
6.2.1 Introduzione

L’hydrocracking (cracking in presenza di idrogeno o
cracking idrogenante) è un processo catalitico median-
te il quale si ottiene la conversione degli oli pesanti in
frazioni più leggere, soprattutto per mezzo di reazioni di
saturazione dei composti aromatici, di cracking e di iso-
merizzazione in presenza di idrogeno. È quindi uno dei
due principali processi di conversione usati nella moder-
na industria di raffinazione. L’altro importante processo
è l’FCC (Fluid Catalytic Cracking); quest’ultimo, tutta-
via, è prevalentemente impiegato per produrre benzina,
mentre l’hydrocracking svolge un ruolo più versatile,
adattandosi anche alla produzione di distillati medi e
quindi è largamente adottato per la sua capacità di for-
nire prodotti di qualità superiore come i distillati medi
pregiati, le frazioni di benzina (naphtha) con un alto con-
tenuto di nafteni per l’alimentazione all’unità di reform-
ing catalitico, le materie prime per oli lubrificanti, le
cariche per unità FCC e per processi di pirolisi per la
produzione di etilene.

Negli ultimi due decenni del 20° secolo, la doman-
da di combustibile è stata trainata dai distillati medi,
mentre l’aumento mondiale della domanda di benzina si
è rivelato più modesto. Per esempio, se nel 1985 il rap-
porto tra distillati e benzina era 0,65, oggi si aggira intor-
no a 1,0. Inoltre, l’aumento della domanda di distillati
medi ha coinciso con una forte spinta verso l’utilizza-
zione di combustibili più puliti, cioè meno nocivi per
l’ambiente. Tutti questi fattori hanno contribuito a susci-
tare un grande interesse per l’hydrocracking come pro-
cesso di conversione di alta qualità.

La tab. 1 mostra come l’hydrocracking sia un pro-
cesso che ammette un’ampia gamma di cariche e forni-
sce una grande varietà di prodotti. È un processo ‘amico’
dell’ambiente poiché elimina dai combustibili quei com-
posti che altrimenti diffonderebbero nell’atmosfera sotto
forma di ossidi di zolfo e di azoto. Le reazioni esotermiche

dell’hydrocracking implicano un basso fabbisogno netto
di combustibile e quindi una scarsa quantità di emissio-
ni di gas. Nella tab. 2 sono indicate le qualità dei tipici
prodotti forniti dall’hydrocracking.

La fig. 1 mostra come gli obiettivi del processo di
hydrocracking possano essere efficacemente illustrati
nel diagramma di Stangeland (Bridge and Mukherjee,
2003), nel quale è rappresentato il contenuto di idroge-
no in rapporto al peso molecolare ed è tracciata la linea
che rappresenta le n-paraffine. Tale diagramma, inoltre,
mostra il massimo contenuto di idrogeno degli idrocar-
buri presenti nei prodotti petroliferi e le aree che rap-
presentano il contenuto di idrogeno del cherosene (jet
fuel), del diesel e di materie prime per oli lubrificanti
commerciali. Tutte queste aree confinano con la linea
delle n-paraffine perché le prestazioni caratteristiche 
di questi prodotti risentono delle conseguenze della 
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tab. 1. Cariche e prodotti tipici dell’hydrocracking 

Carica                 Prodotto primario

Naphtha Gas di petrolio liquefatto

Gasoli atmosferici Naphtha, jet fuel 

Oli di ciclo leggeri Naphtha

Gasoli leggeri di coking Naphtha, jet fuel

Gasoli da vuoto Naphtha, jet fuel, diesel 

Gasoli da vuoto
Carica FCC e unità di etilene 
e di oli lubrificanti

Gasoli pesanti di coking Jet fuel, diesel, carica unità FCC

Gasoli di visbreaking Jet fuel, diesel, carica unità FCC

Olio deasfaltato
Carica  unità FCC, 
carica unità di oli lubrificanti

Liquido da gas-a-liquido
(GTL)

Diesel, 
carica unità oli lubrificanti

Estratti aromatici Jet fuel, diesel 
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presenza di composti aromatici a basso contenuto d’i-
drogeno. Nel diagramma, infine, è tracciata la curva che
rappresenta il contenuto di idrogeno dei prodotti otte-
nuti per distillazione primaria (straight-run product) del-
l’Arabian light, cioè del greggio di elevata qualità pro-
dotto in Arabia Saudita. Benché i distillati medi pre-
sentino un contenuto d’idrogeno accettabile dal punto
di vista della combustione, i loro livelli di zolfo supe-
rano i limiti stabiliti nelle specifiche. Essi, quindi, devo-
no essere sottoposti a hydrotreating (idrotrattamento).
Lo stesso diagramma può essere impiegato anche per
confrontare il contenuto d’idrogeno di differenti cari-
che potenziali. Per esempio, al peso molecolare di 260,
il contenuto d’idrogeno di gasoli straight-run, di gaso-
li da coking e di oli di riciclo da FCC (tutti ottenuti da
Arabian light) è pari rispettivamente a circa 13, 11,5 e
10% in peso. Dato che l’1% in peso di differenza del

contenuto di idrogeno si traduce in circa 120 Nm3/m3

di idrogeno, corrispondenti a 710 SCF/bbl, usando cari-
che provenienti da cracking occorre una quantità molto
maggiore d’idrogeno per ottenere prodotti equivalenti
a quelli ricavati impiegando cariche ottenute per distil-
lazione diretta.

Oltre all’hydrocracking dei combustibili (al quale è
dedicato questo capitolo), esiste un’altra applicazione di
questa tecnologia, ovvero l’hydrocracking dei residui,
per la produzione di oli combustibili a basso contenuto
di zolfo e di cariche per FCC. Negli ultimi tempi l’hydro-
cracking dei residui e dei distillati è stato integrato al-
lo scopo di ottenere prodotti finiti anche dai residui della
distillazione sottovuoto. La tab. 3 mostra le diverse for-
me di hydrocracking con le loro applicazioni tipiche. La
fig. 2 illustra come l’hydrocracking possa essere im-
piegato in diversi scenari per massimizzare i margini di
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tab. 2. Qualità tipiche dei prodotti dell’hydrocracking 

Prodotto Caratteristiche

Naphtha leggera Alto contenuto di isoparaffine e quindi alti numeri di ottano

Naphtha pesante Alto contenuto di idrocarburi a un solo anello (nafteni)

Jet fuel Alto punto di fumo, basso contenuto di aromatici, basso punto di congelamento

Diesel Alto numero di cetano, basso contenuto di aromatici e di zolfo, ottime proprietà di flusso
freddo (punto di fusione, punto di intorbidamento, punto di incrostazione del filtro freddo
(CFPP, Cold Filter Plugging Point)

Prodotti pesanti Contenuto di idrogeno molto alto, basso contenuto di zolfo, basso contenuto di azoto; ottime
cariche per unità di FCC, di etilene o di impianti di hydrofinishing e di deparaffinizzazione 
di oli lubrificanti

fig. 1. Contenuto
di idrogeno
del prodotto 
(% in peso)
in funzione del
reciproco del
peso molecolare
(diagramma
di Stangeland).



profitto della raffinazione. Un’altra opzione è costitui-
ta dall’uso dei prodotti pesanti dell’hydrocracking per
l’alimentazione di impianti di etilene.

6.2.2 Evoluzione

Il processo dell’hydrocracking ha origine in Germa-
nia nel periodo compreso tra le due guerre mondiali.
La Germania, infatti, benché disponesse di una gran-
de quantità di carbone, aveva scarsissime riserve di
greggio. L’intensa attività di ricerca condotta in que-
sto paese sulla liquefazione del carbone portò all’i-
deazione del primo impianto di hydrocracking, costrui-
to a Leuna nel 1927. La conversione del carbone in
combustibili liquidi consisteva in un processo catali-
tico le cui condizioni operative prevedevano altissime
pressioni (200-700 bar) ed elevate temperature (375-
525 °C). Uno dei primissimi processi di hydrocracking
destinato a realizzare la conversione degli oli pesanti
in combustibili più leggeri nacque dalla collaborazio-
ne tra la tedesca I.G. Farbenindustrie e l’americana
Standard Oil of New Jersey (Scherzer and Gruia, 1996).
Tra i primi sistemi catalitici, i più efficaci si rivelaro-
no le pastiglie di solfuro di tungsteno (Steegstra and
Mukherjee, 2004). Gli altri catalizzatori utilizzati duran-
te questa fase erano costituiti da ferro o nichel su un
supporto di montmorillonite fluorurata e da nichel su
un supporto di silice-allumina.

Con la scoperta e la rapida estensione dei campi
petroliferi del Medio Oriente, la dipendenza dal car-
bone venne meno provocando una forte diminuzione

dell’interesse per l’hydrocracking. I nuovi processi di
cracking catalitico sviluppati di recente, in particolare
l’FCC, si rivelarono infatti economicamente più con-
venienti per la conversione delle frazioni petrolifere
pesanti in benzina. L’hydrocracking delle frazioni petro-
lifere divenne una realtà commerciale solo nel 1959,
quando la Chevron Research Company, allora cono-
sciuta con il nome di California Research Company,
annunciò la messa a punto di un nuovo processo di
hydrocracking chiamato ISOCRACKING. All’inizio
degli anni Sessanta, la Union Oil Company, in colla-
borazione con la Esso, introdusse un processo di hydro-
cracking chiamato Unicracking-JHC, inoltre l’Univer-
sal Oil Products (UOP) annunciò lo sviluppo del pro-
cesso di hydrocracking Lomax. I catalizzatori impiegati
in questi casi erano costituiti da nichel o da nichel e
tungsteno su un supporto di silice-allumina.

