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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Marcello
	tb_cognome_resp: De Falco
	tb_denominazione_ins_ita: Impianti Chimici per l'Energia
	tb_denominazione_ins_eng: Chemical Plants for Energy
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: Ingegneria Energetica
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti un bagaglio culturale di base dell'impiantistica chimica associata agli impianti energetici. Si ritiene che la conoscenza di processi quali ad esempio la separazione degli inquinanti e della anidride carbonica dagli effluenti gassosi, la produzione di energia da biomasse, e la reattoristica chimica sia cruciale affinché gli ingegneri abbiano una visione di insieme degli impianti di produzione dell'energia.Il corso è focalizzato sullo studio delle strategie di dimensionamento di alcune unità fondamentali quali la distillazione, l'assorbimento, adsorbimento, i processi a membrana e i reattori chimici, fornendo volta per volta degli esempi pratici applicabili agli impianti energetici.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Il corso si propone di fornire le conoscenze e la comprensione sull'impiantistica chimica dei processi industriali per la produzione di energia.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Al termine del corso, lo studente sarà in grado di:-  analizzare uno schema di processo di un impianto chimico;- realizzare una progettazione di massima di una colonna di distillazione e di assorbimento;- analizzare i processi di cattura della CO2;- comprendere i principi di base della reattoristica chimica.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente sarà stimolato a sviluppare un approccio critico sulla elaborazione e comprensione dei concetti attraverso quesiti sugli argomenti che risultassero poco chiari. Gli studenti saranno sollecitati a partecipare attivamente alle lezioni.ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente dovrà apprendere come esporre gli argomenti in modo chiaro ed efficace. Dovrà organizzare l’esposizione in modo consequenziale a partire dalle conoscenze di base richieste per sviluppare l’argomento in modo esauriente.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente dovrà sviluppare crescente capacità di apprendere attraverso una metodologia di studio che renda produttiva la frequenza alle lezioni ed esercitazioni, attraverso una partecipazione attiva alle stesse.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide students with a basic cultural background of chemical plant engineering associated with energy plants. Knowledge of processes such as the separation of pollutants and carbon dioxide from flue gases, energy production from biomass, and chemical reactors are crucial for engineers to have an overview of energy production plants. .he course is focused on the study of the design strategies of some fundamental units such as distillation, absorption, adsorption, membrane processes and chemical reactors, providing practical examples applicable to energy plants.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The course aims to provide knowledge and understanding on chemical plant engineering of industrial processes for energy production.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:At the end of the course, the student will be able to:- analyze a process scheme of a chemical plant;- perform a general design of a distillation and absorption column;- analyze the CO2 capture processes;- understand the basic principles of chemical reactor engineering.MAKING JUDGEMENTS: The student will be stimulated to develop a critical approach on the elaboration and understanding of concepts through questions on the topics that are unclear. Students will be encouraged to actively participate in the lessons.COMMUNICATION SKILLS:The student will have to learn how to present the arguments in a clear and effective way. She/he will have to organize the exhibition in a consequential way starting from the basic knowledge required to develop the topic comprehensively.LEARNING SKILLS:The student will have to develop a growing ability to learn through a study methodology that makes attendance to lessons and exercises productive, through an active participation.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di base di matematica, fisica e chimica.
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge on mathematics, physics and chemistry.
	tb_programma_ita: Elementi di Fenomeni di Trasporto-) Trasporto di Materia.•-) Trasporto di Energia I processi di separazione:•-) le colonne di distillazione - analisi degli schemi di processo, particolari costruttivi, metodi di progettazione, controllo di processo.•-) Il processo di assorbimento - analisi degli schemi di processo, solventi utilizzati, stripping, controllo di processo.•-) Il processo di adsorbimento - analisi degli schemi di processo, materiali adsorbenti, la rigenerazione, controllo di processo.•-) Separazione con membrane - tipologia di membrane, permeazione e selettività, applicazioni.Trasformazione chimica:•-) Reattori Chimici - reattori ideali (PFR, CSTR, BSTR), reattori catalitici, strategie di progettazione e di controllo di processo.•-) Conversione termochimica di biomasse e rifiuti - processi di Gassificazione e di Digestione, impiantistica utilizzata, schemi di processo, applicazioni.
	tb_programma_eng: Elements of Transport Phenomena:-) Transport of Matter.•-) Transport of EnergyThe separation processes:-) distillation columns - analysis of process diagrams, construction details, design methods, process control.• -) The absorption process - analysis of process schemes, solvents used, stripping, process control.• -) The adsorption process - analysis of process schemes, adsorbing materials, rege
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	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Le conoscenze acquisite vengono verificate mediante una prova orale.La prova orale prevede tre domande sul programma del corso. La durata della prova orale è di circa 30 minuti. Il voto conseguito è espresso in trentesimi e la prova orale è superata se e solo se si conseguirà un voto maggiore o uguale a 18/30.
	tb_mod_verifica_eng: The acquired knowledge is verified through an oral test.The oral exam includes three questions on the course program. The duration of the oral exam is approximately 30 minutes. The score is expressed out of thirty and the oral exam is passed if and only if a score greater than or equal to 18/30 is achieved.
	tb_testi_ita: Dispense e presentazioni del docente
	tb_testi_eng: Lecture notes and presentations.
	tb_biblio_ita: Perry's Chemical Engineers' Handbook 
	tb_biblio_eng: Perry's Chemical Engineers' Handbook
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali, in cui vengono presentati gli argomenti del corso ed esercizi che ne mostrano l’ applicazione a problemi specifici.
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures presenting the topics of the course, exercises to show their application to specific problems.
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	tb_mod_frequenza_ita: Lezioni in aula
	tb_mod_frequenza_eng: Classroom lessons


