo i calcoli 

seguenti: 

Ye=0,1; yi= 0,1/(1-0,1)=0,09;  
portata soluto A=80x0,09=7,2 kmol/h; portata inerte B Gi=80-7,2=72,8kmol/h; 
soluto assorbito: 0,92x7,2=6,6Kmol/h;soluto uscente:7,2-6,6=0,6 kmol/h; 
soluto uscente (fraz.in rapporto): Yu= 0,6/72,8=0,00824; Xe=0; 

traccio la retta lavoro per condizione pinch (punto Q):X*=0,025;Y*=0,047; 
posto Gi e Li portate di inerti gassoso e solvente liquido, sarà: 
(Li/Gi) operativo = (Ye-Yu) / (Xu-Xe)= 1,23(Li/Gi)min = 1,23(Y*-Yu) /(X*-Xe) 

= 

= 1,91; da cui  Xu= 0,048 ! 

Traccio la retta di lavoro effettiva tra i punti (Yu;Xe) e (Ye;Xu): (0,00824;0) e 

(0,1;0,048)  

e determino gli stadi teorici:  N°stadi= 9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ES.9 – ASSORBIMENTO G/L – aria/SO2//acqua - 
Gas contenente SO2 (A) di portata G=8,93 kmol/h è posto a contatto con acqua pura per 
recuperare il 79,3% di SO2; DATI: a)GAS: yAe= 16%mole; b)LIQ: xAe= 0; curva di eq.lineare a bassa 
conc: yA=k xA con k=40;maggiorazione di solvente = +25%; determinare composizioni e N°stadi 
ideali. 
Soluzione: 
ye= 0,16; xe=0; portata soluto entrante= G ye= 1,43kmol/h; portata gas inerte Gi=8,93-1,43=7,5 kmol/h; 
soluto assorbito= 0,793x1,43=1,134kmol/h; soluto uscente=1,43-1,134=0,296kmol/h;  
fraz.soluto uscente yu=0,296/(7,5+0,296)=0,038; condiz.pinch x*=ye/k=0,004; 
posto Y=y/(1-y); X= x/(1-x) avremo: 
fraz.in rapporto: Ye=0,19;Xe=0; Yu=0,0395;Xu*=0,00402;K=Ye/X*=47,3 
traccio la retta di equilibrio [Ye;X*]- vedi diagr-  
posto Gi e Li portate di inerti gassoso e 
solvente liquido, sarà: 
(Li/Gi) operativo = (Ye-Yu) / (Xu-Xe)= 

1,25(Li/Gi)min = 1,25(Ye-Yu) /(Xu*-Xe)= 

=46,99; 

da cui  Xu=0,0032 e Li=352 kmol/h. 

N°stadi ideali = 4.  
 
 
 
 

X  0 0,015 0,021 0,025 0,0315 0,045 0,065 0,08  

Y  0 0,0305 0,04 0,047 0,055 0,069 0,084 0,092 
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ES.9B – ASSORBIMENTO G/L – aria/SO2//acqua - 
Gas contenente SO2 (A) di portata G=200 Nm3/h è posto a contatto con acqua pura per 
recuperare il 99% di SO2; DATI: a)GAS: yAe= 16%mole; b)LIQ: xAe= 0; curva di eq. a bassa 
concentrazione di equazione Y=40X/(1-39X);maggiorazione di solvente = +25%; determinare 
composizioni e N°stadi ideali. 
Soluzione: 
portata gas entrante: G = 200Nm3/h/22,4Nm3/kmol = 8,93 kmol/h; ye= 0,16; xe=0;  
portata soluto A entrante= G ye= 1,43kmol/h; portata gas inerte Gi=8,93-1,43=7,5 kmol/h; 
soluto assorbito=99%; soluto A uscente=0,01*1,43=0,143kmol/h; yu=0,143/(0,143+7,5)=0,0187 
frazioni in rapporto: Y= y/(1-y); X= x/(1-x) 
Ye=0,19; Yu=0,019; Xe=0; dalla relazione di eq.,con Ye, ottengo la condiz.pinch →Xu*=0,004; 
traccio la retta di equilibrio [Ye;X*]passante per l’origine; - vedi diagr-  
posto Gi e Li portate di inerti gassoso e 
solvente liquido, sarà (con Xe=0): 
(Li/Gi) operativo = (Ye-Yu)/Xu= 

1,25(Li/Gi)min = 1,25(Ye-Yu) /Xu*= 

=53,44; (Ye-Yu)/Xu=53,44; 

da cui  Xu=0,0032 e Li=401 kmol/h. 

traccio la curva equilibrio: 

X Y 

0,001 0,0416 

0,002 0,0867 

0,003 0,136 

0,004 0,190 

N°stadi ideali  4.  

