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CONCETTO

Uno studio condotto con passione e grande rigore intellettuale d al 1993, ha generato un 
progetto esecutivo come risposta industriale al problema dell ’effetto serra e 
dell’inquinamento ambientale in esame del protocollo di Kyoto. 

Oggi nel mondo vengono consumati circa 12 milioni di milioni di watt di energia 
(12 terawatt) di cui circa l’85% proviene dai combustibili fossili. * (Fonte) (Scientific 

American), dati pubblicati dal World Meteorological  Organization.

Questo processo libera anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera alterandone la 
composizione chimica. Le enormi emissioni antropogeniche di gas serra stanno causando 
un aumento della temperatura terrestre con conseguente mutazione del clima, sia 
localmente che a livello globale. 

La variazione in aumento della temperatura terrestre e il cambia mento del clima 
comporterà delle conseguenze a carico della salute dell ’uomo e dell ’integrità
dell’ambiente.  Il clima infatti  influenza l ’agricoltura,  la biodiversit à in generale e 
influisce sulla disponibilità delle riserve idriche. 

Lo squilibrio climatico comporta la necessità di maggior energia per il raffreddamento o il 
riscaldamento del habitat dando luogo ad un processo irreversibile, dati gli standard di 

vita,  che influisce fortemente             sull’economia mondiale. 
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Il progetto messo a punto dal nostro gruppo di ricerca contempla la possibilit à di 
riutilizzare l’anidride carbonica (CO2), come materia  prima di base, per ottenere di 
una nuova molecola idrocarburica  ad elevata prestazione energetica. 

L’idea è di sfruttare industrialmente le riserve di CO2 , provenienti dal sequestro 
puntiforme delle centrali elettriche e dai molteplici altri opifici. 

L’anidride carbonica è un gas non reattivo utilizzabile per creare atmosfere inerti, i n 
genere per lo spegnimento di incendi. Attraverso il processo tec nologico di nostra 
invenzione, sfruttando l ’uso di altre molecole e particolari valori   parametrici 
otteniamo una nuova  condizione termodinamica di reattivit à che consente il 
riutilizzo della CO2 come materia prima per la produzione di  benzine sintetiche  
intermedie ad uso delle raffinerie di petrolio. 

Il prodotto finale, fruibile dal nostro progetto, è un super carburante ecologico,  
assolutamente diverso dai prodotti intermedi tradizionali,  Il v antaggio del nostro 
processo tecnologico rispetto anche agli ultimi ritrovati dei si stemi Fischer-Tropsh e 
Bergius, è apprezzabile perché rende un prodotto con  migliore prestazione,     124 
N.O. (numeri ottani)  contro 98 N.O.    Il processo di produzion e non impiega 
materiali fossili ed è in grado di abbattere il 100% delle emissioni inquinanti 
attraverso un sistema di riciclo continuo 

L’energia fruibile dal nostro sistema è considerabile a tutti gli effetti,
prodotto derivato da fonte rinnovabile.
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PRINCIPIO SCIENTIFICO 
TECNOLOGIA E SPERIMENTAZIONE

Dalle prime esperienze sui composti a base di alcol ed eteri, si è passati allo studio di 
molecole più complesse quali i carbonati organici, dimetilcarbonati (DMC) e dietilcarbonati 
(DEC). 

Si è rivolta l ’attenzione verso queste molecole per la loro peculiarit à di svolgere nel 
carburante una forte azione di abbattimento delle emissione inqu inanti,  anche accertata la 
compatibilità sia per l ’alimentazione dei motori a gasolio che per quelli a benzina. I 
carbonati organici, impiegati come additivanti  non presentano l acune di solvibilit à, basse 
tensioni di vapore, bassi punti di infiammabilit à. Non causano intorbidamenti, corrosioni  
di serbatoi e dei  circuiti di alimentazione, caratteristici di altri prodotti alternativi.  

Il dietilcarbonato svolgerebbe  la funzione di apportare ossigen o chimico fortemente 
reattivo nella camera di combustione dei motori.  L ’ossigeno contenuto nella sua 
molecola, oltre il 40% in peso, si libera rapidamente nella came ra di combustione 
legandosi uniformemente con gli atomi delle altre sostanze combu stibili e fa aumentare la 
velocità del fronte di fiamma abbattendo i gas incombusti. Ne deriva una maggiore resa in 
lavoro all’albero motore migliorando la conversione termodinamica.

Nel caso della riformulazione per benzina i carbonati incrementa no la capacit à
antidetonante innalzando il numero di ottano (N.O.) mentre nella formulazione specifica 
per diesel viene migliorata la capacità predetonante contribuendo ad innalzare il numero di 
cetano (N.C.). 

