
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DELL'AMMONIACA 
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5.3  Sintesi dell'ammoniaca 
 
 
5.3.1  Proprietà e caratteristiche 
 
L'ammoniaca NH3 è un importante prodotto chimico di base poiché costituisce la materia prima utilizzata nella 
produzione di svariati composti azotati. 
L'NH3 a condizioni ordinarie è un gas e presenta le seguenti caratteristiche: 
- è facilmente liquefacibile, con una temperatura critica di 133°C: al di sotto di tale temperatura 

l'ammoniaca liquefa per compressione facilmente a poche atmosfere 
- l'ammoniaca liquida ha un elevato calore latente di evaporazione per cui viene utilizzata come fluido 

frigorifero 
- è solubile in acqua e tali soluzioni hanno un pH basico, spiegabile ricorrendo alla teoria acido-base di 

Bronsted 
- è stabile a condizioni ordinarie e si decompone solo ad alta temperatura in presenza di metalli che fungono 

da catalizzatore 
L'NH3 si ottiene industrialmente dalla sintesi con N2 e H2 secondo lo schema produttivo seguente: 
 

 
 
L'ammoniaca ha numerose applicazioni: viene utilizzata per l'80% nella produzione di fertilizzanti azotati 
impiegati nelle attività agricole: urea e sali di ammonio (nitrati, fosfati, solfati). Inoltre viene utilizzata nelle 
seguenti produzioni: 
- propellenti ed esplosivi: nitrato di ammonio NH4NO3, nitroglicerina, trinitrotoluene TNT, nitrocellulosa 
- acido nitrico HNO3 utilizzato come reattivo di nitrazione per ottenere i precedenti prodotti 
- fibre e polimeri: poliammidi , poliuretani, resine fenoliche, ureiche e melamminiche 
- NH3 liquida come fluido frigorifero 
Viene commercializzata come ammoniaca liquida in serbatoi e bombole sotto pressione oppure come 
soluzione di idrossido di ammonio al 30% circa. 
 
 
5.3.2  Aspetti termodinamici della sintesi 
 
L'ammoniaca si ottiene dalla seguente reazione di sintesi: 
 
1/2N2(g) + 3/2H2(g)    NH3(g)          ovvero          N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g) 
 
Per valutare la spontaneità del processo a c.s. (1 atm e 25°C cioè 298 K) si utilizzano le opportune equazioni 

termodinamiche ed i relativi dati tabellati per il calcolo dell'energia libera standard G
0
: 

                                                   dove T = 298 K 

                 
                

       

                
               

           

I dati termodinamici tabellati sono i seguenti: 
H

0
f (kJ/mole)    N2 = 0           H2 = 0            NH3 = -46,2 

S
0
 (J/K·mole)    N2 = 191,5    H2 = 130,6     NH3 = 192,5 

          
   

 

 
      

  
 

 
      

       

                    per 1 mole di NH3. Si tratta quindi di una reazione esotermica (+Q  -H) 
1/2N2(g) + 3/2H2(g)    NH3(g) + 46,2 kJ          ovvero          N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g) + 92,4 kJ 

        
   

 

 
    

  
 

 
    

          
 

 
       

 

 
                            

                           poiché  S < 0 si tratta di una reazione ordinante (diminuzione numero di moli) 

Si calcola quindi G
0
: 

                                                                    
Dato che  G

0
 < 0 a c.s. si deduce che l'equilibrio è spostato a destra cioè la reazione dovrebbe avvenire 

spontaneamente a c.s nel senso in cui è scritta. 
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Per valutare dal punto di vista termodinamico l'effetto della temperatura sullo spostamento dell'equilibrio, è 
possibile calcolare la temperatura di equilibrio: si suppone che le funzioni di stato non dipendano dalla 
temperatura (è ovviamente una approssimazione!), cioè: 
                                           
 

 

                   all'equilibrio G = 0 

                  
  

  
 

     

                      

cioè 193°C, che costituisce la temperatura di 

equilibrio. Al di sotto di tale temperatura si ha G < 0 
quindi è favorita la sintesi di NH3, ovvero 
l'ammoniaca è stabile rispetto ai suoi elementi. 

Al di sopra di tale temperatura si ha G > 0 e quindi è 
sfavorita la sintesi di NH3, cioè l'ammoniaca tende a 
decomporsi nei suoi elementi. 

