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1 INTRODUZIONE E OBIETTIVI 

 
Con nostro preventivo n. 312.S/08 firmato per accettazione il 27/5/2008, la MITec S.r.l., 
Via Medici, 3 – 24124 Bergamo, ha richiesto alla Stazione sperimentale per i 
Combustibili lo studio mediante calorimetria adiabatica a bassa inerzia termica della 
reazione di polimerizzazione fenolo-formaldeide. 
 
I campioni sono stati forniti dal Committente. 
 
L’obiettivo della sperimentazione è quello di raccogliere i dati calorimetrici relativi ad 
una reazione di polimerizzazione fenolo-formaldeide nel seguente scenario incidentale: 
 

• dosaggio “one shot” di tutta la formaldeide prevista dalla ricetta, alla 
temperatura di reazione, in condizioni adiabatiche (assenza di rimozione del 
calore). 

2 VALUTAZIONI PRELIMINARI 

 

2.1 Esame della Letteratura 

La letteratura specializzata [1] riporta numerose notizie relative alla preparazione di 
resine fenolo-formaldeide, come pure i dati chimico fisici (infiammabilità, tossicità, 
ecc.) del fenolo e della formaldeide [2]. 
 

2.2 Valutazione teorica 

 
Mediante il programma NIST Structure and Properties [3] e il programma CHETAH 
[4], che utilizzano il metodo dei contributi di gruppo, sono state valutate le proprietà 
termodinamiche dei reagenti e dei possibili prodotti ed é stata valutata la termodinamica 
del processo di produzione di resine fenolo-formaldeide a differente dispersione di peso 
molecolare. 
 
Per il fenolo si è ottenuto un valore del calore di formazione in fase gassosa pari a -93,3 
kJ/mol, per la formaldeide un valore pari a  -108,8 kJ/mol. 
 
Per una generica reazione di condensazione, supposta la formazione di un polimero di 
otto unità monomeriche, é stato stimato un calore di reazione di -53,2 kJ per mole di 
CH2O. 
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3 PARTE SPERIMENTALE 

3.1 Apparecchiature 

È stato utilizzato il calorimetro adiabatico a bassa inerzia termica PhiTec II della HEL 
(Allegato 1).  

3.2 Ricetta e Campioni consegnati 

Il Committente ha fornito i seguenti campioni: 
 

• fenolo solido 100% 
• acido ossalico solido 
• formaldeide 49,7% in acqua trasportata in un thermos a 60 °C per evitare la 

polimerizzazione a paraformaldeide 
 
Il fenolo è stato fuso a bagnomaria a 50-60 °C. La formaldeide è stata tenuta in stufa a 
60 °C fino al suo utilizzo. 
 
La ricetta fornita dal Committente prevede il caricamento a 96 °C (temperatura di 
reazione) di 0,82 moli di formaldeide per ogni mole di fenolo. Il piede di reazione è 
costituito da fenolo e acido ossalico (0,75% in peso). Il grado di riempimento del 
reattore industriale è pari al 77%, ma per questioni di sicurezza, nella prova di 
laboratorio è stato utilizzato un grado di riempimento pari al 60%. 

4 RISULTATI 

4.1 Prova PhiTec II n. 176 

 
RICETTA: 
E’ stata riprodotta la reazione di polimerizzazione fenolo-formaldeide dosando a circa 
96 °C tutta la formaldeide istantaneamente sul piede di reazione in condizioni 
adiabatiche. Il piede è costituito da fenolo e acido ossalico. Questi composti sono stati 
precaricati nella cella PHI-TEC prima dell’inizio della prova. Le quantità utilizzate sono 
elencate in Tabella 1.  
La prova n. 176 simula l’evento incidentale di aggiunta istantanea di formaldeide con 
conseguente perdita di controllo termico della reazione che sviluppa calore in un 
ambiente adiabatico. 



 5

 
Tabella 1: Quantità utilizzate nella prova sperimentale PHI-TEC II n. 176 
 

Composto Massa (g) Fornitore Stato fisico 

formaldeide 
49,7% in acqua 23,15 Cliente 

Liquido 
(termostatato 

a 60 °C) 
Acido ossalico 0,33 g Cliente Solido 

Fenolo 44, 0 g Cliente Solido 
TOTALE 67,48 g 

 

4.1.1 Riassunto dati sperimentali: 

Tipo cella:       1A acciaio 
Peso cella:       32,88 g 
Volume cella:           110 ml 
Grado di riempimento:     0,61 g/ml 
Agitazione:      magnetica 
Fattore φ:  1,10 (assumendo come calore 

specifico della miscela di reazione 2 
J/g K) 

cp campione:      2 kJ/kg K 
cp cella:      0,418 kJ/kg K 
 
 