I risultati di questa sperimentazione hanno evidenziato la validità del metodo di sintesi 
facendo apprezzare rese di conversione   intorno ai valori del 30%  
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Accertate sperimentalmente le qualit à oggettive del dietilcarbonato era da risolvere il 
problema della reperibilit à del prodotto, in grandi quantit à e a basso costo, dato che 
attualmente la sua produzione è ad uso quasi esclusivo delle industrie chimiche per la 
fabbricazione di poliuretani e policarbonati, in quantit à modeste e con elevato grado di 
purezza il che giustifica il prezzo ovviamente molto elevato. 
Approfondendo gli studi sulle sintesi chimiche, abbiamo accertat o la possibilit à di poter 
fabbricare il dietilcarbonato (DEC) impiegando come materia prima di base, l ’anidride 
carbonica derivata dal sequestro, puntiforme, nei gas di scarico delle centrali elettriche e 
dalla cattura nei fumi degli opifici, coniugando la necessit à di questa soluzione 
commercialmente valida, al problema degli stock costituiti  in s eguito all ’adozione dei 
trattati di Kyoto. 
In questo modo, è risolvibile il problema del reperimento, data la notevole dispo nibilità di 
materia prima e anche del costo, valutando che per l ’uso specifico quale additivante non 
occorre che il dietilcarbonato abbia un grado elevato di purezza.  

Il processo di sintesi che abbiamo adoperato per la produzione d el DEC,  ( C 5 H10 O3)
impiega reagenti che non hanno origine fossile o derivati da pro dotti petroliferi, utilizza 
come materia prima l ’anidride carbonica (CO2), in reazione chimica con l ’etere etilico 
(C2H5O)2O  ottenuta in un reattore catalitico brevettato che opera l ’eterificazione degli 
alcool  in ciclo continuo, con la seguente reazione.

Alcool Etilico         Etere Etilico Acqua 

2C2H5OH            C4H10O   + H2O
Peso molecolare dell’alcool = 46 g   

L’etere etilico, come tutti gli eteri, si ottiene sottraendo una m olecola d ’acqua 
(deidratazione) dal corrispondente alcool etilico o etanolo, che nel caso specifico per 
motivi industriali ed ecologici, ricaveremmo dalla fermentazione delle Biomasse e meglio 
dalla conversione della cellulosa, utilizzando piante a crescita rapida come il Panicum 
Virgatum che non richiede l’uso di fertilizzanti. 
In questo modo sono possibili produzioni elevatissime di alcool a basso costo  senza dover 
sottrarre terreni di coltura per la produzione  di cereali per uso alimentare. 
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Il reattore catalitico che abbiamo progettato per la fabbricazio ne ad uso industriale del 
dietilcarbonato (DEC) opera secondo la seguente reazione:

Anidride Carbonica        Etere Etilico      Sintesi Catalitica Dietilcarbonato 
CO2 +          C4H10O                                                     C5H10O3
P.M. 44                                     P.M. 74 P.M. 118   

P.M. = Peso Molecolare

Ne consegue che la molecola della CO2 (anidride carbonica) insieme a quella dell ’etere 
etilico C4H10O, acquisisce una nuova reattivit à in virtù dei singolari valori parametrici di 
reazione (temperatura, pressione, concentrazione e contatto con appositi siti catalitici 
attivi), producendo “energia libera ” secondo il principio di Gibbs che stabilisce la 
condizione ? G < 0,  cioè, viene a determinarsi un maggior valore dell ’entropia ( ? S) 
rispetto al valore dell ’entalpia (? H), quindi il presupposto termodinamico affinch é una 
reazione chimica possa avvenire.  ? G  = ? H – T  ? S

Ovvero:  l ’energia libera di Gibbs, ( ? G) si ha quando la differenza tra il valore 
dell’entalpia (? H) e il prodotto tra il valore dell’entropia (? S) e la temperatura assoluta (T) 
da un risultato negativo (< 0) . 
Il nostro reattore , tubolare ad asse verticale , diversamente dagli altri processi produttivi ,
effettua la sintesi diretta tra l ’etere etilico (CH3CH2)2O immesso allo stato liquido e la CO2

immessa allo stato gassoso , nel range di temperatura tra i 115 °C e I 235 ° C ed un
intervallo di pressione tar 15 bar e 55 bar. L’impiego di tali valori parametrici è possibile
grazie all’utilizzo di un complesso catalitico , brevettato, capace di svolgere una elevata 
attività con ausilio di promotori di reazione del tipo
(K2CO3 + CoO + Al2O3 su Z3A + IC2H5). Ovvero: 

Il Catalizzatore è costituito da Carbonato di Potassio (K2CO3), più Ossido di Cobalto (Co) 
come promotore e da Ioduro di Etile (C2H5I) come attivatore di reazione . Il supporto è
formato da un setto spugnoso di Allumina pi ù Zeolite acida , (ZA3) I cui numerosi siti 
attivi consentono una elevata resa di conversione in Carbonato Organico per ogni 
passaggio dei reagenti in ricircolo spinti dal compressore centrifugo a trascinamento 
magnetico.
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La forma del complesso catalitico è del tipo a  pi ù corone circolari con attraversamento 
radiale della corrente gassosa in fase di vapore con circolazion e continua dei reagenti ed 
usa un apposito compressore centrifugo a trascinamento magnetico. 

