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ABSTRACT

Ammonia Casale, a Swiss company active in the design and retrofit of

ammonia reactors, has developed a new type of fixed-bed reactor. The

axial-radial reactor is characterized by a gas-flow configuration which

is hybrid between the classical axial and radial flow configurations. A

number of these reactors have been installed, and they show a remark¬

able productivity improvement over the classical designs. This study is

aimed at modelling axial-radial reactors, simulating their steady-state

behavior, and validating the model by comparing its predictions with

experimental data.

Because of the particular flow configuration, a two-dimensional mod¬

eling approach is necessary. This makes the simulation of axial-radial

reactors by far much more complicated than other reactor types. In

fact, simultaneous solution of 2-dimensional momentum balance, mass

balance and heat balance equations is required.
A new solution approach has been developed which splits the partial

differential equation system into two subsystems, using for each one the

most suited solution method. Hence, the efficiency of the global solu¬

tion method is higher. The first subsystem consists of the continuity
and momentum balance equations for given composition and temper¬

ature profiles. Two-dimensional collocation on finite elements is used

for obtaining the numerical solution of that subsystem. The second

subsystem includes the mass and energy balance equations for given

pressure profile and velocity field. Alternately, the collocation or the

finite difference method is used together with an integration method to

solve the second subsystem. Since the two subsystems are coupled, an

appropriately-devised iteration scheme is proposed to solve the complete

system.
The solution of the continuity and momentum balance equations is

highly sensitive to the choice of appropriate boundary conditions. The

solution of the mass and energy balance equations, on the other hand,
is sensitive to the choice of the spatial coordinate that is integrated,
the other being discretized. This choice is not global but may change
spatially according to the geometry of the reactor. Boundary conditions

and discretization issues are discussed in detail.

The solution method is tested for an ammonia synthesis reactor and

validated with industrial data. Due to the limited number of available



measurements in industrial reactors and the many parameters involved

in the model, rigorous parameter fitting was not attempted. Neverthe¬

less, satisfactory model prediction was obtained.

The influence of the geometrical parameters and of the operating
conditions on the model prediction was investigated through case stud¬

ies.



SOMMARIO

L'AMMONIA CASALE, ditta svizzera specializzata neUa progettazione
e ammodernamento di reattori per la produzione dell'ammoniaca, ha

sviluppato un nuovo tipo di reattore a letto fisso detto assial-radiale.

Questo nuovo tipo di configurazione e' caratterizzato da un'andamento

del flusso del gas attraverso il letto catalitico che risulta essere un ibrido

tra il flusso puramente assiale e quello puramente radiale.

Introdotto in vari impianti questo nuovo tipo di reattore
,
si e' di-

mostrato essere piu' efficiente rispetto alle configurazioni classiche.

Questo lavoro sviluppa un modello per la simulazione del compor-

tamento di un reattore assial-radiale in stato stazionario, modello che

viene poi convalidato simulando reattori esistenti.

Rispetto ad altri tipi di reattori la modellistica dei reattori assialra-

diale e' resa molto piu' complessa dal fatto che necessita un approccio
bidimensionale. Le equazioni di bilancio di materia, calore e quantita'
di moto devono infatti venire risolte usando un sistema di coordinate a

due dimensioni.

In questo studio e' stato messo a punto un nuovo metodo di soluzione

che divide il sistema di equazioni differenziali parziali in due sottosis-

temi e usa per ognuno il metodo di risoluzione piu' appropriato. In

questa maniera, l'efficienza del metodo di risoluzione globale si awic-

ina all'ottimo. Uno dei due sottosistemi e' composto dall'equazioni di

continuita' generate e di bilancio della quantita' di moto in cui ven-

gono fissati i profili di concentrazione e temperatura. Un metodo di

collocazione bidimensionale su elementi finiti e' usato per la soluzione

numerica di questo primo sottosistema.

D. secondo sottosistema comprende le equazioni di bilancio di mate¬

ria e dell'energia assumendo costanti il profilo di pressione e il campo

di velocita'. Per risolvere questo secondo sottosistema il metodo di

collocazione e quello delle differenze finite vengono usati alternativa-

mente per la discretizzazione di una direzione integrando poi neU'altra

direzione.

Poiche' due sottosistemi sono accoppiati e' stato sviluppato una

schema di soluzione iterativo che permette di risolvere il sistema com¬

plete
La soluzione del primo sottosistema e' molto sensibile alia scelta

delle condizioni al contorno. La soluzione delle equazioni dei bilanci di



materia e di energia, al contrario, e' sensibile alia scelta della coordinata

lungo cui dicretizzare per poi integrare lungo l'altra.

Questa scelta non e' globale ma varia da zona a zona. La scelta delle

condizioni al contorno e della direzione da discretizzare sono discusse

dettagliatamente.
H metodo di soluzione e' testato simulando un reattore per la sintesi

delTammoniaca e convalidato confrontando i risultati con dati industri¬

al!.

A causa del numero limitato di punti di misura nei reattori industri¬

al! e del notevole numero di parametri del modello, una identificazione

di quest'ultimi non e' stata, di proposito, nemmeno tentata.

Si e' ottenuta comunque una riproduzione soddisfacente dei dati

misurati.

Inoltre e' stata studiata anche l'influenza della geometria del letto

catalitico e delle condizioni operative sulla risposta del modello.