 
Lo studio della termodinamica del processo indica quindi che la sintesi di NH3 dovrebbe avvenire a bassa 
temperatura, inferiore a 193°C. In realtà nel processo di sintesi industriale si lavora a 300-500°C per motivi 
cinetici: l'N2 è molto stabile (contiene un triplo legame!) e quindi, per avere una accettabile velocità di 
reazione, si lavora ad una temperatura alla quale la resa del processo è molto bassa, cioè l'equilibrio è poco 
spostato verso i prodotti. Separando l'NH3 dai gas in uscita dal reattore e riciclando i gas non reagiti si riesce ad 
ottenere una buona resa complessiva del processo di sintesi. Si tratta di un processo in cui si deve trovare un 
compromesso tra la termodinamica (spostamento dell'equilibrio) e la cinetica (velocità di reazione). 
Poiché si tratta di un equilibrio in fase gassosa con variazione del numero totale di moli tra reagenti e prodotti, 
si deve valutare anche l'effetto della pressione sullo spostamento dell'equilibrio. 
 

 

 La resa % di NH3, a parità di temperatura, aumenta 
con la pressione dato che l'equilibrio avviene con 
diminuzione del numero di moli, cioè diminuzione 
di volume. 
Effettuando la sintesi ad una temperatura di circa 
450°C, causa motivi cinetici, si vede che per 
ottenere una resa accettabile occorre lavorare a 
una pressione non inferiore a 200 atm. I processi 
industriali operano infatti a pressioni comprese tra 
200 atm fino a 1000 atm. 

 
 
5.3.3  Aspetti cinetici della sintesi 
 

 

 Nello studio cinetico del meccanismo di una reazione 
chimica si definisce molecolarità della reazione il 
numero di molecole che reagiscono urtandosi 
contemporaneamente per trasformarsi nei prodotti. 
Si consideri la reazione di sintesi dell'ammoniaca:  
N2 + 3H2   2NH3 
se avvenisse come è scritta il meccanismo di reazione 
sarebbe tetramolecolare: dovrebbero urtarsi 
contemporaneamente 4 molecole, con adatta energia e 
orientazione, per produrre NH3. Tale evento è molto 
improbabile. infatti evidenze sperimentali indicano che 
la reazione decorre con un meccanismo bimolecolare a 
stadi:  

H2(g) + N2(g)    2NH(g)    intermedio molto reattivo 

NH(g) + H2(g)    NH3(g) 
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La fase lenta è la prima reazione, in quanto si deve rompere il triplo legame della molecola di N2, molto stabile, 
con una energia di legame pari a 946 kJ/mole. L'energia di attivazione del processo è molto grande, circa 
400 kJ; per superare tale barriere di energia sarebbe necessaria una temperatura di circa 1000 K, a cui la resa 
sarebbe pressoché nulla, visto che la reazione di sintesi è esotermica. 
Per lavorare a temperature sensibilmente inferiori, in modo da spostare l'equilibrio verso i prodotti, è 
indispensabile l'uso di un catalizzatore: si utilizza un catalizzatore di tipo idrogenante (catalizzatore redox), in 
grado cioè di trasferire elettroni. Infatti la sintesi di NH3 è una redox: l'N si riduce da 0 a -3 acquistando 3 
elettroni per atomo, l'H si ossida da 0 a +1 cedendo 1 elettrone per atomo. 
Hanno queste caratteristiche i metalli di transizione, in quanto possiedono orbitali d parzialmente pieni, che 
possono utilizzare per il trasferimento di elettroni tra i due reagenti. Il catalizzatore modifica il meccanismo di 
reazione: i reagenti non si urteranno più tra loro in fase gassosa ma reagiranno sulla superficie del 
catalizzatore, formando nitruri metallici instabili che successivamente si idrogenano trasformandosi in NH3. 
Pertanto cambia anche il profilo energetico della reazione e si abbassa sensibilmente l'Ea, rendendo la reazione 
stessa molto più veloce. 
 

 

  