Diversi fattori hanno contribuito al rapido sviluppo
dell’hydrocracking. L’industria automobilistica iniziò a
produrre vetture dalle elevate prestazioni che richiede-
vano benzina di migliore qualità. Quando gli impianti
FCC divennero componenti fondamentali della struttu-
ra delle raffinerie, queste, insieme alla benzina, inizia-
rono a produrre anche grandi quantità di oli di riciclo
refrattari al cracking (oli leggeri e pesanti). Occorreva,
quindi, trovare al più presto il modo di convertire in ben-
zina almeno l’olio leggero di riciclo dell’FCC, detto LCO
(Light Cycle Oil): questo problema fu risolto, appunto,
facendo ricorso all’hydrocracking. Inoltre, quando le fer-
rovie passarono dalla trazione a vapore a quella median-
te motori diesel e il traffico aereo commerciale aereo ebbe
un grande sviluppo, aumentarono molto rapidamente
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tab. 3. Diverse forme di hydrocracking con le loro applicazioni tipiche 

Processo Livello
di conversione (%) Prodotto primario Destinazione del prodotto

Mild hydrocracking 10-35 Carica FCC FCC

Hydrocracking 
di combustibili

40-100 Carica FCC
LPG
Naphtha
Jet fuel
Diesel 
Carica per impianti di etilene
Carica per impianti 
di oli lubrificanti

FCC
Prodotto finito
Reforming catalitico
Prodotto finito
Prodotto finito
Riscaldatori per pirolisi
Unità di oli lubrificanti che abitualmente
seguono tutto il percorso dell’hydroprocessing 

Hydrocracking 
di residui

35-85 Olio combustibile 
a basso contenuto di zolfo
Carburante di sintesi

Prodotto finito

Condotte verso le raffinerie

Hydrocracking 
di residui integrato 
a hydrocracking 
di combustibili

30-90 Olio combustibile 
a basso contenuto di zolfo 
Carburante di sintesi
Carica FCC
Naphtha 
Diesel 

Prodotto finito per impianti 
di energia elettrica o altri utilizzatori
Condotte verso le raffinerie
FCC
Reforming catalitico
Prodotto finito



anche la domanda di diesel e quella di combustibile a
basso punto di congelamento per motori a turbina per
l’aviazione (o jet fuel). A questo punto l’hydrocracking

era l’unico processo che, grazie alla sua flessibilità, era
in grado di soddisfarle.

L’hydrocracking continuò a svilupparsi in tutto il
mondo a un ritmo costante fino all’inizio degli anni Set-
tanta del 20° secolo, a partire dal quale la sua crescita
assunse un ritmo molto più lento. Per la produzione di
benzina, quindi, l’attenzione tornò a rivolgersi al più eco-
nomico FCC, anche grazie all’adozione dei nuovi cata-
lizzatori zeolitici (Scherzer and Gruia, 1996).

Negli Stati Uniti, le iniziative del movimento ambien-
talista portarono al declino della costruzione di nuovi
impianti e, tra gli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novan-
ta, in questo paese l’hydrocracking si sviluppò molto len-
tamente. Al tempo stesso, in Europa e nelle economie
emergenti dell’Asia e del Medio Oriente, si ebbe una
rapida crescita della domanda di distillati medi. A parti-
re dall’inizio degli anni Novanta, prima in Europa e poi
nel resto del mondo, iniziarono a essere emanate norme
più rigorose per la tutela dell’ambiente, che portarono di
nuovo l’hydrocracking al centro dell’attenzione come
tecnologia di elevata qualità, in grado di conseguire un
più alto grado di conversione dei greggi più pesanti con
alto contenuto di zolfo, rispettando, al tempo stesso, gli
standard qualitativi richiesti dal diesel ecologico, dal jet
fuel e dalla benzina a elevate prestazioni. Tra la fine degli
anni Novanta e l’inizio del 21° secolo, per continuare
a essere competitiva, la maggior parte delle raffinerie
ha adottato una o più di una delle seguenti tecnologie:
a) estensione dei processi di hydroprocessing dei distil-
lati (ammodernamento o nuovi impianti); b) hydrotreat-
ing del gasolio da vuoto (VGO, Vacuum Gas Oil), segui-
to da FCC con hydroprocessing ad alta pressione dei distil-
lati per trattare gli oli di riciclo da FCC; c) hydroprocessing
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fig. 2. Configurazioni di hydrocracking:
A, produzione bilanciata di distillati medi e di benzina 
da greggi pesanti ad alto contenuto di zolfo. Schema 
con hydrocracking, coking e FCC; B, produzione
bilanciata di distillati medi e di benzina da greggi pesanti
ad alto contenuto di zolfo. Schema con hydrocracking,
hydrocracking dei residui e FCC dei residui; 
C, produzione di combustibili e di oli lubrificanti di qualità.
LCO, Light Cycle Oil (olio leggero di riciclo); 
HCO, Heavy Cycle Oil (olio pesante di riciclo).
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dei distillati, più desolforazione della benzina da FCC;
d) hydroprocessing dei distillati in combinazione con
mild hydrocracking (a monte dell’FCC) e FCC; e) hydro-
cracking più FCC o hydrocracking con lubrificanti; f )
integrazione di hydrocracking e upgrading dei distillati,
con o senza FCC; g) hydrocracking dei residui in com-
binazione con l’hydroprocessing dei distillati; h) hydro-
cracking dei residui in combinazione con hydrocracking
del distillato per ottenere prodotti finiti; i) desolforazio-
ne dei residui in combinazione con cracking catalitico a
letto fluido dei residui (RFCC, Residue Fluid Catalytic
Cracking). Inoltre, molte raffinerie avevano già investi-
to ingenti capitali nelle unità di reforming catalitico e la
naphtha sottoposta a hydrocracking, a causa del suo alto
contenuto di nafteni, rappresentava una carica ideale per
questo processo.

Lo sviluppo dell’hydroprocessing, e soprattutto del-
l’hydroprocessing ad alta pressione, è stato accompa-
gnato da una graduale perdita d’interesse per la realiz-
zazione di nuovi impianti FCC. Questa tendenza è stata
incoraggiata soprattutto da preoccupazioni di carattere
ambientale, perché un impianto FCC non migliora il
bilancio dello zolfo di una raffineria. La domanda euro-
pea di diesel ha continuato ad aumentare con la rapida
introduzione di motori a iniezione diesel dalle altissime
prestazioni, alla quale si è associata anche la rapida cre-
scita della domanda di distillati in Cina e in India. Com-
patibili con la tutela dell’ambiente, questi prodotti sono
divenuti l’elemento trainante dello sviluppo dell’hydro-
cracking e non si prevede un rallentamento nel prossi-
mo futuro. Sempre più spesso le raffinerie integrano
diversi processi in un singolo ciclo ad alta pressione, per
risparmiare capitali e per ridurre la complessità operati-
va e le emissioni degli impianti. Questa tendenza ha dato
luogo a schemi innovativi destinati a migliorare la qua-
lità di prodotti provenienti da cracking e da distillazio-
ne primaria inviandoli a unità combinate di hydropro-
cessing dei distillati, dei combustibili e dei residui
(Mukherjee et al., 2003; Steegstra and Mukherjee, 2004).

6.2.3 Chimica dell’hydrocracking

Le reazioni del processo di hydrocracking sono ricondu-
cibili a due grandi classi. La prima comprende le reazio-
ni dell’hydrotreating, nel corso delle quali le impurità –
come per esempio l’azoto, lo zolfo, l’ossigeno e i metal-
li – sono rimosse dalla carica. La seconda, invece, è costi-
tuita dalle reazioni dell’hydrocracking, durante le quali i
legami carbonio-carbonio sono spezzati con l’ausilio del-
l’idrogeno, utilizzando catalizzatori bifunzionali.

Hydrotreating
La chimica dell’hydrotreating è parte integrante della

chimica dell’hydrocracking. Di seguito sono illustrate le

principali reazioni di questo processo; per un maggiore
approfondimento, v. cap. 3.1.

In generale, l’idrodesolforazione (HDS, Hydrode-
sulphurization) della carica dell’impianto di hydrocracking
avviene attraverso l’idrogenolisi diretta (fig. 3). I legami
carbonio-zolfo possono essere facilmente rotti sulla super-
ficie catalitica in presenza di idrogeno. Per rimuovere lo
zolfo non è necessaria l’idrogenazione completa degli
anelli aromatici di un composto come il dibenzotiofene.
L’idrodeazotazione (HDN, Hydrodenitrogenation), d’al-
tro lato, richiede la saturazione della struttura ciclica, in
mancanza della quale non si può procedere all’effettiva
rimozione dell’azoto. L’HDN è molto più difficile da
effettuare dell’HDS, poiché implica un maggior consu-
mo di idrogeno e la sua velocità aumenta con l’aumen-
to della pressione parziale dell’idrogeno stesso.

I prodotti dei processi di conversione a monte, come
per esempio i gasoli leggeri di coking e gli oli di riciclo
del cracking catalitico a letto fluido, contengono una
notevole quantità di olefine che vengono facilmente satu-
rate per trattamento con idrogeno. Spesso si verifica una
saturazione delle olefine praticamente completa, cosic-
ché nei reattori di hydrocracking si osservano consistenti
sviluppi di calore.

L’idrogenazione delle molecole poliaromatiche avvie-
ne durante l’hydrotreating e l’hydrocracking ed è neces-
sario saturare un anello aromatico prima che la sua velo-
cità di cracking diventi significativa.

Hydrocracking
Le reazioni che si verificano nel corso dell’hydro-

cracking sono molto più complicate di quelle dell’hydro-
treating. I loro meccanismi sono stati studiati in modo
approfondito con composti modello su catalizzatori 
bifunzionali (Qader and Hill, 1969; Langlois and Sulli-
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van, 1970; Weitkamp and Schultz, 1973; Weitkamp, 1975;
Sullivan et al., 1989). In linea generale, si può dire che
i meccanismi delle reazioni di hydrocracking sono mec-
canismi ione carbenio, come quelli del cracking catali-
tico associato a reazioni di idrogenazione e di isomeriz-
zazione. L’idrogeno in eccesso e la componente idroge-
nante in eccesso del catalizzatore generano prodotti
idrogenati e inibiscono le reazioni secondarie indeside-
rate, come per esempio la formazione di coke e un ecces-
so di cracking (overcracking) degli intermedi.

L’hydrocracking delle n-paraffine avviene attraverso
i seguenti meccanismi (Scherzer and Gruia, 1996; fig. 4):
a) adsorbimento su siti del catalizzatore metallico; b) dei-
drogenazione con formazione di n-olefine; c) desorbi-
mento dai siti del catalizzatore metallico e diffusione nei
siti acidi; d) isomerizzazione e/o cracking delle olefine
(scissione b) sui siti acidi attraverso gli intermedi ione
carbenio; e) desorbimento delle olefine dai siti acidi e dif-
fusione verso i siti del catalizzatore metallico; f ) idroge-
nazione di queste olefine (n- e iso-) sui siti del catalizza-
tore metallico; g) desorbimento delle paraffine risultanti.

Occorre osservare che sono preferiti i percorsi di rea-
zione che portano alla formazione e al cracking di uno
ione carbenio terziario. Inoltre, le reazioni di idrogena-
zione/deidrogenazione e di isomerizzazione sono rever-
sibili, mentre le reazioni di cracking sono irreversibili.

In fig. 5 sono descritte le distribuzioni dei prodotti
ottenuti sottoponendo a cracking il n-esadecano con cata-
lizzatori contenenti diversi rapporti fra funzioni idroge-
nanti e funzioni acide (H/A, Hydrogenation/Acidity).
Con l’aumento del rapporto H/A del catalizzatore, si
ottiene una più ampia estensione di prodotti con una resa
liquida più alta. Con catalizzatori che presentano un alto
rapporto H/A, gli stadi che determinano la velocità di
reazione (scissione b e isomerizzazione) avvengono nei
siti acidi (Weitkamp and Ernst, 1990).