4.1.2 Riassunto condizioni di prova: 

Tipo di prova:   Closed Can 
Temperatura prima calibrazione (°C):     90 
Temperatura iniziale della prova (°C):     96 
Durata della prima calibrazione (min):  40 
Massima temperatura d’indagine (°C):     350 
Massima pressione d’indagine (bara):       80 
Limite iniziale di determinazione dell’esotermia (°C/min):      0,03 
Massima temperatura da seguire durante la fase adiabatica (°C): 350 
Massima pressione da seguire durante la fase adiabatica (bara):    80 
Agitazione:        magnetica 
Compensazione della pressione:      SI 
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4.1.3 Riassunto dati raccolti o calcolati: 

Tabella 2: Riassunto dei dati raccolti durante la prova sperimentale PHI-TEC II 
n.176 
 

EFFETTO TERMICO (AGGIUNTA FORMALDEIDE) 
Variabile Abbreviazione Valore 

Temperatura iniziale 
strumentale 

T0 
(°C) 77 

Pressione iniziale 
strumentale a T0 

P0 
(bar) 5 

Velocità di 
autoriscaldamento 

massima corretta per Φ  

(dT/dt)max corretto  
(°C/min) 1093 

Velocità massima di 
crescita della pressione 

(dP/dt)max 
(bar/min) 205 

Pressione massima Pmax 
(bar) 38 

Temperatura @ fine effetto 
esotermico 

Tfine 
(°C) 248 

Pressione @ fine effetto 
esotermico 

Pfine 
(bar) 38 

Incremento adiabatico di 
temperatura corretto 

∆Tad, corretto 
(°C) 188 

Entalpia di reazione 
corretta 

∆Hreaz, corretta 
(J/g mix) -376 

 

4.1.4 Commenti 

Nella modalità Closed Can una volta raggiunta la temperatura di inizio prova (in questo 
caso 96 °C), lo strumento si pone in condizioni adiabatiche finché non si raggiungono le 
condizioni di terminazione impostate (relative ai valori di pressione massima 
strumentale e temperatura massima strumentale).  
Nel caso in esame, a 96 °C, è stato effettuato il dosaggio della formaldeide sul piede di 
reazione. Il dosaggio della formaldeide è stato effettuato tramite siringa in acciaio con 
una contropressione di 20 bar di azoto. Questa operazione normalmente genera una 
leggera sovrapressione all’interno della cella di misura. 
I dati di temperatura e pressione registrati nella prova n. 176 sono rappresentati in 
Figura 1. 
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Figura 1: Temperatura e pressione verso tempo della prova PHI-TEC II n.176 

 
In Figura 1 si nota come per effetto del dosaggio della formaldeide tenuta riscaldata a 
60 °C, la temperatura della miscela di reazione è inizialmente diminuita fino a 77 °C.  
Si è dunque osservato un effetto esotermico che lo strumento ha seguito in condizioni 
adiabatiche fino alla sua conclusione, a 248°C.  
La pressione durante l’iniezione della formaldeide sale istantaneamente da circa 1 bara a 
circa 5 bara a causa della pressurizzazione della cella durante l’iniezione. 
Successivamente la pressione per effetto della reazione, aumenta fino al valore massimo 
di 38 bara al termine della prova.  
La pressione residua all’interno della cella dopo il raffreddamento a termine della prova 
è di circa 3 bara a 30 °C, questa pressione è totalmente dovuta alla pressurizzazione 
durante l’aggiunta della formaldeide. 
Altri grafici utili al fine di valutare la severità dell’effetto esotermico sono rappresentati 
nelle figure successive. 
Si può così rappresentare il dT/dt vs temperatura (vedi Figura 2) del campione per la 
sola fase esotermica.  
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Figura 2. dT/dt vs temperatura
Test 176

Temperatura (°C)
2402302202102001901801701601501401301201101009080706050

dT
/d

t (
°C

/m
in

)

   1000

   900

   800

   700

   600

   500

   400

   300

   200

   100

   0

 
Figura 2: dT/dt verso la temperatura della fase esotermica adiabatica della prova PHI-

TEC II n. 176. 
 
Si nota in Figura 2 come l’effetto termico di aggiunta della formaldeide sia un effetto 
con altissimi valori di SHR (i.e.SHR max circa 1093 °C/min). Questo rilascio di energia 
avviene molto velocemente in un tempo di circa 20 minuti. 
 