 
L'azione catalitica è riconducibile ad una catalisi eterogenea che si manifesta sui siti attivi del catalizzatore, che 
viene finemente macinato: nei punti del granulo di catalizzatore dove sono presenti legami del reticolo 
cristallino non saturati, si ha l'adsorbimento di N2 e H2. In tal modo vengono indeboliti i legami dei reattivi che, 
trovandosi molto vicini, reagiscono producendo NH3 che viene in seguito desorbita, lasciando libero il sito 
catalitico per una ulteriore reazione.  
Il catalizzatore tradizionale utilizzato è il Fe-alfa (alfa indica una delle strutture cristalline del Fe). In seguito 
sono stati utilizzati catalizzatori più efficienti a base di rutenio (Ru) supportato su grafite, che permette di 
lavorare a temperature e pressioni inferiori poiché manifesta una maggiore attività catalitica. 
Il catalizzatore Fe-alfa viene ottenuto per riduzione della magnetite Fe3O4, un minerale naturale del Fe che 
appartiene alla categoria degli ossidi spinelli, cioè miscele di ossidi dello stesso metallo a diverso numero di 
ossidazione. Infatti Fe3O4 è una miscela equimolecolare di FeO (II) e Fe2O3 (III) e viene detto ossido di ferro 
spinello.  
Il catalizzatore viene preparato direttamente nel reattore di sintesi: al suo interno viene caricata la magnetite 
finemente macinata, in modo da avere un'ampia superficie di contatto e quindi una elevata attività catalitica, e 
quindi si introduce, per un tempo opportuno, solo H2, che riduce la magnetite a Fe-alfa: 
Fe3O4(s) + 4H2(g)    3Fe(s) + 4H2O(g) -151 kJ 
il reattore viene riscaldato per favorire lo spostamento dell'equilibrio di riduzione, notevolmente endotermico. 
Prima di introdurre la magnetite macinata nel reattore si miscela con piccole quantità di promotori, che 
aumentano l'attività catalitica e la mantengono nel tempo: 

- protettori come allumina Al2O3 che, avendo caratteristiche refrattarie, impedisce la sinterizzazione dei 
granuli di Fe, cioè la loro fusione superficiale e conseguente adesione e riduzione della superficie di 
contatto 

- attivatori come MgO o CaO che, essendo basi forti, facilitano il desorbimento di NH3 (base debole) dai 
siti attivi del catalizzatore 

I promotori allungano in modo sensibile la vita attiva del catalizzatore, che può arrivare fino a 20 anni! I 
catalizzatori sono sensibili ai veleni, sostanze presenti nel gas di sintesi N2 + H2 che vengono adsorbite in vario 
modo dal catalizzatore e ne inattivano i siti catalitici. I principali veleni sono: 

- idrocarburi e paraffine varie che possono derivare dai lubrificanti utilizzati nei compressori che 
alimentano il reattore. Nelle condizioni di reazione subiscono il cracking producendo coke, cioè C 
elementare che si deposita sul catalizzatore inattivandolo 

- composti ossigenati come CO, CO2 e H2O, detti veleni temporanei perché possono essere rimossi per 
idrogenazione prolungata. Nelle condizioni di sintesi possono formare CH4 e altri idrocarburi con 
reazioni esotermiche che possono provocare locali surriscaldamenti e sinterizzazioni del catalizzatore 
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- composti solforati come H2S, detti veleni permanenti perché formano FeS col catalizzatore che non 
può più essere rimosso dai siti catalitici e quindi li inattiva definitivamente 

 
 
5.3.4  Aspetti impiantistici della sintesi 
 
Il reattore di sintesi è la parte più importante dell'impianto. E' progettato tenendo conto delle seguenti 
specifiche: 
- la reazione di sintesi è lenta per cui è necessario preriscaldare i gas di sintesi a 300-400°C prima del 

contatto con il catalizzatore, in modo da far iniziare la reazione in modo sufficientemente veloce 
- la sintesi di NH3 è notevolmente esotermica per cui sarà necessario eliminare/recuperare il calore di 

reazione 
Pertanto il reattore è progettato come uno scambiatore di calore: sottrae calore ai gas in reazione e, 
contemporaneamente, preriscalda con tale calore i gas in ingresso sul catalizzatore. Il reattore più diffuso è il 
reattore Kellog a strati catalitici successivi: 
 
 

 

  

 
In questo reattore il catalizzatore è suddiviso in più strati (stadi di catalisi) in modo da controllare più 
facilmente il calore di reazione. I gas di sintesi N2 + H2 opportunamente depurati attraversano lo spazio anulare 
esterno del reattore dove si preriscaldano a spese del calore di reazione. Quindi attraversano uno scambiatore 
di calore interno al reattore, dove scambiano calore direttamente con i gas che hanno reagito, raffreddandoli e 
preriscaldandosi ulteriormente. Infine attraversano uno spazio anulare interno e quindi attraversano il 1° stadio 
di catalisi dove inizia la reazione. All'uscita passano al 2° e 3° stadio di catalisi ma prima vengono miscelati con 
una corrente di gas di sintesi fredda, detta gas di quenching (spegnimento) allo scopo di raffreddarli al di sotto 
della temperatura di reazione (300-400°C). I gas che hanno reagito escono dal reattore: sono costituiti da una 
piccola quantità di NH3 e da N2 e H2 non reagiti; in seguito vanno alla sezione dell'impianto destinata alla 
separazione di NH3 e riciclo al reattore dei non reagiti. 
Il volume di catalizzatore aumenta dal 1° al 3° stadio, sia perché diminuisce la velocità di reazione da uno stadio 
all'altro sia perché, per effetto del quenching, aumenta il volume di gas e quindi è richiesta una maggiore 
superficie catalitica. 
Oltre che nella accurata progettazione del reattore di sintesi, è necessario un adeguato controllo delle variabili 
operative del processo:  
1. Temperatura: è un compromesso tra resa (cioè spostamento dell'equilibrio) e velocità di reazione, ovvero 