Il meccanismo di reazione dell’hydrocracking degli
aromatici policiclici implica una parziale idrogenazione,
l’apertura dell’anello, il trasferimento dell’alchile, la chiu-
sura dell’anello, l’isomerizzazione e il cracking. Una volta
idrogenati, gli aromatici sono trasformati in nafteni, che
sono più facilmente soggetti a cracking. Qader et al. (1973)
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hanno documentato la sequenza di reazioni di idrogena-
zione, di isomerizzazione e di cracking, osservando che
le reazioni di hydrocracking seguono una cinetica del primo
ordine in relazione alla concentrazione poliaromatica della
carica. È particolarmente degno di nota il fatto che l’hydro-
cracking degli aromatici policiclici porta alla formazione
di monoaromatici, che innalzano il numero di ottano della
naphtha contenuta nel prodotto.

La sequenza di reazioni dell’hydrocracking dei VGO
industriali è molto complessa. I poliaromatici e i compo-
sti eterociclici contenenti azoto sono fortemente adsor-
biti nei siti catalitici, riducendone così l’attività. Questi
materiali tendono inoltre a depositare coke sul catalizza-
tore e quindi a dar luogo a una ulteriore disattivazione; ma,
soprattutto, le specie chimiche di maggiori dimensioni e

di più alto punto di ebollizione sono incapaci di diffon-
dere con facilità nei pori del catalizzatore per essere trat-
tate. Per chiarire questa sequenza di reazioni, la Lum-
mus Global della Chevron ha studiato i cambiamenti
subiti dai vari componenti presenti nella carica durante
la conversione di un Mexican VGO (fig. 6; Sullivan and
Dahlberg, 2001).

Durante la conversione del VGO, vengono saturati
gli aromatici e sono desolforate le specie tiofeniche
contenenti zolfo. Quando la conversione ha superato il
30% circa, le molecole nafteniche vengono ‘spezzate’,
mentre il processo continua. Per ultime reagiscono le
paraffine e una piccola concentrazione di composti
ciclici ad alto peso molecolare. Con questa carica il
consumo di idrogeno è notevole, vale a dire approssi-
mativamente 1.500 SCF/bbl a circa il 55% della con-
versione.

Nell’hydrocracking, la sequenza di reazioni di cari-
che industriali – benché sia molto complessa – consen-
te di ottenere prodotti di altissima qualità: la naphtha così
prodotta, essendo molto pura poiché non contiene zolfo,
ecc., è un’ottima carica per il reforming catalitico; le
caratteristiche della combustione dei distillati sono miglio-
ri e il residuo è un’eccellente carica per gli impianti di
etilene o di oli lubrificanti (Krishna, 1999).

6.2.4 Cinetica

Nonostante la complessità delle cariche, degli schemi di
trattamento e dei catalizzatori usati nell’hydrocracking,
le velocità di reazione di questo processo possono essere

279VOLUME II / RAFFINAZIONE E PETROLCHIMICA

HYDROCRACKING

m
ol

i p
er

 1
00

 m
ol

i d
i C

16
 s

pe
zz

at
i

0

20

40

60

80

100

120

140

numero di atomi di carbonio
dei prodotti di cracking

cracking catalitico
(catalizzatore acido)

hydrocracking (moderato rapporto
idrogenazione-acidità
del catalizzatore)

hydrocracking (alto rapporto
idrogenazione-acidità
del catalizzatore)

2 64 8 10 12 14

fig. 5. Cracking del n-esadecano su differenti catalizzatori.

re
sa

 a
 3

43
 °C

�
 (

65
0 

°F
�

)
(L

V
%

) 

0

20

40

60

80

100

co
ns

um
o 

di
 H

2 
ch

im
ic

o
(S

C
F

/b
bl

)

0

500

1.000

1.500

2.000

lunghezza relativa del reattore
0 0,5

paraffine

nafteni

aromatici

1

fig. 6. Conversione
di un Mexican VGO
sottoposto a
hydrocracking.



descritte in termini matematici semplici. In base alla teo-
ria cinetica, infatti, la velocità di reazione è uguale a:

dC/dt �k Cn

da cui:

�
C

P

CF

dC/Cn��
t

0
k dt

dove C è la concentrazione del reagente, CF rappresen-
ta la carica, CP rappresenta il prodotto, k è la costante di
velocità di reazione, n è l’ordine di reazione e t è il tempo.
Se n�1 (reazione del primo ordine), allora 

k �LHSV ln (CF/CP)

dove LHSV (Liquid Hourly Space Velocity) è la velo-
cità spaziale oraria del liquido (h�1). In base alle misu-
razioni empiriche della velocità effettuate nel corso di
test di laboratorio, k è una funzione della temperatura:

k �A e –EA/RT

dove A è il coefficiente di attività di Arrhenius, EA è l’e-
nergia di attivazione, R è la costante universale dei gas
e T è la temperatura termodinamica.

Basandosi su un numero considerevole di studi,
generalmente si ritiene che le reazioni di hydrocracking
siano descrivibili in base alla cinetica del primo ordi-
ne in riferimento alla concentrazione della carica di
idrocarburi. Le espressioni delle velocità del primo ordi-
ne impiegate per le reazioni tipiche dell’hydrocracking
sono le seguenti: 

kHDS�LHSV ln (SF/SP)

kHDN�LHSV ln (NF/NP)

dove SF e SP sono le concentrazioni di zolfo rispettiva-
mente nella carica e nel prodotto, NF e NP sono le con-
centrazioni di azoto rispettivamente nella carica e nel
prodotto. È importante osservare che i dati delle velo-
cità di reazione relativi all’hydrocracking dipendono
soprattutto dalla temperatura, dalla pressione, dalla cari-
ca, dalla pressione parziale e dal tasso dell’idrogeno e
dal tipo di catalizzatore.

Di conseguenza le reazioni di idrodeazotazione del-
l’hydrocracking seguono una cinetica del primo ordine,
che descrive i dati per una quantità di contenuti di azoto
prodotto che coprono quattro ordini di grandezza (Scott
and Bridge, 1971), così come la velocità dell’hydro-
cracking dei VGO di distillazione primaria. Il modello
del primo ordine si adatta ai dati sperimentali di un’am-
pia gamma di conversioni cracking.

Per quanto riguarda la cinetica HDS, v. cap. 3.1, dove
sono analizzati gli effetti delle velocità del primo e del
secondo ordine.

L’energia di attivazione di un sistema di reazioni rap-
presenta una misura della risposta dello stesso sistema

a un cambiamento della temperatura operativa. Le tipi-
che energie di attivazione osservate in differenti reazio-
ni di hydrocracking sono riportate nella tab. 4.

In termini pratici, un sistema catalitico con una bassa
energia di attivazione richiede un maggior incremento
della temperatura per corrispondere a un incremento della
severità del processo, mentre sarà meno incline ad ade-
guarsi ai problemi che sono dovuti ad alterazioni della
temperatura del reattore.

Un altro aspetto pratico della cinetica delle reazioni
è la relazione tra l’attività del catalizzatore e le dimen-
sioni del reattore. Per esempio, un catalizzatore di circa
15 °C più attivo rispetto a un altro di riferimento, a una
data temperatura avrà una velocità di reazione approssi-
mativamente doppia. Di conseguenza, con questo cata-
lizzatore può essere usato un reattore di volume pari alla
metà di quello impiegato nel catalizzatore di riferimen-
to per convertire la stessa quantità di carica alla mede-
sima temperatura. Lo stesso catalizzatore, se sufficien-
temente stabile a questa LHSV più alta, potrebbe con-
sentire la progettazione di un reattore molto meno costoso
di quello del catalizzatore di riferimento.

Nell’hydrocracking, la velocità di saturazione degli
aromatici (e il tasso di deazotazione dei composti etero-
ciclici ad alto peso molecolare) può essere limitata dal
raggiungimento dello stato di equilibrio. In altre parole,
dati la carica, il catalizzatore e la pressione parziale del-
l’idrogeno, esiste una temperatura operativa al di sopra
della quale la saturazione degli aromatici non può pro-
seguire. La concentrazione degli aromatici nel prodotto,
invece, raggiungerà un valore molto basso e poi inizierà
ad aumentare con l’aumento della temperatura di rea-
zione. A questo punto, si dice che la reazione di satura-
zione è ‘limitata dall’equilibrio’.

Come già visto nel paragrafo precedente, le diffe-
renti classi di composti contenute in un VGO reagisco-
no con diverse velocità. Se il processo include reazioni
di hydrotreating, le reazioni che avranno luogo durante
l’hydrocracking sono classificabili in ordine di velocità
decrescente (cioè di crescente difficoltà) e saranno le
seguenti: a) demetallizzazione; b) saturazione delle ole-
fine; c) desolforazione; d ) deazotazione; e) saturazione
degli aromatici; f ) cracking dei nafteni; g) cracking delle
paraffine (Scherzer and Gruia, 1996). Per un’analisi più
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tab. 4. Tipiche energie di attivazione 
osservate in differenti reazioni di hydrocracking 

EA (kcal/mol) Funzione catalitica

15 HDS con catalizzatore metallo vile/allumina

30 HDN con metallo vile/ Si amorfo/Al

40 HCR con metallo vile/ Si amorfo/Al

50-70 HCR con metallo vile/zeolite



dettagliata della cinetica e delle reazioni dell’hydro-
cracking, si rinvia ai lavori di Girgis e Gates (1991) e di
Jaffe e Quann (1996).

Per quanto riguarda le applicazioni industriali del-
l’hydrocracking, è importante segnalare che quando la
carica diviene più pesante (più alto peso molecolare e
più alta distribuzione dei punti di ebollizione), a una data
temperatura la velocità di reazione è più bassa. In via
generale, per ottenere prodotti di quantità e qualità sod-
disfacenti le cariche più pesanti sono trattate a tempera-
ture più alte, a pressioni parziali di idrogeno maggiori e
a velocità spaziali più basse.

Diverse specie contenute nelle cariche di hydro-
cracking sono in grado di inibire l’attività del catalizzato-
re. L’ammoniaca e i composti organici azotati vengono
adsorbiti sui siti acidi del catalizzatore dell’hydrocracking
bloccandone l’attività. Queste specie ‘neutralizzano’ i
siti di cracking e costringono il catalizzatore a operare
a temperature più alte per ottenere conversioni equiva-
lenti. In alcuni casi, dando luogo a reazioni secondarie
di coking sulla superficie del catalizzatore, tali veleni
possono accelerare la disattivazione del catalizzato-
re stesso.

