
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE DELL'ACIDO NITRICO 
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5.4  Produzione dell'acido nitrico 
 
 
5.4.1  Proprietà e caratteristiche 
 
L'acido nitrico è un prodotto chimico conosciuto ed utilizzato fin dall'antichità. Nel Medioevo gli alchimisti lo 
producevano per azione di H2SO4 sul salnitro KNO3 e lo chiamavano "acqua forte" per la sue capacità di 
attaccare e sciogliere quasi tutti i metalli. In seguito l'HNO3 venne prodotto dal nitro del Cile NaNO3, per 
ossidazione di N2 dell'aria ad NO mediante arco elettrico ed infine, nei primi anni del '900, si affermò il processo 
Ostwald che prevede l'ossidazione catalitica di NH3. L'acido nitrico è quindi un derivato dell'ammoniaca 
nell'ambito della complessa industria dell'azoto. L'HNO3 puro è stabile allo stato solido, con un p.f. di -42°C. Alle 
condizione ordinarie è un liquido incolore instabile che si decompone per riscaldamento e alla luce, formano 
vari ossidi di azoto NOx (N2O protossido di azoto, NO monossido di azoto, NO2 biossido di azoto, N2O4 
ipoazotide) che inquinano il liquido rendendolo da giallo fino a rosso-bruno: 
4HNO3    4NO2 +2H2O + O2 
2NO2    2NO + O2          dissociazione in fase vapore 
2NO2    N2O4                dimerizzazione in fase liquida 

 

 La dimerizzazione di NO2 a N2O4 si spiega con il 
fatto che il biossido di azoto è una molecola-
radicale, cioè possiede un elettrone spaiato che 
può utilizzare per dare un nuovo legame 
covalente 

 L'acido nitrico è un acido forte un ossidante forte e quindi è in grado di attaccare tutti i metalli ad eccezione di 
Au e Pt, per i quali è necessaria l'acqua regia (HNO3 + HCl): 

HNO3    H
+
 + NO3

-
          acido forte 

NO3
-
 + 3e

-
 + 4H

+
    NO + 2H2O          lo ione nitrato in ambiente acido è un ossidante forte 

L'HNO3 è solubile in acqua in tutti i rapporti. Per distillazione delle miscele acquose si ottiene un azeotropo al 
69% in massa di HNO3 con un punto di ebollizione di circa 83°C, che costituisce l'acido nitrico concentrato in 
commercio.  L'HNO3 ha numerose applicazioni: 
- circa l'85% viene utilizzato nella produzione di fertilizzanti azotati come ad esempio il nitrato ammonico 

NH4NO3 che può anche essere utilizzato come esplosivo 
- reattivo nitrante nelle nitrazioni organiche, per introdurre il gruppo nitro -NO2 che in seguito può essere 

trasformato in vari altri gruppi funzionali in numerose sintesi organiche. Alcuni esempi: 
- produzione di esplosivi e propellenti: trinitrotoluene TNT, nitroglicerina, nitrocellulosa 
- produzione di fibre e materie plastiche: poliammidi (Nylon), poliuretani 
- produzione di coloranti, farmaci, insetticidi e fungicidi 

 
 
Processo Ostwald 
 
Ossidazione catalitica di NH3 
 
5.4.2  Aspetti termodinamici 
 
Il processo Ostwald di ossidazione catalitica dell'ammoniaca comprende varie reazioni e fasi. Le fasi in cui si 
articola tale processo sono: 

NH3(g)    NO(g)    NO2(g)    N2O4(g)    HNO3 soluzione 
La prima fase del processo Ostwald prevede l' ossidazione catalitica dell'ammoniaca. La reazione principale di 
questa fase è la seguente: 

(a)  NH3(g) + 5/4O2(g)    NO(g) + 3/2H2O(g)    ovvero    4NH3(g) + 5O2(g)    4NO(g) + 6H2O(g) 
Possono tuttavia avvenire numerose reazioni secondarie, che formano prodotti diversi da NO: 

(1)  NH3(g) + 3/4O2(g)    1/2N2(g) + 3/2H2O(g) 

(2)  NH3(g) + O2(g)    1/2N2O(g) + 3/2H2O(g) 

(3)  NH3(g) + 3/2NO(g)    5/4N2(g) + 3/2H2O(g) 

(4)  NO(g)   1/2N2(g) + 1/2O2(g) 

(5)  NH3(g)   1/N2(g) + 3/2H2(g) 
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Tutte le reazioni sono fortemente esotermiche (combustione parziale di NH3) e non sono equilibri ma sono 
spostate in modo pressoché totale verso i prodotti. Per valutare le condizioni ottimali di reazione che 
favoriscano la reazione (a) e che sfavoriscano le altre, si consideri il seguente diagramma. che permette di 
valutare l'effetto della temperatura sulle reazioni: 
 

 

 Nel diagramma si rappresenta come varia l'energia 

libera G
0
 in funzione della temperatura per le 

diverse reazioni. Il diagramma viene costruito 

calcolando i valori di G
0
 delle singole reazioni a 

diverse temperature con le opportune equazioni 

termodinamiche, ponendo ovviamente G
0
 = G. 