tra termodinamica e cinetica, dato che la sintesi dell'ammoniaca è una reazione lenta ed esotermica. La 
resa istantanea, detta conversione, è bassa ma grazie al riciclo dei gas non reagiti nel reattore, la resa 
totale del processo risulta elevata. Nel processo Kellog si lavora a 300-400°C, controllando la temperatura 
nel reattore mediante vari scambi termici che consentono il preriscaldamento dei gas che devono reagire e 
il raffreddamento dei gas che hanno già reagito, mentre il quenching permette un ulteriore controllo della 
temperatura di reazione 

2. Pressione: la sintesi avviene con diminuzione del numero totale di moli, cioè con diminuzione di volume. 
Pertanto si opera ad alta pressione, anche per ridurre i volumi dell'impianto. Nei vecchi processi (Fauser, 
ecc.) si lavorava a 300-400 atm mentre nei processi più recenti si lavora a circa 150 atm grazie alla migliore 
efficienza degli impianti 

3. Velocità spaziale: è definita come litri di gas che attraversano 1 litro di catalizzatore  nell'unità di tempo, di 
solito ore, per cui si misura in h

-1
. E' inversamente proporzionale al tempo di contatto tra gas di sintesi e 

catalizzatore: lavorando con basse velocità spaziali aumenta il tempo di contatto e quindi aumenta la 
conversione ma diminuisce la quantità totale di NH3 prodotta. Al contrario, velocità spaziali elevate 
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diminuiscono i tempi di contatto e quindi la resa istantanea. In genere si lavora con velocità spaziali tra 
8.000 e 60.000 h

-1
 con conversioni medie del 10-15% in NH3 nei gas in uscita dal reattore 

4. Rapporto H2/N2: si lavora con rapporti vicini a quello stechiometrico di 3:1 
5. Dimensioni granuli catalizzatore: trattandosi di una catalisi eterogenea gas-solido la superficie di contatto 

è una variabile essenziale. Aumentando la finezza di macinazione del catalizzatore diminuiscono le 
dimensioni dei granuli e quindi aumenta la superficie di contatto. I granuli di Fe-alfa hanno in genere 
dimensioni di 6-10 mm e vengono addizionati con protettori vari per limitare la sinterizzazione che si 
avrebbe nel reattore a causa delle elevate temperature e pressioni 

 
 
5.3.5  Schema semplificato dell'impianto 
 
 

 

  

 
Il gas di sintesi N2 + H2 viene compresso mediante il compressore (1) ad alcune decine di atm, quindi 
raffreddato nel refrigerante ad acqua (2) per eliminare il calore di compressione ed in seguito disidratato nella 
colonna a riempimento (3) contenente gel di silice. Il compressore (4) lo porta alla pressione di esercizio del 
processo, quindi viene preriscaldato mediante uno scambiatore di calore (5) a spese dei gas caldi che hanno già 
reagito e successivamente entra nel reattore (6). All'uscita i gas molto caldi vanno in un sistema di recupero 
termico dove producono vapor d'acqua che alimenta un gruppo turbina-alternatore, che produce energia 
elettrica utilizzata nell'impianto. In seguito i gas reagiti, formati da NH3, N2 e H2 vengono raffreddati in due 
scambiatori alimentati ad acqua (7) e ad ammoniaca liquida (8): dato che sono a pressione elevata l'NH3 liquefa 
e viene separata nel separatore ad alta pressione (9) da N2 e H2 che vengono riciclati dopo il secondo 
compressore, dopo un opportuno spurgo degli inerti (aria). L'ammoniaca liquida viene espansa a 4-5 atm: la 
maggior parte rimane liquida e va allo stoccaggio mentre i vapori di NH3 prodotti nella decompressione nel 
secondo separatore a bassa pressione (10) vanno al recupero. 
 