Anche gli aromatici policiclici ad alto peso mole-
colare possono occupare i siti attivi e causare l’insor-
gere di problemi operativi. Se il catalizzatore viene fatto
funzionare a più alte temperature per trattare una cari-
ca refrattaria, tali composti possono polimerizzare e
crescere fino a formare coke sui siti di idrogenazione
e sui siti di cracking, agendo così da inibitori. Inoltre,
la presenza di pur piccole quantità di molecole aroma-
tiche policicliche ad alto peso molecolare (contenenti
7-15 anelli) può causare problemi di precipitazione sulle
superfici fredde dell’apparecchiatura, provocati dalla
limitatissima solubilità nei fluidi di processo. Queste
molecole possono formarsi sia nel primo sia nel secon-
do stadio dell’hydrocracking. La velocità di formazio-
ne di queste specie deve essere tenuta sotto controllo
(per esempio, utilizzando appropriate temperature ope-
rative, depurando il flusso dai prodotti pesanti o usan-
do tecniche di separazione) per mantenere costante la
resa in prodotti e la durata del ciclo operativo del cata-
lizzatore.

Durante l’operazione, il catalizzatore dell’hydro-
cracking tende gradualmente a decadere (vale a dire
che la velocità di reazione decresce con il tempo). Per
mantenere la conversione, occorre aumentare la tem-
peratura. Poiché gli aumenti di temperatura richiesti
per unità di tempo sono relativamente piccoli, lo stes-
so catalizzatore può essere efficacemente utilizzato
per anni prima di essere sostituito. La lunghezza del
ciclo di un catalizzatore metallo vile/zeolite può supe-
rare i cinque anni, quando il tasso di aumento della
temperatura è di circa 0,5 °C al mese (Dahlberg et al.,
1995).

6.2.5 Catalizzatori

I catalizzatori dell’hydrocracking sono bifunzionali, costi-
tuiti cioè da due componenti ben distinti tra loro: uno,
responsabile della funzione di idrogenazione, promuo-
ve le reazioni di idrogenazione come la desolforazione,
la deazotazione e la saturazione degli aromatici; l’altro,
che genera il cracking, promuove le reazioni di cracking
e quelle di isomerizzazione.

La funzione di idrogenazione è svolta da metalli unifor-
memente distribuiti sul catalizzatore. In generale, nei cata-
lizzatori dell’hydrocracking si impiegano metalli nobili
(platino e palladio) e altri metalli del VI gruppo (molib-
deno, tungsteno) e dell’VIII gruppo (cobalto, nichel).

La funzione di cracking è abitualmente svolta da
componenti con caratteristiche acide, che possono esse-
re costituiti da ossidi amorfi (silice-allumina), da zeo-
liti cristalline (per esempio, la zeolite Y e le sue modi-
ficazioni) o da una miscela dei primi e delle seconde.
Si selezionano i componenti idonei a svolgere ogni sin-
gola funzione e il rapporto H/A del catalizzatore è rego-
lato in modo da soddisfare i requisiti richiesti di selet-
tività (le reazioni desiderate) e di stabilità (la lunghez-
za del ciclo). Inoltre, il catalizzatore deve essere
meccanicamente resistente e avere un rapporto ottima-
le tra costo e prestazioni.

Funzione di idrogenazione
Il componente metallico del catalizzatore dell’hydro-

cracking svolge le funzioni di idrogenazione e deidro-
genazione. Come già accennato, nei catalizzatori com-
merciali questo ruolo è generalmente assolto dal plati-
no e dal palladio oppure da metalli di transizione vili
(molibdeno, tungsteno, nichel e cobalto). Anche altri
metalli, come per esempio il cromo, il rame, il ferro, il
rodio e il rutenio, sono stati considerati materiali attivi
per questo scopo (Scherzer and Gruia, 1996).

L’attività di idrogenazione dei metalli catalitici decre-
sce nel seguente modo: metalli nobili�metalli di transi-
zione solforati�metalli nobili solforati (Maxwell, 1987).
È per questo che i catalizzatori dell’hydrocracking a base
di metalli nobili sono abitualmente usati in ambienti a
bassissimo contenuto di zolfo o privi di zolfo (in un siste-
ma ‘pulito’ di reazioni del secondo stadio, separando il
gas di riciclo). In alcuni casi, lo zolfo, sotto forma di sol-
furo di idrogeno, è lasciato nel gas di riciclo per ridurre
l’attività di idrogenazione del metallo nobile, elevando
così il numero di ottano della naphtha prodotta e limi-
tando il consumo di idrogeno.

Naturalmente, la quantità di metallo presente in un
catalizzatore di hydrocracking ha un considerevole effet-
to sulla sua funzione idrogenante. Alcuni studi contenu-
ti nella letteratura tecnica e in alcuni modelli di brevet-
to suggeriscono che il carico di metallo nobile dei cata-
lizzatori di hydrocracking è in generale �1% in peso. Il
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contenuto di metallo vile è sostanzialmente più alto, con
2-8% in peso di cobalto o di nichel e il 10-25% in peso
di molibdeno o di tungsteno.

Sull’attività di idrogenazione incidono in modo signi-
ficativo sia la quantità assoluta di metallo, sia il rappor-
to dei differenti componenti metallici. Studiando la satu-
razione del toluene in presenza di H2S, il rapporto ato-
mico ottimale (r) per i metalli vili del VI e dell’VIII
gruppo si è rivelato �0,25 (Franck e Le Page, 1981):

MVIIIr�111112
MVIII��VI

in cui MVI è il peso atomico in percentuale del molib-
deno o del tungsteno e MVIII è il peso atomico in per-
centuale del cobalto o del nichel.

L’attività di idrogenazione delle combinazioni dei
metalli del VI e dell’VIII gruppo aumenta nel seguente
ordine: Co-W	Co-Mo	Ni-Mo	Ni-W.

Funzione di cracking

Componenti amorfi del catalizzatore
I componenti amorfi servono da supporto ai metalli e

possiedono una certa acidità. In generale, sono costituiti
da allumina, da silice-allumina, da allumina fluorurata e
da argille. I materiali amorfi non hanno una struttura rego-
lare su scala atomica (ossia non sono cristallini), ma pre-
sentano un’ampia distribuzione della dimensione dei pori
che permette di ottenere una elevata velocità di diffusio-
ne molecolare e di fornire un’ampia area superficiale in
grado di accogliere e disperdere efficacemente i metalli.

L’allumina, ricavata dalla bauxite, è la sostanza da
cui si ottiene la materia prima usata nei catalizzatori
dell’hydrocracking. Per idrolisi di questa, infatti, si for-
ma la pseudoboehmite, che è un tipo microcristallino di
boehmite. Le condizioni di invecchiamento (tempe-
ratura, tempo o pH) agiscono sulla cristallinità e sulle
dimensioni dei pori del materiale. Una volta calcinata a
�300 °C, essa produce g-Al2O3. In molti casi, questa
allumina è trattata con un acido al fine di ottenere buone
proprietà catalitiche e fisiche.

La silice-allumina amorfa è contenuta in una grande
varietà di catalizzatori di hydrocracking e può essere pre-
parata in diversi modi in forma di idrogel (Scherzer and
Gruia, 1996). Se le variabili di preparazione incidono sulle
proprietà del prodotto finale, abitualmente la silice-allu-
mina amorfa ha una bassa o moderata attività di cracking.
Si ritiene che la sua acidità derivi dalla coordinazione
tetraedrica dell’alluminio in sostituzione del silicio (v. cap.
6.1; Habib, 1994). La coordinazione tetraedrica porta una
carica negativa che viene compensata da un protone. Que-
sto acido di Brönsted è poi trasformato in un acido di Lewis
durante il trattamento termico per disidratazione.

A causa della loro moderata acidità, i catalizzatori a base
di silice-allumina amorfa sono abitualmente impiegati ad

alte temperature di reattore e a basse velocità spaziali.
Tuttavia, questa categoria di catalizzatori può fornire alte
rese in distillati medi e in basi paraffiniche di lubrifi-
canti di elevata qualità (cioè con alto indice di viscosità).
Inoltre, grazie alla loro porosità relativamente alta, sono
molto efficaci nella conversione di cariche pesanti ad
alto punto di ebollizione.

Componenti zeolitici di cracking
Le zeoliti sono silicati di alluminio cristallini e micro-

porosi, dotati delle caratteristiche tipiche dei setacci mole-
colari e dei setacci di assorbimento. La maggior parte
delle zeoliti è preparata mediante processi slurry a par-
tire da silice e allumina, da idrossido di sodio e da com-
posti organici che fungono da ‘stampo’ (templanti). La
zeolite sintetica è sottoposta anche a scambio ionico e a
trattamenti termici/chimici per poter essere usata come
componente dei catalizzatori. Diversi tipi di zeolite, come
per esempio la YZSM-5 e la bZSM-5, sono comune-
mente contenuti nei catalizzatori di hydrocracking.

I componenti zeolitici dei catalizzatori possiedono
elevatissime aree superficiali e, in generale, sono molto
acidi (vale a dire contengono molti siti acidi di cracking).
La loro capacità di agire come un setaccio per le mole-
cole costituisce un limite diffusionale per le grandi mo-
lecole degli idrocarburi (v. cap. 6.1). Di conseguenza,
nei processi di hydrocracking queste grandi molecole
sono ‘spezzate’ nei siti amorfi di cracking. Dal momen-
to che le zeoliti di tipo Y sono largamente utilizzate
nei catalizzatori di hydrocracking, l’ultima parte di que-
sto paragrafo sarà dedicata a questa famiglia di compo-
nenti zeolitici.
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fig. 7. Modificazione della zeolite Y per hydrocracking.



Le zeoliti di tipo Y sono spesso modificate attraver-
so la rimozione dell’alluminio dalla struttura prima di
essere impiegate nei catalizzatori di hydrocracking. Le
modifiche possono essere apportate in diverse fasi e spes-
so includono lo scambio ionico, il trattamento termico e
la dealluminizzazione chimica (fig. 7).

La tipica zeolite NaY ha un rapporto SiO2/Al2O3
di �5, un’area superficiale di 800 m2/g, una dimen-
sione delle particelle di 0,5-3 mm e �10% in peso di
sodio. I molteplici scambi ionici dell’ammonio riduco-
no il contenuto di sodio a �2% in peso e un trattamento
idrotermico porta a compimento la dealluminizzazio-
ne iniziale. Il trattamento idrotermico consiste in una
calcinazione in presenza di vapore ad alte temperatu-
re (�540 °C). Le condizioni della calcinazione, che avvie-
ne in una sola fase o nel corso di un processo costituito
da più fasi, determinano il grado di dealluminizzazione
e la dimensione delle celle elementari del prodotto. I suc-
cessivi scambi con ammonio rimuovono la maggior parte
del sodio ancora contenuto nel materiale. A questo punto,
la zeolite Y ultrastabile a basso contenuto di sodio può
essere efficacemente usata in catalizzatori di hydro-
cracking ad alta attività, selettivi per naphtha e distilla-
ti per jet fuel (Scherzer and Gruia, 1996).