Una reazione è favorita se G
0 

< 0 ad una certa 
temperatura; inoltre è possibile confrontare varie 
reazioni concorrenti tra loro: è favorita dal punto di 
vista termodinamico quella con la retta più bassa, 
perché ha un minor contenuto di energia libera. Le 
reazioni (4) e (5) non pongono problemi perché 
hanno rette più alte rispetto alla reazione 
principale. Si nota inoltre che (a) non è la reazione 
più favorita perché non ha la retta più bassa. 
 

In particolare (2) è più favorita rispetto ad (a) fino a circa 900 K, mentre a temperature superiori diventa (a) la 
reazione tra le due più favorita. Pertanto una prima indicazione è la seguente: l'ossidazione catalitica di NH3 
dovrebbe avvenire a temperature superiori a 900 K (circa 627°C). 
Inoltre le reazioni (1) e (3) hanno sempre rette più basse rispetto alla reazione (a) e quindi la temperatura non 
sarà per loro un fattore selettivo. In questo caso si ricorre alla scelta di un particolare catalizzatore che aumenti 
selettivamente la velocità di (a) e molto meno le velocità di (1) e (3): in tal modo la reazione principale (a) 
avviene più velocemente rispetto alle due reazioni secondarie e ciò permette di aumentare la resa nel prodotto 
desiderato vale a dire l'ossido di azoto NO. 
Per ciò che riguarda l'effetto della pressione,  poiché si lavora in condizioni di non equilibrio, la pressione ha 
uno scarso effetto e inoltre si ha un aumento del numero totale di moli. Pertanto si lavora a pressione 
atmosferica oppure a poche atm di pressione, per ridurre i volumi di gas in reazione e utilizzare quindi 
apparecchiature più piccole. 
E' interessante il confronto con la sintesi di NH3: in quel caso vi è un'unica reazione all'equilibrio per cui si 
possono utilizzare i fattori termodinamici come temperatura, pressione, ecc. per spostare l'equilibrio verso la 
sintesi dell'ammoniaca. Nell'ossidazione catalitica di NH3 per la produzione di NO vi sono varie reazioni che 
decorrono in parallelo in condizioni di non equilibrio: in questo caso la termodinamica ha poco effetto ed è più 
importante l'aspetto cinetico di aumento selettivo della velocità della reazione principale tramite la scelta di un 
opportuno catalizzatore e con i giusti tempi di contatto.  
 
 
5.4.3  Aspetti cinetici 
 
Nel processo Ostwald si utilizza un catalizzatore redox a base di Pt: in particolare si utilizza una lega di Pt 
contenente il 5-10% di Rh (rodio) e un 5% di Pd (palladio). Il Rh aumenta la resistenza meccanica del 
catalizzatore  quindi ne prolunga la vita. Il catalizzatore viene utilizzato in forma di reti a maglie fitte (circa 
1000 maglie/cm

2
) con fili molto sottili (60-70 micrometri di diametro), in modo da produrre una grande 

superficie di contatto, essenziale per questa catalisi eterogenea. 
L'attività catalitica varia nel tempo: 
- inizialmente le reti hanno fili molto lisci e l'attività catalitica è bassa 
- in seguito la superficie dei fili costituenti le reti diventa rugosa e ciò aumenta l'attività catalitica: alle 

elevate temperature di esercizio il Pt migra in superficie e ricristallizza formando piccoli cristalli superficiali 
che rendono i fili rugosi e che aumentano la superficie di contatto. Tuttavia questo fenomeno aumenta 
anche la porosità del filo e quindi la sua fragilità 

- col tempo le reti di Pt si indeboliscono e si spezzano. Inoltre la superficie si ricopre di Rh2O3 inattivo e ciò 
diminuisce l'attività catalitica, anche per volatilizzazione del Pt che comunque, visto il costo, viene 
recuperato nell'impianto 

Il catalizzatore ha una durata di 2-12 mesi a seconda del processo; in seguito viene cambiato anche perché è 
sensibili a veleni vari e a polveri di Fe (ruggine) che catalizzano la reazione secondaria (1). Pertanto i gas che 
entrano nel reattore di ossidazione devono essere accuratamente filtrati. 
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Il meccanismo di catalisi è molto complesso e non del tutto chiarito in quanto si formano intermedi di reazione 
con vita brevissima (10

-3
 - 10

-4
 s) che possono essere evidenziati solo con particolari tecniche analitiche. Si 

pensa che sulla superficie del catalizzatore avvengano fenomeni di adsorbimento, ossidazione e successivo 
desorbimento dei prodotti formati e che il reattivo ossidante sia costituito sia dall'O2 molecolare che dall'O 
atomico adsorbiti (ads) sul catalizzatore: 