 
ES.10 – ASSORBIMENTO G/L – aria/NH3//acqua 
Una torre di assorbimento a riempimenti rimuove il 95% di ammoniaca da una miscela di gas la 
cui composizione volumetrica è 8% ammoniaca e 92% aria, (ye=0,08). La portata di gas entrante 
nella torre, a 20 °C e 1 atm, è G= 36 kmoli/h. Il solvente è acqua non contenente ammoniaca 
(xe=0). La condizione di esercizio della torre ha rapporto (liquido/gas) operativo +30% rispetto al 
minimo. Nota la curva di equilibrio (frazioni in rapporto):  
 
 
Determinare:  
1. le portate di ammoniaca e gas inerte (aria) per la fase gassosa, in kmoli/h; 2. la composizione 
del gas e del liquido in ingresso e in uscita e portata di liquido; 3. le portate in massa di gas inerte, inquinante nel 
gas, gas totale, solvente, inquinante nel liquido e liquido totale. 
Soluzione: 
ye=0,08; xe=0; portata soluto NH3= 36x0,08=2,88kmol/h; 
aria Gi=33,12kmol/h; 
soluto assorbito= 2,88x0,95=2,736kmol/h; soluto 
uscente=2,88-2,736=0,144kmol/h; 
quindi yu=0,144/(33,12+0,144)=0,00433;  
essendo Y=y/(1-y) avremo 
Ye= 0,087; Xe=0; Yu=0,00435; dalla condizione di pinch, dal 

grafico, si ottiene Xu*=0,092; 
quindi (Li/Gi)op. = (Ye-Yu)/(Xu-Xe)= 1,3(Li/Gi)min = 

1,3(Ye-Yu) /(Xu*-Xe)=1,17; 

da cui Xu= 0,071; n°stadi = 6; Li= 38,75 kmol/h. 

 
 
 
 
 
 

 

X   0 0,0206 0,031 0,0407 0,0502 0,0735 0,0962 

Y   0 0,0158 0,024 0,0329 0,0418 0,066 0,092 
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ES.11 – ASSORBIMENTO G/L – aria/cloro//acqua 
Una miscela gassosa è costituita da aria e cloro per il 15% in moli (ye=0,15). La 
concentrazione di cloro deve essere ridotta al 1% in moli tramite una colonna di 
assorbimento a stadi per lavaggio con acqua pura. Determinare il numero degli stadi 
ideali per un portata totale di gas G=100kmol/h e si utilizza una portata di  
Lop= 1,2 Lmin.  
Alle condizioni di esercizio i dati di equilibrio sono quelli a lato; 

 
soluzione: 
ye=0,15; xe=0;  
portata soluto 
cloro=100x0,15=15kmol/h; aria Gi=85 kmol/h; 
soluto assorbito= 15x0,99=14,85 kmol/h;  
soluto uscente=15-14,85=0,15kmol/h; 
quindi yu=0,15/(85+0,15)=0,00176; essendo Y=y/(1-y) avremo 
Ye= 0,176 ; Xe=0; Yu=0,00176 ; 

dalla condizione di pinch, dal grafico, si ottiene Xu*=0,00048; 
quindi (Li/Gi)op. = (Ye-Yu)/(Xu-Xe)= 1,2(Li/Gi)min = 1,2(Ye-

Yu) /(Xu*-Xe)=435,6; 

da cui Xu= 0,0004; n°stadi =; Li=85x(Li/Gi)0p=37026kmol/h . 