Se si desidera effettuare una ulteriore dealluminiz-
zazione e una riduzione delle dimensioni delle celle ele-
mentari, si può procedere al lavaggio acido seguito da
calcinazione con vapore. Gli acidi comunemente usati
per la lisciviazione sono il fluorosilicato di ammonio e
l’acido etilendiamminotetracetico (EDTA). In seguito a
questi trattamenti il rapporto SiO2/Al2O3 aumenta fino
a 20-90 e il contenuto di sodio risulta estremamente basso.
Questa categoria di zeoliti Y dealluminate è molto utile
nei catalizzatori di hydrocracking a bassa attività, selet-
tivi per la produzione di distillati medi.

Un incremento della dealluminazione della struttu-
ra porta alla riduzione delle dimensioni delle celle ele-
mentari e i cambiamenti strutturali che ne risultano
influenzano le proprietà catalitiche della zeolite (Dwyer
et al., 1981). In alcuni studi condotti su impianti pilota,
Bezman (1992) ha dimostrato che l’attività, la selettività
e la stabilità dei catalizzatori di hydrocracking a base di
metalli nobili dipendono in misura significativa dal rap-
porto SiO2/Al2O3 della zeolite Y in essi adoperata.

Effetti della composizione del catalizzatore
sulla prestazione

I catalizzatori zeolitici sono notevolmente più attivi
dei catalizzatori amorfi. Questi ultimi richiedono infat-
ti temperature più alte per ottenere il 50% di conversio-
ne di un gasolio da vuoto, mentre i catalizzatori zeoliti-
ci si disattivano a più bassa velocità (Hoek et al., 1991).

Tuttavia, i catalizzatori metallo vile/componente
amorfo presentano una più alta selettività per i prodotti
distillati dei catalizzatori metallo vile/zeolite (Howell et

al., 1988). La fig. 8 mostra che i catalizzatori amorfi pro-
ducono il 2-4 LV% (Liquid Volume %) in più di distil-
lati medi su una gamma di conversioni VGO rispetto a
una formulazione zeolitica a bassa acidità. La differen-
za di resa aumenta fino a �10% in volume di liquidi per
il catalizzatore amorfo rispetto a un materiale zeolitico
ad alta acidità.

La relazione inversa tra attività e selettività di un cata-
lizzatore di hydrocracking è stata analizzata da Kalnes et
al. (2001). Altri studi tendono a dimostrare che una ri-
duzione delle dimensioni della cella elementare (UCS,
Unit Cell Size) della zeolite Y accresce la selettività per
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il cherosene dei catalizzatori metallo vile/zeolite. I cata-
lizzatori a bassa UCS tendono inoltre a produrre una quan-
tità minore di gas C1-C4. Scherzer e Gruia (1996) hanno
istituito una correlazione generale tra i catalizzatori a con-
tenuto di zeolite Y, l’UCS e la selettività (fig. 9).

Quando il contenuto di zeolite del catalizzatore di
hydrocracking è relativamente basso (per esempio, 	15%
in peso), il componente non zeolitico può esercitare un
significativo impatto sull’attività e sulla selettività (Ward,
1993).

6.2.6 Processi

In linea di principio, lo schema di flusso di un’unità di
hydrocracking è costituito da quattro sezioni diverse:
a) sezione di reazione ad alta pressione; b) sezione di
separazione vapore-liquido a bassa pressione; c) sezio-
ne di frazionamento del prodotto; d ) sezione di com-
pressione dell’idrogeno di reintegro.

Il processo di hydrocracking consuma una grande
quantità di idrogeno che nella maggior parte delle situa-
zioni è un prodotto molto costoso. Dato che la quantità
di gas di trattamento richiesta nel reattore è varie volte
maggiore del consumo di idrogeno chimico a causa di
considerazioni legate alla distribuzione e alla pressione
parziale dell’idrogeno, poche raffinerie possono per-
mettersi di far passare una sola volta l’idrogeno nel reat-
tore senza tentare di recuperarne l’eccesso nell’effluen-
te del reattore stesso. Di conseguenza, la maggior parte
dei processi è dotata di un circuito ad alta pressione che
rappresenta una percentuale compresa tra il 70 e l’85%
dei costi di installazione del processo.

Descrizione del processo generale
Per ottenere il prodotto finale, la carica liquida viene

preriscaldata, filtrata, secondo la sua natura, e portata
alla pressione di reazione con una pompa (fig. 10). La
carica di olio è mescolata con idrogeno e riscaldata per
scambio termico con l’effluente del reattore. Il preri-
scaldamento finale è operato da un riscaldatore della
carica del reattore. Vi sono due modi di effettuare il pre-
riscaldamento finale: si può riscaldare la fase mista oppu-
re i flussi di olio e di gas separatamente. Il riscaldamento
della fase mista richiede la presenza di tubazioni sim-
metriche nel forno che, tuttavia, è meno soggetto a incro-
stazioni rispetto a un forno di solo olio. È possibile for-
nire il calore soltanto attraverso il calore dell’idrogeno,
ma questa procedura richiede temperature molto più alte
all’uscita dal forno per portare la miscela di gas e olio
alle temperature di reazione. La carica di reazione in fase
mista è inviata a un reattore a trickle bed (gocciolamen-
to) a flusso verticale, dotato di letti multipli. A seconda
del livello di conversione e del tipo di carica trattata, il
numero dei letti può variare da due a otto.

Le reazioni esotermiche di saturazione e di cracking
danno luogo a una notevole produzione di calore che fa
salire le temperature dei reagenti e aumenta la velocità di
reazione. Per controllare questo aumento di temperatura
e di velocità di reazione, il catalizzatore è separato in diver-
si letti, tra i quali viene introdotto gas freddo di riciclo che
permette di raffreddare i fluidi reagenti, controllando quin-
di la temperatura e migliorando la conversione.

Gli spazi che separano i letti del catalizzatore sono
progettati per assicurare una completa miscelazione dei
reagenti con il gas di quench e un’efficace distribuzio-
ne del vapore e del liquido che scendono verso il basso,
in direzione del letto successivo. Un’uniforme distri-
buzione dei reagenti nel letto del catalizzatore previe-
ne la formazione di punti caldi e massimizza le pre-
stazioni e il ciclo di vita del catalizzatore. La maggior
parte delle società di processo ha investito considere-
voli somme in attività di ricerca volte allo sviluppo di
sistemi di miscelazione che occupino uno spazio molto
ristretto e di piatti di ridistribuzione, discendenti ed
effusori, in grado di assicurare un’effettiva e uniforme
distribuzione del liquido e del gas in tutta la sezione
trasversale del reattore. Spazi interni ben progettati e
moderni possono ridurre i difetti di distribuzione radia-
le in misura pari a 2-5 °C per i reattori di diametro molto
grande (�4 m).

Il calore è recuperato dall’effluente del reattore per
scambio termico con la carica del reattore, con la carica
della sezione di frazionamento e con il gas di riciclo.
Molto spesso un generatore di vapore è incorporato nello
schema, come affidabile recuperatore di calore e come
sistema di generazione di vapore a media pressione per
la turbina di compressione del gas di riciclo.

Spesso, l’effluente parzialmente raffreddato del reat-
tore è inviato a un separatore ad alta pressione a caldo
(HHPS, Hot High Pressure Separator), il quale permet-
te l’estrazione dell’olio pesante non convertito ad alta
temperatura, in modo da minimizzare l’immissione di
calore nella sezione di recupero del prodotto.

Il vapore proveniente dall’HHPS è ulteriormente
raffreddato per scambio termico. A questo punto, viene
iniettata in continuo acqua nella linea d’entrata del refri-
gerante ad aria del vapore dell’HHPS, al fine di pre-
venire la deposizione di sali nei suoi tubi. Senza l’i-
niezione di acqua, l’ammoniaca (NH3) e il solfuro di
idrogeno (H2S), formatisi nel reattore a partire dallo
zolfo e dall’azoto contenuti nella carica, potrebbero for-
mare, alle temperature del refrigerante ad aria, idroge-
nosolfuro d’ammonio (NH4HS), che può depositarsi
nei tubi del refrigerante ad aria, ridurre la trasmissio-
ne di calore e, alla fine, ostruire gli stessi tubi. L’idro-
genosolfuro d’ammonio è solubile in acqua e quindi,
con la presenza continua di H2O, si dissolverà tutto
quello che si forma, prevenendone così la deposizione
nei tubi del refrigerante ad aria.
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Il refrigerante ad aria del vapore dell’effluente del-
l’HHPS raffredda l’effluente, in modo da permettere il
massimo recupero possibile di idrocarburi liquidi dai
vapori. L’effluente raffreddato è separato nelle diverse

fasi di vapore ad alto contenuto d’idrogeno, idrocarburi
liquidi e fase acquosa nel separatore ad alta pressione a
freddo (CHPS, Cold High Pressure Separator). Il flusso
d’acqua acida contenente bisolfuro d’ammonio è invia-
to allo stripping dell’acqua acida. Gli idrocarburi liqui-
di sono inviati al separatore a bassa pressione a freddo
(CLPS, Cold Low Pressure Separator).

Una parte dell’acqua acida proveniente dalla sezio-
ne di frazionamento può essere riutilizzata come acqua
da iniezione. In generale, l’acqua sottoposta a stripping
usata per l’iniezione nel sistema ad alta pressione dovreb-
be rispondere alle specifiche elencate in tab. 5.

Nella maggior parte dei complessi, il 50-60% circa
dell’acqua acida sottoposta a stripping può essere rici-
clata se l’unità di stripping non la tratta con un alto con-
tenuto di sostanze inquinanti, che possono provenire da
unità di cracking contenenti olefine e cianuri.