Allo stesso modo per valutare la severità di crescita della pressione durante l’esotermia 
si produce il grafico rappresentante la velocità di crescita della pressione verso il tempo 
di prova (vedi Figura 3).  
Al termine della prova, con cella raffreddata, si misura una pressione residua di 3 bara, 
imputabile al dosaggio della formaldeide: l’effetto esotermico misurato dunque è 
imputabile alla reazione di polimerizzazione e non di decomposizione (che avrebbe 
generato gas incondensabili). 

Figura 3. dP/dt vs temperatura
Test 176
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Figura 3: dP/dt verso temperatura del campione della fase esotermica adiabatica della 

prova PHI-TEC II n. 176 
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I dati della prova PHI-TEC II n. 176 rappresentati nei grafici precedenti sono stati 
raccolti in Tabella 2. 
 
Chiaramente i dati ottenuti dalla sperimentazione e le conclusioni sono relative ai 
campioni consegnati dal Committente ed analizzati. 
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ALLEGATO I. STRUMENTAZIONE E TECNICHE CALORIMETRICHE: IL PHI-TEC II  

I.1 Introduzione 

Il PHI-TEC II (Figura 1) è un calorimetro adiabatico 
prodotto dalla HEL (Londra) in base alle direttive del 
Design Institute of Emergency Relief Systems (DIERS)[1]. 
Lo strumento è in grado quindi di lavorare in modalità 
adiabatica (i.e. totale assenza di scambio di calore tra 
campione e ambiente esterno). La calorimetria adiabatica é 
una tecnica per la caratterizzazione del rischio incidentale 
sul processo reattivo eseguito. La reazione desiderata è 
studiata in condizioni runaway o fuggitive, spesso tali 
condizioni portano all’innesco di reazioni secondarie o di 
decomposizione diverse dal processo desiderato, esse 
vengono altrettanto studiate. Peculiarità del PHI-TEC II è 
inoltre la sua capacità nel simulare scenari incidentali 
sull’apparecchiatura in esame (e.g. guasto del sistema 
raffreddante, aggiunta istantanea dei reattivi, sviluppo di 
un incendio ecc.). 

I.2 Obbiettivi e scopo del PHI-TEC II 

Il PHI-TEC II ha l’obbiettivo di caratterizzare il rischio incidentale di un processo produttivo e permette 
inoltre di raccogliere i dati necessari al dimensionamento dei dispositivi di sfogo delle sovrapressioni [2]. 
Data sua la particolare sensibilità lo strumento registra già in scala di laboratorio dati che possono essere 
applicati per valutazioni su scala d’impianto. 
 

5.1 Phi-TEC II: descrizione e materiale di consumo 

5.1.1 Descrizione dell’hardware  

Il PHI-TEC II è costituito da un serbatoio in acciaio contenente una cella portacampione attorniata da 
riscaldatori. La cella è collegata con l’esterno del serbatoio di contenimento tramite una condotta, 
attraverso questa linea è possibile caricare il campione o eseguire dosaggi durante la prova. Temperatura 
e pressione del campione possono essere registrati in continuo tramite rispettivamente una termocoppia 
inserita nella cella e due trasduttori di pressione. Durante lo svolgersi di una prova, se la pressione cresce 
all’interno della cella portacampione lo strumento pompa un gas inerte (i.e. azoto) all’esterno della cella 
nel serbatoio di contenimento. Ciò permette il mantenersi di un delta di pressione tra interno e esterno 
della cella di circa 1 bara, evitando così danni strutturali alla cella stessa. Tutti i dati di temperatura e 
pressione sono riportati a quadro e registrati dal software di controllo dello strumento [3]. 

5.1.2 Le celle di prova  

Possono essere utilizzate celle in acciaio o vetro. Il volume della cella può variare da 10 a 110 ml. Le 
celle in vetro più utilizzate hanno un volume di 88 ml (tipo 3B), mentre quelle in acciaio più usate sono di 
110 ml (tipo 1A, 1D e 5A). Le celle in vetro possono essere agitate tramite ancoretta magnetica, mentre le 

Figura 4: il PHI-TEC II 
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celle in acciaio possono prevedere agitazione magnetica o diretta. Le celle in acciaio sono molto leggere e 
hanno uno spessore di parete di circa 0,15 mm. 
In genere il peso di una cella in vetro è di 44 g mentre il peso di una cella in acciaio è di 33 g (questi 
valori possono avere piccole variazioni da cella a cella).  
La ridotta massa delle celle usate dal PHI-TEC II permette di ottenere in fase sperimentale bassi valori di 
inerzia termica Ф. Tale parametro, caratteristico di ogni prova, è un fattore correttivo dei dati sperimentali 
così da renderli utilizzabili in scala d’impianto. 
La sua espressione matematica è: 
 

campione  campione cella  cella

campione  campione

p p

p

m c m c
m c

φ
⋅ + ⋅

=
⋅

 

 
Dove mcella è il peso della cella e mcampione è il peso del campione, mentre cp cella è il calore specifico della 
cella e cp campione è il calore specifico del campione. Quindi il fattore Ф è un rapporto tra il calore assorbito 
dall’intero sistema e quello assorbito dal solo campione. Al crescere della massa del campione rispetto a 
quella della cella (situazione tipica per un reattore d’impianto) il fattore Ф tende a valori unitari.  