 
 

 

 
 
ES.12 – assorbimento G/L – gas/formaldeide 
Si deve sottoporre ad assorbimento un effluente gassoso di portata Gi= 900 kmol/h di inerte e 
formaldeide con frazione in rapporto Ye=0,035 allo scopo di ridurre la concentrazione del gas a 
Yu=0,003 come frazione in rapporto. Come solvente assorbente si usa acqua pura, Xe=0, ad una 
portata maggiorata del 35% rispetto al valore minimo teorico. Determinare il numero di piatti 
teorici necessari, le composizioni  e le portate totali in uscita dalla colonna. Si assuma che la 
relazione di equilibrio sia Y = 2,8 X (X e Y, sono i rapporti molari).  
Soluzione: 
fraz.in rapporto: Ye=0,035;Xe=0; Yu=0,003;  

da K=Ye/X*=2,8;  Xu*=0,0125 
traccio la retta di equilibrio [Ye;X*]- vedi diagr-  
posto Gi e Li portate di inerti gassoso e 
solvente liquido, sarà: 
(Li/Gi) operativo = (Ye-Yu)/(Xu-Xe)= 

=1,35(Li/Gi)min=1,35(Ye-Yu)/(Xu*-Xe)= 

=3,45; 

da cui  Xu=0,0093, e Li=3126 kmol/h. 

N°stadi ideali = 6. 
 

 

 
 
 
 
ES:13 – ASSORBIMENTO G/L 
Una miscela allo stato aeriforme avente portata G=200 Kmol/h, contenente un composto organico volatile viene 
sottoposta ad assorbimento, con opportuno solvente, in colonna a stadi.  
La frazione molare relativa alla sostanza da assorbire è: y=0,30; il solvente è considerato puro. Si vuole 
recuperare il 92% della sostanza presente. Calcolare:  
1) La portata di solvente, operando con una maggiorazione del 40% rispetto alla portata minima;2) Il numero di 
stadi teorici; 3) le composizioni delle correnti.  



Prof.A.Tonini  
Nota la curva di equilibrio: 

X 0 0,035 0,056 0,082 0,09    0,109 0,131 0,156    0,178    0,2      0,23    0,25    0,28 0,3  

Y 0 0,08    0,124 0,175 0,191 0,221 0,255 0,2925 0, 3223 0,348 0,381 0,402 0,43 0,445 

              

Svolgimento: 

ye=0,30; xe=0;  
portata soluto =200x0,3=60kmol/h; gas inerte Gi= 140kmol/h; 
soluto assorbito= 60x0,92=55,2 kmol/h;  
soluto uscente=60-55,2=4,8kmol/h; 
quindi yu=4,8/(140+4,8)=0,0331; essendo Y=y/(1-y) avremo 
Ye= 0,4286 ; Xe=0; Yu=0,0342 ; 

 condizione di minima quantità solvente: retta dal p.toT (Xe/Yu), 

che risulta tangente alla curva nel punto pinch C*, con  X*=0,09; 

Y*= 0,19; 

allora sarà (Li/Gi)min =(Y*-Yu)/(X*-Xe) = 1,731;  

quindi (Li/Gi) operativo = 1,4 x 1,731 = 2,4234= (Ye-Yu) / (Xu-Xe) 

Da cui ricavo Xu = 0,1627; e Li = 2,4234 x 140= 339,3 kmol/h 

N°stadi=6. 
 

 
 
ES.14-  simil-prova suppletiva 2018 
In un processo di assorbimento il rapporto in moli tra vapori di soluto nel gas e gas da 
depurare è Ye=0,002 [conc. in rapporto in moli]. Si vuole ridurre tale rapporto nei gas in 
uscita a Yu=0,0002. Si può considerare che il solvente (selettivo) altobollente all’ingresso in 
colonna sia del tutto privo di solvente volatile, per cui si pone Xe=0. Si vuole avere nel 
solvente in uscita una concentrazione di soluto volatile pari a Xu=0,0006. La relazione di 
equilibrio è data dall’equazione Y = 2,5X; [conc. in rapporto in moli]. Considerando la 
volatilità del solvente altobollente e la solubilità del gas in esso entrambi trascurabili 
nelle condizioni di processo, calcolare il N°stadi ideali e il rapporto tra solvente 
altobollente e gas richiesti nelle condizioni previste. 
Svolgimento:  
fraz.in rapporto: Ye=0,002;Xe=0; Yu=0,0002;  

da K=Ye/X*=2,5;  Xu*=0,0008 condizione di pinch; 
traccio la retta di equilibrio [Ye;X*]- vedi diagr-  

dai dati  Xu=0,0006, traccio la retta di lavoro; 