Il liquido proveniente dall’HHPS è depressurizzato
e inviato al separatore a bassa pressione a caldo (HLPS,
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tab. 5. Specifiche dell’acqua sottoposta a stripping 
usata per l’iniezione nei sistemi ad alta pressione 

ppmw, parti per milione in peso 
ppbw, parti per miliardo in peso

H2S (max) 1.000 ppmw

NH3 (max) 1.000 ppmw

O2 (max) 15 ppbw

Cl (max) 50 ppmw

Fe 	1 ppmw

Ca 	3 ppmw

pH 8-10 (preferibilmente)



Hot Low Pressure Separator). Il flusso liquido di idro-
carburi proveniente dal CHPS viene combinato con il
vapore dell’HLPS e raffreddato in un refrigerante ad aria
addizionale prima di entrare nel CLPS. Tenuto conto del-
l’alto consumo di idrogeno di un impianto di hydro-
cracking, spesso è essenziale recuperare la maggiore
quantità di idrogeno possibile, in modo economico, dai
diversi flussi di uscita. Così, il vapore ricco d’idrogeno
proveniente dal CLPS spesso è inviato a un’unità di PSA
(Pressure Swing Absorption) o a un’unità a membrane,
destinate al recupero dell’idrogeno. L’idrogeno recupe-
rato è rinviato a sua volta alla sezione di compressione
dell’idrogeno di reintegro.

Il gas ad alto contenuto d’idrogeno proveniente dal
CHPS è inviato al compressore del gas di riciclo diret-
tamente o attraverso un assorbitore di H2S, il cui fun-
zionamento in generale si basa sull’uso di un’ammina
come per esempio la metildietanolammina (MDEA) e la
dietanolammina (DEA). Sono molti i fattori che detta-
no l’inclusione o l’esclusione dell’assorbitore di H2S.
Questo composto, per esempio, può ricombinarsi con le
olefine in prossimità del fondo del reattore (le reazioni
di desolforazione sono processi di equilibrio) e incide-
re sulle specifiche relative al contenuto di zolfo del com-
bustibile diesel. Più spesso, l’H2S può essere assorbito
nel sistema catalizzatore e alterarne la prestazione. Inol-
tre, la presenza di H2S deprime la pressione parziale del-
l’idrogeno, richiedendo lo spurgo ad alta pressione dal
circuito del gas del reattore o l’accrescimento della pres-
sione del sistema. La maggior parte delle unità degli
impianti che producono diesel a bassissimo contenuto
di zolfo è dotata di un assorbitore di H2S.

Il gas impoverito di zolfo passa poi in un serbatoio-
polmone e quindi in un compressore del gas di riciclo.
La linea di aspirazione del compressore è riscaldata in
modo da assicurare che il vapore sia privo di liquido. Il
compressore di riciclo invia il gas di riciclo al circuito
del reattore. C’è una linea di bonifica a monte del com-
pressore del gas di riciclo che può essere usata, ove indi-
spensabile, per inviare il gas di riciclo addolcito dal-
l’ammina alla torcia. La bonifica del gas ad alta pres-
sione non è richiesta in condizioni normali. Inoltre, una
linea di scarico d’emergenza è situata a monte del com-
pressore del gas di riciclo per consentire, nei casi in cui
si renda necessario, una rapida riduzione della pressio-
ne nel circuito di riciclo e per controllare le temperatu-
re del reattore nei casi di perdita del compressore di rici-
clo o di altre disfunzioni.

Una parte del gas di scarico del compressore di rici-
clo è avviata ai reattori, dove agisce come quench per
controllare la temperatura. Il rimanente gas di riciclo è
combinato con idrogeno di reintegro, per essere tra-
sformato in gas di carica del reattore. Il funzionamen-
to regolare e ininterrotto del compressore di riciclo è
essenziale per le condizioni di sicurezza dell’impianto.

Il compressore di riciclo più affidabile è del tipo cen-
trifugo azionato da una turbina a vapore.

In entrambi gli stadi, il gas di carica del reattore è riscal-
dato per scambio con il vapore dell’HHPS prima di combi-
narsi con i flussi di carica d’olio a ogni stadio di reazione.

L’unità di hydrocracking necessita di una alimentazio-
ne continua di idrogeno di reintegro ad alta pressione. Oltre
a essere consumato nelle reazioni chimiche, l’idrogeno
lascia il sistema nel gas di scarto (off-gas) proveniente dal
CLPS, come idrogeno disciolto nella carica di distillazio-
ne del prodotto e attraverso le falle del sistema stesso.

L’impianto di compressione dell’idrogeno di reinte-
gro varia in base alla pressione di rifornimento dell’i-
drogeno. Nella maggior parte dei casi, un’unità di PSA
associata a uno steam-reformer per la produzione di idro-
geno da gas naturali, gas di petrolio liquefatti (GPL) oppu-
re naphtha, fornisce idrogeno ad alto grado di purezza
(99%�). Questo tipo d’idrogeno è disponibile a circa 22
bar, il che consente un recupero ottimale da parte di un’u-
nità di PSA. Di conseguenza, sono necessari due o più
spesso tre stadi di compressione per portare l’idrogeno a
pressioni di reazione. Per questa funzione sono usati com-
pressori alternativi, la cui configurazione tipica include
tre macchine al 50% (due in funzione e una di riserva),
dotate di una sola linea di spurgo in comune.

La sezione di frazionamento è costituita da una colon-
na di stripping e da una colonna atmosferica ed è desti-
nata a separare i prodotti di reazione in frazioni legge-
re, naphtha pesante, cherosene, diesel leggero, diesel
pesante e olio non convertito.

Molto spesso, le unità di hydrocracking sono dotate
anche di impianti di recupero per il GPL, di naphtha leg-
gera e naphtha pesante. La sezione per le frazioni leg-
gere (a volte chiamata impianto a gas) in questo caso
include un de-etanizzatore, uno stabilizzatore della
naphtha (o de-butanizzatore) e una colonna di fraziona-
mento di  naphtha. Inoltre, a volte questa sezione inclu-
de impianti di trattamento finale per gas combustibili,
GPL e naphtha pesante. In assenza di problemi relativi
a incrostazioni e perdite, i casi di arresto del sistema si
limitano abitualmente alla rigenerazione o alla sostitu-
zione del catalizzatore e all’interruzione di servizi ausi-
liari (come, per esempio, interruzioni di corrente). In
generale, la rigenerazione o la sostituzione del cataliz-
zatore richiedono l’arresto dell’impianto per tre o quat-
tro settimane. Dato che i catalizzatori hanno un ciclo di
tre o quattro anni, il fattore di saturazione produttiva
sarebbe quindi pari al 97-98%.

Stadio singolo a un solo passaggio
La configurazione più semplice è quella dello stadio

singolo a un solo passaggio (SSOT, Single-Stage Once-
Through) illustrata in fig. 11. Questo schema è ampia-
mente usato per il mild hydrocracking e per l’hydrocracking
a livelli di conversione del 70% circa. È lo schema meno
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costoso per barile di carica, mentre non è così conve-
niente per barile di prodotto leggero fornito. È quindi
usato soprattutto quando l’azienda di raffinazione asse-
gna un alto valore al materiale pesante non convertito
ricco d’idrogeno o nei casi in cui la capacità produttiva
di un’unità è troppo piccola per giustificare impianti di
alta complessità.

A seconda degli obiettivi di trattamento della raffi-
neria o del complesso petrolchimico, la frazione pesan-
te non convertita può essere usata come carica FCC di

alta qualità, per l’alimentazione di cracker di etilene o
come materia prima per oli lubrificanti.

Nella tab. 6 sono indicate le proprietà del prodotto
di un tipico impianto SSOT ad alta conversione.

Stadio singolo con riciclo
Quando una raffineria desidera convertire tutta la

carica in prodotti leggeri, può reimmettere nel reattore
il fondo della colonna di frazionamento e trattarlo insie-
me a una nuova carica. Della configurazione di stadio
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singolo con riciclo (SSREC, Single-Stage Recycle) sono
state costruite due varianti. Nella forma più semplice, la
carica combinata è introdotta in un solo reattore. Nella
seconda (e più comune) variante sono impiegati due reat-
tori. Il primo contiene il catalizzatore di hydrotreating,
mentre il secondo contiene il catalizzatore di hydro-
cracking; l’olio di riciclo proveniente dalla colonna di
frazionamento viene introdotto solo nel reattore di hydro-
cracking. Tuttavia, questa introduzione intermedia richie-
de una seconda pompa ad alta pressione per l’olio di rici-
clo; la maggior parte delle unità moderne di SSREC ha
adottato il sistema a due reattori, ma l’olio di riciclo è
mescolato con la nuova carica prima del trattamento nel
primo reattore.

Il catalizzatore di hydrocracking di uno schema
SSREC è esposto all’ammoniaca e al solfuro d’idroge-
no prodotti nella sezione di hydrotreating e quindi non
(può offri)re una prestazione dello stesso livello di quel-
li funzionanti in situazioni dove questi inquinanti sono
assenti. Le temperature operative del reattore nella zona
di hydrocracking sono più alte delle corrispondenti tem-
perature della seconda fase (‘pulita’) di un’unità a due
stadi con riciclo (TSREC, Two-Stage with Recycle, v.
oltre). La configurazione SSREC si adatta bene alla pro-
duzione di naphtha o alle regioni in cui i prezzi di naphtha,
jet fuel e diesel fuel sono simili (fig. 12).

Due stadi con riciclo
Nella configurazione di un impianto TSREC come

quello di fig. 13, il primo stadio è molto simile a quel-
lo del reattore SSOT. Il 35-65% circa della conversio-
ne avviene nella prima fase; il residuo della colonna di
frazionamento viene quindi inviato a un altro reattore
dove completa la conversione. Anche l’effluente dal

reattore di questo secondo stadio è inviato alla colon-
na di frazionamento. Il secondo stadio si svolge in assen-
za di ammoniaca e di solfuro di idrogeno, vale a dire
in un ambiente ‘pulito’. Senza gli effetti inibitori di
questi inquinanti, le costanti di velocità di reazione sono
molto più alte di quelle del primo stadio. Nel secondo
stadio le temperature operative possono quindi essere
ridotte di 35-40 °C, favorendo la saturazione degli aro-
matici e l’hydrocracking può essere limitato alle fra-
zioni leggere e alla naphtha, consentendo di ottenere
una migliore selettività per il diesel e i prodotti di più
alta qualità.

La fig. 14, che si basa sui dati raccolti dalla Che-
vron Lummus Global sull’ISOCRACKING di un Mex-
ican VGO, con lo stesso catalizzatore per vari tempi di
permanenza, mostra un confronto tra i processi a uno
e due stadi. La parte superiore (già riportata in fig. 6 e
qui utilizzata come confronto) si riferisce a un unico
reattore avente una determinata lunghezza (posta ugua-
le a 1). Il grafico inferiore, che si riferisce all’inseri-
mento del secondo stadio a valle di un reattore che è
circa 1/3 di quello precedente (stadio unico), eviden-
zia la differenza di composizione del prodotto risul-
tante. In pratica, con lunghezza totale dei due reatto-
ri inferiore a quella del reattore unico, si ottiene una
conversione maggiore delle paraffine e dei nafteni.
All’ingresso del reattore (o del primo reattore) la cari-
ca (343 °C�) è costituita da paraffine (18%), nafteni
(20%) e aromatici (56%), con il 6% del totale che bolle
al di sotto di 343 °C.