O2(ads)    2O(ads)          dissociazione dell'ossigeno 

NH3(ads) + O(ads)    NO(ads) + 3H(ads) 

NH3(ads) + O2(ads)    NO(ads) + H(ads) + H2O(ads) 
Lavorando a temperature superiori a 600°C si rende massima la resa in NO 
 
 
5.4.4  Aspetti impiantistici 
 

 

 Il reattore utilizzato nel processo Ostwald è detto 
bruciatore. Si tratta di un reattore cilindrico chiuso da due 
tronco-coni di 6-7 m di diametro. Nella parte cilindrica sono 
tese le reti di catalizzatore: 3-4 strati di Pt-Rh per impianti 
che lavorano a 1 atm, 25-45 strati per impianti che lavorano 
sotto pressione. Al di sotto delle reti catalitiche vi sono altre 
reti di Pd-Ni (al 5% di Ni) che hanno lo scopo di catturare le 
particelle di Pt asportate dai gas in reazione dalle reti di 
catalizzatore, formando una lega, dalla quale si può 
recuperare in seguito il Pt. 
La miscela gassosa NH3 + aria entra preriscaldata nella parte 
superiore, attraversa un piatto forato che la distribuisce 
sull'intera superficie catalitica, attraversa le reti di Pt-Rh, 
dove avviene la reazione e quindi quelle di Pd-Ni. I gas 
nitrosi formati, ricchi di NO, di gas non reagiti e di 
sottoprodotti, vengono raffreddati all'uscita in una serie di 
scambiatori di calore. 
 

 
 
Ossidazione di NO e sua dimerizzazione 
 
5.4.5  Ossidazione dei gas nitrosi 
 
Nella seconda fase del processo Ostwald i gas nitrosi uscenti dal bruciatore, costituiti da NO e ossidi di azoto 
vari NOx, aria e vapor d'acqua, vengono progressivamente raffreddati con una serie di scambiatori e 
recuperatori di calore fino a temperatura ambiente. Spontaneamente, visto l'eccesso di aria ancora presente, 
avviene la seguente reazione di ossidazione: 

2NO(g) + O2(g)    2NO2(g) + 113 kJ 
La reazione è notevolmente esotermica e decorre con diminuzione di volume. Si può valutare che il processo è 

spontaneo, ovvero ha un G < 0. per temperature inferiori a 780 K (circa 507°C), quindi avviene senza la 
presenza di un catalizzatore. Richiede soltanto una ulteriore aggiunta di aria perché la quantità di O2 residua 
presente nei gas nitrosi (di solito 5-6%) non è sufficiente alla ulteriore ossidazione. 
Durante il progressivo raffreddamento dei gas nitrosi, oltre alla ossidazione di NO a NO2, avviene anche la sua 
dimerizzazione, con formazione dell'ipoazotide N2O4: 

2NO2(g)    N2O4(g) 

con un G < 0 fino a 330 K (circa 57°C) e quindi risulta che l'ipoazotide è la forma stabile degli ossidi di azoto a 
temperature ordinarie. La dimerizzazione si giustifica con la particolare natura di NO2 che risulta essere una 
molecola-radicale con un elettrone spaiato, disponibile alla formazione di un ulteriore legame covalente: 
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Assorbimento e disproporzionamento di N2O4 
 
5.4.6  Assorbimento dei gas nitrosi 
 
Nella terza fase del processo Ostwald i gas nitrosi ormai raffreddati a temperatura ambiente e costituiti da 
N2O4 vengono assorbiti in acqua. Avvengono varie reazioni durante il processo di assorbimento: 

N2O4 + H2O    HNO3 + HNO2 + 87 kJ          disproporzionamento 

3HNO2    HNO3 + 2NO + 2H2O + 15 kJ 

2NO + O2    2NO2    N2O4  ecc. 
Una reazione di disproporzionamento è una particolare redox nella quale la stessa specie chimica si ossida e si 
riduce contemporaneamente scambiando elettroni con sé stessa ovvero un'altra molecola identica. Nella prima 
reazione uno degli atomi di N si ossida da +4 a +5 nell'HNO3 mentre l'altro atomo di N si riduce da +4 a +3 
nell'HNO2. L'acido nitroso prodotto è instabile e si decompone immediatamente in acido nitrico e NO che viene 
nuovamente ossidato a NO2, quindi dimerizza a N2O4 ecc. fino a completo assorbimento dell'ipoazotide 
presente. 
Nella fase di assorbimento si utilizza una continua circolazione di aria per garantire la ulteriore ossidazione di 
NO ottenuto dalla decomposizione di HNO2 derivante dal disproporzionamento. Alla fine tutti i gas  nitrosi sono 
convertiti in acido nitrico che si scioglie in acqua producendo una soluzione di HNO3 al 50-70% impura per 
ossidi di azoto NOx che vengono eliminati successivamente. L'operazione di assorbimento viene effettuata in 
colonne a riempimento in controcorrente con acqua. 
 
 
 