5.2 Modalità di prova eseguibili con il PHI-TEC II 

Si possono eseguire due tipi di prova: 
• Prova standard in Heat-Wait-Search (HWS); 
• Prova in invecchiamento (Iso-aging) Nella prova in HWS, a partire da una temperatura scelta 

dall’operatore, il campione subisce una serie di isoterme a diverse temperature. Ciascuna isoterma è 
composta da un ciclo di Wait-Adjust dove si attende lo stabilizzarsi della temperatura del campione, a cui 
segue un ciclo di Search dove si ricerca l’inizio di un’attività termica del campione. Il PHI-TEC II è in 
grado di rilevare velocità di autoriscaldamento (o Self Heating Rate, SHR) di 0,02 °C/min. Se nessuna 
attività termica è rilevata lo strumento riscalda di un nuovo step di temperatura il campione e ripete il 
ciclo appena descritto. Se il SHR supera il valore limite allora lo strumento passa in modalità adiabatica e 
il campione non può più scambiare il calore prodotto dalla reazione con l’ambiente esterno. Questo calore 
riscalda il campione stesso fino a una certa temperatura dopo la quale il ciclo HWS rincomincia (cfr 
Figura 5). 

Temperatura e pressione verso tempo
15% DTBP in Toluene
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Figura 5: Diagramma di una prova HWS su un campione di15% DTBP in toluene. 

 
Nella prova in Iso-aging il campione viene lasciato “invecchiare” a una temperatura e per un tempo scelto 
dall’operatore. Questa fase costituisce un lungo Search step dove lo strumento ricerca un’attività termica 
del campione. Nel caso in cui venga rilevata, come nel caso della modalità HWS, lo strumento passa in 
modalità adiabatica (Figura 6). 
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Figura 6: Schema generale di una prova iso-aging. 

 
Nelle prove appena descritte la cella di prova si trova all’interno del forno ma non in comunicazione con 
esso (i.e. prova a cella chiusa). Si possono inoltre eseguire prove in cui cella e forno sono in 
comunicazione tra loro, questa è detta prova a cella aperta ed è normalmente eseguita per la 
caratterizzazione dei sistemi reagenti [4]. 

I.3.1 Dati ottenibili dalle prove 

Tramite il PHI-TEC II è possibile ottenere: 
• Temperatura di inizio di un effetto esotermico, T detected onset; 
• Temperatura di fine di un effetto esotermico, Tfine; 
• Pressione massima raggiunta, Pmax; 
• Incremento adiabatico della T, ∆Tad; 
• Entalpia di reazione, ∆Hreaz; 
• Parametri cinetici quali Energia di attivazione (Ea) e fattore pre-esponenziale (A); 
• Velocità di crescita di temperatura (dT/dt) o di pressione (dP/dt) in ogni istante di tempo; 

5.2.1 Metodi per la valutazione dei dati 

Il fattore d’inerzia termica viene utilizzato come fattore correttivo dei dati sperimentali di temperatura. 
Così si può correggere l’incremento adiabatico di temperatura secondo la seguente equazione:  

ad, corretto ad, sperimentaleT Tφ∆ = ⋅ ∆  
E ottenere da tale dato corretto la Tfinale corretta e l’entalpia di reazione corretta: 
 

finale, corretta detecetd onset ad, correttoT T T= + ∆ corretto , ad, correttop mixH c T∆ = ⋅ ∆  
Dove cp, mix è il calore specifico della miscela reagente. 
E’ inoltre possibile correggere dati di SHR per Ф in modo da ottenere dati ottimali per il calcolo dei 
dispositivi di sfogo delle sovrapressioni secondo la metodologia DIERS. La correzione viene calcolata 
con la seguente modalità: 
 

corretto sperimentale

dT dT
dt dt

φ= ⋅  

 
Come già citato possono essere valutati i parametri cinetici di una reazione considerando una cinetica di 
tipo globale secondo la metodologia proposta da Townsend e Tou [5]. 
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5.3 Letteratura 
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