Quando i reagenti passano attraverso il reattore, i
primi a reagire sono gli aromatici, che formano preva-
lentemente nafteni nello stesso intervallo di ebollizio-
ne. Per un tempo di permanenza corrispondente alla
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tab. 6. Proprietà del prodotto dell’hydrocracking nella configurazione SSOT 
a 2.000 psia di pressione parziale dell’idrogeno 

Naphtha
leggera

Naphtha
pesante Jet fuel Diesel VGO sottoposto 

a hydrocracking

Punti di taglio TBP (°C) C5-82 82-121 121-288 288-377 377�

Densità (°API) 84 59 44 39 38

Zolfo (ppm) 	1 	1 	5 	5 	5

Azoto (ppm) 	1 	1 	1 	1 	1

Paraffine (LV%) 83 36 35 38 46

Nafteni (LV%) 16 58 57 54 50

Aromatici (LV%) 1 6 8 8 4

Punto di fumo (mm) 25

Indice di cetano 55

Numero di ottano 78

Potenziale resa etilene
(% in peso)

32,2



scomparsa della maggior parte degli aromatici pesanti,
i nafteni iniziano a essere convertiti in prodotti che bol-
lono al di sotto di 343 °C (650 °F). Pur con un tempo di
permanenza corrispondente a una conversione totale del
65%, le paraffine non reagiscono in modo significati-
vo nella configurazione SSOT. Il consumo di idrogeno
al procedere della reazione è già stato mostrato nella
fig. 6 (parte superiore): come è lecito aspettarsi, esso è
più alto all’entrata del reattore (o del primo reattore),

dove la reazione predominante è la saturazione degli
aromatici. Il diagramma della parte inferiore di fig. 14
indica i benefici di un secondo stadio ‘pulito’, in cui i
residui non convertiti (a un livello di conversione del
37% circa) sono trattati ancora con lo stesso catalizza-
tore e alla stessa pressione di idrogeno ma a una tem-
peratura inferiore di circa 40 °C, con gas di riciclo ‘pu-
lito’ (cioè senza l’ammoniaca o il solfuro di idroge-
no presenti nel primo stadio). La velocità di reazione
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d’insieme è di diversi ordini di grandezza più alta di
quella del primo stadio.

Schemi di conversione parziale ottimizzata
I vantaggi inerenti a un secondo stadio pulito sono

sfruttati in molti schemi di conversioni parziali ottimiz-
zate (OPC, Optimized Partial Conversion), progettati
dalla Chevron Lummus Global per minimizzare gli inve-
stimenti nei casi in cui si ha a che fare con scenari di

ammodernamento (accrescimento della conversione o
della capacità produttiva in una situazione SSOT), con
cariche più difficili (maggiore contenuto di azoto, punti
finali più alti, livelli di materiale refrattario più alti, mag-
giore contenuto di aromatici, ecc.) o ci si propone di
migliorare la qualità del prodotto.

Secondo uno di questi schemi, chiamato SSRS (Sin-
gle-Stage Reaction Sequenced) e rappresentato in fig. 15,
la carica fresca viene introdotta in un reattore collocato
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a valle di una fase pulita, in cui l’olio di riciclo prove-
niente dal fondo della colonna di frazionamento è sot-
toposto a hydrocracking. Il gas in eccesso proveniente
dallo stadio pulito è usato come gas di trattamento della
nuova carica. L’effluente del reattore dello stadio pulito
agisce come recuperatore di calore nel reattore a val-
le, riducendo così il bisogno di gas di quench. Il siste-
ma catalitico del reattore a valle è destinato all’hydro-
treating e alla parziale conversione della carica fresca; il
cracking dei distillati generati nel reattore a monte non
è significativo. Questo schema riduce il capitale inve-
stito richiesto perché consente di ridurre le dimensioni
del compressore del gas di riciclo e dell’impianto ad alta
pressione del ciclo del reattore.

Per gli impianti di hydrocracking di capacità pro-
duttiva superiore a 30.000 bpsd (barrel per stream day)
o nei casi in cui la carica o le condizioni locali richie-
dono l’uso di più reattori e i livelli di conversione sono
superiori al 70%, gli schemi OPC appaiono partico-
larmente convenienti perché: a) richiedono un volu-
me aggiuntivo di catalizzatore molto minore per una
conversione maggiorata; b) presuppongono il consu-
mo di una quantità molto minore d’idrogeno; c) offro-
no una flessibilità molto maggiore per quanto riguarda
la carica e il prodotto; d) la qualità dei prodotti può esse-
re regolata per ridurre gli sprechi; e) la conversione

può essere regolata tra gli stadi di reazione per esten-
dere il periodo di funzionamento fino all’arresto pia-
nificato.

Nella tab. 7 è effettuato un confronto delle qualità
del prodotto che è lecito aspettarsi dalle diverse confi-
gurazioni del processo.

Iniezione a carica separata (split-feed injection)
Le innovazioni OPC hanno avuto origine dalla neces-

sità di produrre due tipi diversi di prodotto (per esem-
pio, carica pulita per FCC e combustibili) con cariche
estremamente difficili e di farlo in modo economico. Il
processo basato sul concetto d’iniezione a carica sepa-
rata è nato invece dalla necessità di upgrading, cioè di
migliorare la qualità di cariche differenti in modo eco-
nomicamente efficace. In questo caso, l’esigenza è quel-
la di migliorare sia le cariche FCC sia i prodotti FCC (oli
di riciclo), obiettivo conseguito combinando il pre-tratta-
mento della carica FCC con il post-trattamento dei pro-
dotti FCC (LCO) in una sola unità. Diversamente dal soli-
to, l’hydrotreating ha luogo in letti catalitici situati a valle
del catalizzatore di hydrocracking, per evitare di sotto-
porre a cracking i gasoli che si trovano già nell’interval-
lo di ebollizione desiderato. L’effluente del reattore di
hydrocracking fornisce l’idrogeno necessario e opera co-
me recuperatore di calore per lo stadio dell’hydrotreating,
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tab. 7. Qualità tipiche del prodotto dell’hydroprocessing di Middle East VGO

Proprietà del prodotto VGO HDT SSOT SSREC TSR

Punto di fumo del jet fuel (in mm) 10-15 15-21 23-30 25-32

Numero di cetano del diesel pesante 50 50-55 60-68 65-70



minimizzando così l’esigenza di gas di quench associa-
ta all’idrodesolforazione e alla saturazione della carica
contenente LCO. Si fa ricorso a questo metodo ovunque
vi sia la necessità di convertire una quantità consistente
di oli pesanti e, simultaneamente, di migliorare la qua-
lità di prodotti più leggeri da distillazione diretta o da
cracking. Un tipico esempio di applicazione potrebbe
essere rappresentato dalla conversione del 70% di un VGO
in diesel e in materiale più leggero e, simultaneamente,

dall’upgrading di LCO e gasoli atmosferici (AGOs, Atmos-
pheric Gas Oils) fino a convertirli in diesel a bassissimo
contenuto di zolfo (ULSD, Ultra-Low Sulphur Diesel).
Questo tipo di processo è illustrato in fig. 16.

Hydrocracking per la produzione integrata 
di combustibili e oli lubrificanti

I benefici dell’hydrocracking in relazione alla pro-
duzione di cariche per basi lubrificanti (così come per
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altri trattamenti a valle, per esempio le unità FCC e gli
impianti di etilene) sono ben conosciuti e sfruttati in
molti impianti situati in diverse regioni del mondo. Nella
maggior parte di questi impianti c’è un’unità di hydro-
cracking per oli lubrificanti, seguita da unità di depa-
raffinazione e di hydrofinishing. È più inusuale, invece,
l’uso di un impianto di hydrocracking destinato preva-
lentemente alla produzione di combustibili di alta qua-
lità (e, in particolare, di diesel a bassissimo contenuto di

zolfo e a basso contenuto di aromatici) anche per la pro-
duzione di eccellenti cariche per unità di deparaffina-
zione/finitura. I vantaggi di questo approccio sono evi-
denti: minimizzare il capitale investito richiesto dalla
costruzione di due impianti di hydrocracking, uno per i
combustibili e l’altro per gli oli lubrificanti, e ridurre i
costi di produzione di materie prime per oli lubrificanti
di alta qualità, migliorando al tempo stesso il margine di
competitività. Anche la configurazione TSREC, con i

293VOLUME II / RAFFINAZIONE E PETROLCHIMICA

HYDROCRACKING

co
lo

nn
a 

di
 f

ra
zi

on
am

en
to naphtha

jet fuel/
cherosene

diesel

vapore

vapore

co
lo

nn
a 

di
st

ri
pp

in
g 

de
l p

ro
do

tt
o

al recupero H2

CHPS

C
L

P
S

SW

assorbitore
di H2S

ammina
ricca

ammina
povera

separatore
a tamburo

iniezione
di acqua

carica
HDT

carica
HCR

HCR

HDT

idrogeno di
reintegro

compressore

all’impianto a gas

olio non
convertito

alta pressione

bassa pressione

fig. 16. Schema
di processo
con iniezione
a carica separata.



vantaggi precedentemente descritti in relazione alla pro-
duzione di combustibili, può costituire una piattaforma
di alta flessibilità per ottenere basi lubrificanti con un’am-
pia gamma di qualità e di indici di viscosità. Il principio
brevettato è illustrato in fig. 17, dove è delineata una con-
figurazione che può produrre tre differenti basi lubrifi-
canti, mantenendo in larga misura il livello di conver-
sione d’insieme, predeterminato per i combustibili. I tre
flussi di olio lubrificante sono di diversa qualità e pre-
sentano un differente intervallo di ebollizione.

Mild hydrocracking
L’espressione mild hydrocracking designa un pro-

cesso che per grado di severità occupa una posizione in-
termedia tra la desolforazione dei VGO (hydrotreat-
ing o HDS) e l’hydrocracking. Nella maggior parte dei
casi, lo scopo è quello di produrre cariche appropriate
per unità FCC. Gli obiettivi tipici di questo processo
sono costituiti dal contenuto di zolfo dell’olio non con-
vertito che viene portato a meno di 500 ppm se le spe-
cifiche relative al contenuto di zolfo della benzina FCC
richiedono 50 ppm, o a meno di 300 ppm se le specifi-
che relative al contenuto di zolfo della benzina FCC
richiedono 30 ppm. La deazotazione dei VGO dà luo-
go a un significativo miglioramento della conversione
FCC in benzina e in materiale più leggero, e alla con-
seguente riduzione di LCO. Le pressioni operative dipen-
dono in larga misura dalla carica e dalla lunghezza del
periodo di funzionamento del catalizzatore ma, nella

maggior parte dei casi, sono dell’ordine di 1.000-1.500
psi. Nella tab. 8 è descritta una tipica operazione di mild
hydrocracking.