(Li/Gi) operativo = (Ye-Yu) / (Xu-Xe) = 3;  

N°stadi ideali = 6.  
(Li/Gi)min =(Ye-Yu)/(Xu*-Xe) =2,5 

coeff.maggiorazione m=3/2,5 = 1,3333 
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APPENDICE -------------------------------------------------------- 
 
Es.14 – assorbim G//L – multistadio – gas/soluto//acqua 

Processo di assorbimento in colonna a stadi di miscela gassosa portata F=50kmol/h, con 
componente A solubile in acqua, di frazione molare yAe=0,013;si vuole recuperare 
il90%soluto;assorbimento con solvente acqua pura; relazione di equilibrio: Y= 1,92X (rapporti 
molari);determinare la portata minima di solvente liquido. 
Soluzione-  N.B.: soluto A - Bilanci: 
portata soluto entrante: FA= F ye= 0,65 kmol/h; 
gas inerte Gi= F-FA = 49,35 kmol/h; 
soluto assorbito: 0,90 FA = 0,585 kmol/h;  
soluto uscente(fase gas): 0,65-0,585 = 0,065kmol/h; 
soluto nel solvente liq.assorbente: xe=0; Xe=0; 

frazioni in rapporto: Ye= 0,65/49,35 = 0,0131; Yu= 0,065/49,35 = 0,00132; 
condizioni di pinch (coda col.): Ye=1,92 Xu* da cui Xu*= 0,00682; 
bilancio di materia (condiz.minimo solvente): Li(Xu*-Xe) = Gi(Ye-Yu); da cui: 
(Li/Gi)min= (Ye-Yu)/(Xu*-Xe)= 1,727; → Limin= 1,727* 49,35 = 85,24 kmol/h. 
 

 
 
 
ES.F– ASSORBIMENTO G/L – SO2//H2O - portata all’interfaccia - 
Gas contenente SO2 (A) al 0,15% volume T=10°C, posto a contatto con acqua pura;  
DATI: coeff.glob.trasferimento fase liquida UL=0,003 kmol/[s.m2.moli/dm3]; 
curva di eq.lineare a bassa concentrazione: pA=k cA con k=67.9. Determinare il flusso di 
SO2 trasferita all’equilibrio per Sup.=1 m2 di superficie. 
Svolgimento:  p=101kPa pressione sistema (atm); 
yA= 0,15; pA*= 0,15*101= 15,15kPa all’equilibrio interfaccia; cA=0 liq.puro; 

pA*=k cA*  cA*= 0,223 mol/dm3; UL=3 mol/[s.m2.conc.];conc=mol/dm3; 

flusso di gas SO2: GA = UL (cA* - cA);  GA= 3 (0,223 – 0)  = 0,669 mol/s m2. 

 FSO2 = GA*Sup. = 0,669 mol/s 
 

 
ES.G – ASSORBIMENTO G/L – SO2//H2O - portata all’interfaccia - 
Gas contenente SO2 (A) posto a contatto con acqua solforosa (contenente SO2);  
DATI: a)GAS: yA= 5%mole; b)LIQ: xA= 0,02%mole; coeff.glob.UGy=0,6 
kmol/h.m2.fraz.mol.;curva di eq.lineare a bassa conc: yA=k xA con k=40.  
Determinare la portata di SO2 trasferita per Sup.=1 m2 di superficie, all’equilibrio. 
Svolgimento:   
yA=0,05; xA=0,0002; all’equilibrio: yA*=kxA = 0,008 

flusso di gas SO2 GA = UGy (yA – y*); GA= 0,6 (0,05 – 0,008)  = 0,0252 kmol/h m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA IN EXCEL PER RISOLUZIONE ESERCIZI  
Programma Edisco modificato in MASTER1newA.xls (presente nel CD 5CHIMICA): 
 

cA (mol/dm3) 

pA* 

p (kPa) 



 
 

 
 