Questa disposizione del catalizzatore presenta una elevata perme abilità ai gas (C02), in 
specifico, poich é il supporto, dopo l ’impregnazione e la miscelazione con il complesso 
catalizzante, viene posto nei contenitori in lamiera forata di i nox  e rete intrecciata a 
maglie fini. Con l ’ausilio di questo sistema si ottengono le condizioni per una omo genea 
diffusione della CO2 in tutta la superficie della massa catalitica, elevando notevol mente le 
zone di contatto tra corrente gassosa e siti attivi. 

Dopo che è avvenuta la reazione, il sistema effettua una prima separazione tra la parte 
solida del catalizzatore (K 2CO3 + Allumina  + Zeolite) e la fase liquida costituita da 
Dietilcarbonato, Etere Etilico non reagito e Ioduro di Etile. 
In ultima fase il sistema effettua automaticamente una distillaz ione frazionata della fase 
liquida per separare il Dietilcarbonato (DEC) e per recuperare sia l ’etere come reagente sia 
lo Ioduro come attivatore di catalisi.

Le pagine seguenti illustrano schematicamente l ’impianto di produzione del 
Dietilcarbonato: 
Il processo di fabbricazione partendo dalla fermentazione di var ie biomasse, due sezioni 
del reattore di sintesi, il processo di fabbricazione dell ’etere etilico con relativa sezione 
schematica del reattore catalitico all ’ossido di titanio e  l ’impianto schematico di 
depurazione e cattura dei gas di scarico per centrali termoelettriche.
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Schema impianto di produzione del DEC a due moduli di 20 reattori

a) Serbatoi di stoccaggio dell’Anidride Carbonica
b) Serbatoi di stoccaggio del bioetanolo 
c) Impianto di eterificazione dell’alcool 
e) Reattori di Sintesi catalitica
f) Separatori della fase
g) Torri di condensazione frazionata 
h) Serbatoi di stoccaggio del prodotto finale (DEC)

___________________________________________

Schema di un impianto integrale dedicato alla produzione del DEC a partire dalla fermentazione 
di varie biomasse

Ma ; Me; Mc; Md; - Biomasse in Fermentazione
Fr - Fermentatore
Me  – captatore della CO2 in fermentazione
S8   – Serbatoio CO2
Dt   – Distillatore Alcool
Cs  – Condensatore Vapori
S9 … S11  - Serbatoi stoccaggio di stoccaggio dell’alcool 
Et     – Eterificatore 
S16  – Serbatoio per Etere Etilico
Syt   – Reattore di sintesi del DEC tra Etere Etilico e CO2
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impianto schematico di produzione del DEC con ausilio di  

due moduli da 20 reattori
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DEC - Impianto di produzione “Plastico Schematico”

In termini schematici l’unità produttiva riprodotta nel modello di lato si può suddividere in:

•Stoccaggio della CO2in serbatoi alla    pressione di 50 Atm.

•Stoccaggio del Bioetanolo (derivato da fermentazione delle Biomasse).

•Specifico impianto di preparazione dei catalizzatori di reazionee di rigenerazione dei catalizzatori esauriti nel 
processo di sintesi.

•Reattore di sintesi diretta tra Anidride Carbonica ed  Etere con formazione del DEC.

•Separatore della Fase solida dai prodotti scaricati dal reattoredi sintesi.

•Torre di condensazione frazionata per la separazione dei prodotto di reazione dei reattori.

•Stoccaggio del prodotto finale DEC e rete ai terminali di carico.

•Impianto antincendio 

•Servizi tecnici di stabilimento:

a) Centrale Termica (Vapore ed Olio Diatermico)

b) Centrale Elettrica

c) Pompe e rete di distribuzione del vuoto

d) Compressori e rete di distribuzione aria compressa

•Officina manutenzione impianto

•Servizi generali di stabilimento ed edifici per l’ubicazione di uffici tecnici ed amministrativi, mense infermeria e 
Magazzini

•Realizzazione di apposite aree attrezzate per il parcheggio dei mezzi di trasporto delle merci in partenza ed in 
arrivo dallo stabilimento
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SEZIONE DEL REATTORE PER LA SINTESI CATALITICA    ETEROGENEA PER LA 
PRODUZIONE DEL DIETILCARBONATO (DEC). 

PARTICOLARI DEL COMPRESSORE CENTRIFUGO DI RICIRCOLO DEL GAS, GES TIONE E CONTROLLO DELLA 

REAZIONE, GRUPPO COMANDO AUTOMATICO DELLE VALVOLE , CATALIZZATORE AL SODIO

SEZIONE DEL REATTORE DI SINTESI CATALITICO AD UN INNESTO        CON 

PARTICOLARI DEI GRUPPI VALVOLE
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