6.2.7 Variabili operative

Di seguito sono analizzati i principali effetti delle varia-
bili del processo di reazione sulle quantità e sulle pro-
prietà del prodotto.

Pressione
La pressione parziale dell’idrogeno aumenta con l’au-

mentare della pressione del reattore, della purezza dell’i-
drogeno del gas di riciclo e del rapporto gas/olio. L’au-
mento della pressione parziale dell’idrogeno incrementa
la saturazione dei composti aromatici, migliorando le carat-
teristiche di combustione del prodotto, come per esempio
il punto di fumo del cherosene e il numero di cetano del
diesel. Un’alta pressione parziale dell’idrogeno prolunga
in misura considerevole la vita del catalizzatore, riducen-
done la disattivazione o velocità di incrostazione; ciò dà
luogo a più alti fattori operativi e a minori spese.
L’effetto prodotto dalla pressione parziale dell’idrogeno
pH sulla velocità di incrostazione (FR, Fouling Rate) è
descritto dalle seguenti dipendenze funzionali: primo
stadio di cracking FR
1/(pH)3-5; primo stadio di dea-
zotazione FR
1/(pH)4-6; secondo stadio di cracking
FR
1/(pH)3-4.
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In una certa misura, vi è una relazione inversa tra la
pressione e il volume del catalizzatore in relazione agli
stessi obiettivi di trattamento.

I tipici campi di variabilità della pressione parziale
dell’idrogeno in alcune applicazioni sono i seguenti:
• mild hydrocracking di Arab o di Urals VGO: 800-

1.200 psia (a seconda del periodo di funzionamento
desiderato);

• hydrocracking di Arab VGO con il 70% di conver-
sione nella modalità SSOT: 1.800-2.000 psia;

• hydrocracking di Arab VGO con il 100% di con-
versione nella modalità TSREC: 1.800-2.000 psia.

Temperatura
La temperatura media del catalizzatore (CAT, Cata-

lyst Average Temperature), conosciuta anche con il no-
me di temperatura media ponderata del letto (WABT,
Weighted Average Bed Temperature), è la media delle
temperature del letto del catalizzatore ed è un indice
diretto dell’intensità del lavoro del catalizzatore stesso.
Il profilo di temperatura del reattore, d’altro lato, indi-
ca come il lavoro è distribuito nel reattore. Una CAT più
alta consente sia velocità di alimentazione più alte a qua-
lità del prodotto costante, sia migliori qualità a velocità
di alimentazione costante (soggetta ai limiti della satu-
razione degli aromatici) e permette il trattamento di cari-
che più difficili (a più alto contenuto di zolfo e di azoto)
a qualità di prodotto e a velocità di alimentazione costan-
ti. Tuttavia, una CAT più alta porterà a un incremento
della disattivazione del catalizzatore e una riduzione del-
l’intervallo tra temperatura d’inizio funzionamento e
temperatura di fine funzionamento. Abitualmente, la tem-
peratura di fine funzionamento è dettata da limiti metal-
lurgici o dalla massima quantità tollerabile di aromatici
nel prodotto.

Un profilo ascendente della temperatura del reatto-
re ridurrà i fluidi ausiliari richiedendo una minore quan-
tità di gas di quench e un minore impiego del forno e,
dall’altro lato, aumenterà la produzione di frazioni leg-
gere e di naphta. Un profilo più piatto, più vicino alle

condizioni isotermiche, produrrà la massima resa dei
prodotti che si vogliono ottenere da un impianto di hydro-
cracking.

Aumentando la temperatura di reazione si incremen-
ta la conversione orientando la selettività verso la naph-
ta e i gas leggeri. In generale, temperature più alte ren-
dono molto difficile la saturazione e il successivo cracking
dei composti aromatici policiclici dotati di elevato peso
molecolare. Quest’effetto è particolarmente importante
nella produzione di cariche per unità di oli lubrificanti e
di etilene.

Per completare la saturazione aromatica, ridurre la
quantità di fuoriuscita di liquidi dall’unità oppure mas-
simizzare la resa in prodotti pregiati, spesso è essenzia-
le optare per uno schema OPC, piuttosto che per una
configurazione SSOT, in modo da ottenere una ragio-
nevole temperatura di inizio funzionamento del cataliz-
zatore. Una tale scelta assicurerà la disponibilità di un
ampio campo di variabilità della temperatura fino al
momento in cui il catalizzatore verrà a trovarsi nella con-
dizione di fine funzionamento. I seguenti dati riguarda-
no i tipici campi di variabilità della temperatura di ini-
zio funzionamento del catalizzatore in diversi schemi di
trattamento:
• SSOT, 390-430 °C;
• seconda fase di OPC o TSREC, catalizzatore metal-

lo nobile/zeolite, 290-350 °C, e catalizzatore metallo
vile/zeolite, 320-400 °C.

Velocità spaziale
Una velocità spaziale più bassa dà luogo a rese equi-

valenti a una temperatura di reazione più bassa. L’au-
mento della velocità spaziale degrada le proprietà del
prodotto alla stessa temperatura del reattore. Per recu-
perare la qualità del prodotto, la temperatura del reatto-
re deve essere aumentata e questo può accelerare la disat-
tivazione del catalizzatore e ridurre il periodo di fun-
zionamento.

La velocità spaziale finale scelta per un’applicazio-
ne dipende da un grande numero di fattori, come per
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tab. 8. Tipiche qualità del prodotto del mild hydrocracking di VGO/CGO 

Sistema catalizzatore Selettività per naphtha Selettività per distillati medi

Conversione (% in peso) 22 36 36

Proprietà dei distillati medi
N (ppm)
S (ppm)
indice di cetano

37
84
38

6
25
38

5
25
38

Proprietà dei fondi
gravità specifica
N (ppm)
S (ppm)

0,896
200
308

0,883
27
81

0,882
25
75

CGO = Cracking Gas Oil



esempio il livello di contaminanti della carica, gli obiet-
tivi del prodotto, la pressione parziale dell’idrogeno, l’o-
biettivo di conversione, il tipo di catalizzatore e il perio-
do di funzionamento previsto del catalizzatore.

Le tipiche velocità spaziali a 2.000 psia di pressio-
ne parziale dell’idrogeno per Arab VGO sono: da 0,6 a
0,8 per il SSOT al 70% di conversione e da 0,6 a 0,7
per il TSREC (complessivamente) al 100% di conver-
sione. I vantaggi inerenti alla configurazione TSREC,
che implica una conversione netta maggiore del 30%,
sono evidenti.

Rapporto di riciclo dell’idrogeno
L’aumento del riciclo dell’idrogeno riduce l’incro-

stazione del catalizzatore incrementando la pressione
parziale dell’idrogeno nei reattori, migliorando la distri-
buzione della miscela di reazione sui letti del catalizza-
tore e limitando l’aumento della temperatura negli stes-
si. L’overcracking dei prodotti di reazione è minimizza-
to, consentendo di migliorare leggermente la resa in
liquidi e di ridurre il consumo di idrogeno. La maggior
parte dei moderni impianti di hydrocracking è progetta-
ta per un rapporto olio/gas da 4 a 5 volte superiore al
consumo chimico di idrogeno. Una volta che l’impian-
to è in funzione, il compressore del gas di riciclo deve
essere attivato al massimo della capacità produttiva, in
modo da sfruttare i benefici del sistema catalitico.

Punto iniziale del riciclo
Il punto iniziale del riciclo (RCP, Recycle Cut Point)

rappresenta la temperatura di ‘taglio’ sulla curva TBP
(True Boiling Point) tra l’olio di riciclo e il più pesante
dei prodotti. Per una data velocità spaziale, l’abbassa-
mento dell’RCP richiede l’aumento della conversione
per passaggio nel reattore; si può ottenere questo solo
aumentando la CAT. Tuttavia, un’alta CAT incrementa
la velocità di disattivazione del catalizzatore. Abbassan-
do l’RCP si ottiene una grande quantità di prodotti più
leggeri e si aumenta il consumo chimico dell’idrogeno.
Si migliorano, inoltre, le proprietà del flusso freddo del
cherosene e del diesel (punto di scorrimento, punto di
intorbidamento, punto di congelamento e punto di inta-
samento del filtro a freddo). In linea generale, l’RCP
dovrebbe essere massimizzato in base ai limiti delle spe-
cifiche dei prodotti.

Conversione per passaggio
La conversione per passaggio (PPC, Per-Pass Con-

version) è la percentuale di carica combinata convertita
in prodotti che giungono a ebollizione al di sotto del-
l’RCP:

PPC�(nuova carica del reattore/carica totale del reat-
tore)�100.

L’aumento della PPC richiede l’incremento della
CAT e quindi provoca l’accelerazione della velocità di

incrostazione del catalizzatore. La struttura della resa
si orienta verso prodotti più leggeri e il consumo di
idrogeno aumenta. I benefici sono costituiti dalla ridu-
zione del carico idraulico sul reattore e quindi dalla
possibilità di aumentare la carica di alimentazione del-
l’unità.

Viceversa, la riduzione della PPC offre significativi
vantaggi per le rese in distillati medi, perché limita l’hydro-
cracking ai prodotti leggeri. Dal punto di vista pratico,
di rado si giunge a ridurre la PPC al di sotto del 50% o
ad aumentarla oltre l’80%.

Effetti della qualità della carica
Azoto. L’aumento di azoto riduce l’attività di cracking

del catalizzatore. Per compensare questa riduzione di atti-
vità, deve essere aumentata la temperatura di reazione.

Zolfo. Un più alto contenuto di zolfo produce uno
scarso effetto sulle rese e provoca solo un leggero aumen-
to dello zolfo prodotto.

Asfalteni. Gli asfalteni non producono effetti rilevanti
per quanto riguarda la quantità o la qualità del prodotto,
ma agiscono come precursori del coke e causano l’in-
crostazione del catalizzatore, determinando così l’au-
mento della temperatura del reattore e la conseguente
riduzione della vita attiva del catalizzatore.

Nichel, vanadio e altri metalli. Nei casi in cui non
vengano rimossi, i metalli in tracce provocano l’avvele-
namento irreversibile del catalizzatore e riducono il perio-
do di funzionamento. La temperatura del reattore deve
essere aumentata per compensare la disattivazione del
catalizzatore. Inoltre, alti livelli di inquinamento da metal-
li possono rendere impossibile la rigenerazione di una
parte del carico del catalizzatore.
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