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PRODUZIONE
DEI LUBRIFICANTI





I lubrificanti sono costituiti per circa il 70-99% dagli oli
base (base oil o base stock) ottenuti dalla raffinazione
dei greggi e per il resto dagli additivi con cui sono misce-
lati (Rhodes, 1997). Per impieghi particolari si utilizza-
no oli sintetici e anche di origine vegetale o riraffinati.
Se la miscelazione è effettuata a opportune temperatu-
re, e con l’aggiunta di particolari additivi ispessenti, si
producono i grassi, in quanto i lubrificanti assumono una
consistenza semisolida. 

Gli oli base sono impiegati anche in usi non dedicati
alla lubrificazione, per esempio come oli per la trasmis-
sione del calore (diatermici), oli isolanti per trasformato-
ri di corrente elettrica, oli estensori nelle mescole delle
gomme, fluidi per trasmissioni idrauliche. Per gli oli ba-
se viene comunemente usata la classificazione dell’API
(American Petroleum Institute) illustrata in tab. 1, dove
sono riportati anche i metodi di produzione più diffusi. 

Solo una parte delle raffinerie nel mondo possiede
impianti per la produzione di basi (141 su circa 730 raf-
finerie, in 43 nazioni su 122 in cui sono presenti; Stell,
2001). Le nazioni non produttrici di basi in genere non
si limitano a importare i lubrificanti, ma li producono in

impianti di additivazione che riforniscono i mercati loca-
li e a loro volta possono esportare i prodotti finiti, dando
origine in questo modo al commercio internazionale degli
oli base. Si riportano in tab. 2, per le singole aree geo-
grafiche e in totale, la stima della capacità di produzio-
ne, il numero delle raffinerie e la loro capacità media.

La capacità complessiva di produzione si è mantenu-
ta all’incirca costante, intorno al valore di 41,7 Mt/a, con
piccole oscillazioni negli ultimi anni, mentre nello stesso
tempo è diminuita la capacità di produzione delle basi di
gruppo I ed è aumentata la capacità di produzione delle
basi dei gruppi II e III, pari a circa 7,0 Mt/a per le basi del
gruppo II, il 16,8% del totale, e a circa 1,8 Mt/a, il 4,3%,
per gli oli base del gruppo III (Kamieski, 2004).

La capacità complessiva nominale di lavorazione del
greggio nelle raffinerie esistenti è stata stimata all’ini-
zio del 2000 in circa 4.060 Mt/a; la capacità di produ-
zione di oli base, pari a circa 41,70 Mt/a corrisponde
dunque all’1,2% in peso della capacità di lavorazione
complessiva (Stell, 2001).

La quantità di greggi per lubrificanti necessaria può
essere stimata considerando che la resa in oli base è
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8.1 

Aspetti generali e di processo

Gruppo Zolfo Saturi Indice Metodo di produzione 
(% in peso) (% in peso) di viscosità prevalente

I �0,03 �90 80-120 Estrazione con solvente

II �0,03 �90 80-120 Hydrocracking e
idroisomerizzazione o hydrocracking

ed estrazione con solvente

III �0,03 �90 �120 Hydrocracking e idroisomerizzazione

IV Polialfaolefine Sintetici

V Tutte le basi non incluse nei gruppi I, II, III e IV Estrazione con solvente o idrogenazione o sintetici

tab. 1. Classificazione API degli oli base e metodi di produzione



intorno al 10-15% in peso sul greggio: per produrre 41,7
Mt/a di basi occorrono quindi circa 300-400 Mt/a di greg-
gi, il 7-10% del totale. 

8.1.1 Oli base per lubrificanti

Nella produzione di oli base sono utilizzati solo i greg-
gi dei quali sia stato dimostrato che forniscono oli base
con caratteristiche tali da conferire buone o ottime pre-
stazioni ai lubrificanti dopo la miscelazione con appro-
priati additivi.

Gli oli base sono denominati paraffinici e naftenici
a seconda che sia presente o meno paraffina nelle fra-
zioni distillate e nei residui da vuoto. Questa definizio-
ne non deriva da quella dei greggi da cui sono prodot-
ti: infatti gli oli base paraffinici possono essere ottenu-
ti da greggi a base paraffinica e paraffinico-naftenica
(mista) e gli oli base naftenici da greggi di natura naf-
tenica e asfaltica. Questi ultimi, però, durante il raf-
freddamento delle frazioni per lubrificanti possono pre-
sentare una nebbia, dovuta alla formazione di una sospen-
sione di cristalli di paraffina nel liquido. Per quanto
riguarda le loro caratteristiche, a motivo della loro costi-
tuzione chimica, gli oli base paraffinici si differenzia-
no dai naftenici per avere più bassi la densità, la vola-
tilità e il potere solvente, mentre l’indice di viscosità, la
resistenza all’ossidazione e il punto di solidificazione
sono più elevati.

Malgrado la produzione delle basi nafteniche sia più
economica per l’assenza dello stadio di deparaffinazio-
ne, l’aumento di livello delle prestazioni richiesto ai lubri-
ficanti ha portato all’uso preponderante degli oli base
paraffinici. Gli oli base naftenici sono tuttavia preferiti
per impieghi particolari, come oli per trasformatori di

corrente elettrica e per compressori frigoriferi, perché
continuano a presentare le migliori caratteristiche riguar-
do alla fluidità alle basse temperature e al potere sol-
vente per le impurezze che si formano durante l’impie-
go. Nel seguito quindi si considererà la raffinazione degli
oli naftenici come caso particolare delle modalità di pro-
duzione degli oli base paraffinici.

Nelle raffinerie la produzione di oli base richiede
impianti particolari e deve essere fatta in una linea appo-
sita, integrata con la produzione dei combustibili e dei
bitumi. Nel caso della raffinazione con solventi, l’inte-
grazione è necessaria per l’utilizzo dei sottoprodotti (cere,
estratti aromatici e asfalto), per i quali le utilizzazioni
specifiche non sono sufficienti a esaurirne la disponibi-
lità. Parte di questi sottoprodotti può mancare nel caso
della raffinazione con idrogeno, in cui si producono distil-
lati leggeri, che occorre destinare alla produzione di ben-
zina, cherosene, jet fuel e gasolio.

Malgrado l’evoluzione della tecnologia, nella pro-
duzione delle basi possono essere individuati alcuni aspet-
ti: la divisione in stadi del processo, il loro scopo e il loro
ordine (rimasti invariati nel tempo). Nella moderna lavo-
razione (fig. 1) si distinguono gli stadi seguenti:
• distillazione sotto vuoto (vacuum) che separa le com-

ponenti resinose e asfaltiche come residuo dalle fra-
zioni distillate, in genere tre, che sono inviate ai trat-
tamenti successivi. Il vacuum per lubrificanti è di
concezione diversa dal vacuum utilizzato nelle raf-
finerie che producono combustibili;

• deasphalting del residuo della distillazione sotto vuoto
che concentra nell’asfalto le resine e gli asfalteni,
facendoli precipitare con propano e recuperando un
olio deasfaltenato (o deasfaltato; DAO, DeAsphalted
Oil), da inviare ai trattamenti successivi;

• eliminazione degli aromatici, mediante l’estrazione
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Capacità Capacità  
Numero

Capacità
Aree geografiche di produzione di produzione %

raffinerie
media raffinerie 

(bcd) (Mt/a) (kt/a)

America Settentrionale 213.000 10,86 26,1 26 420
(Stati Uniti) (174.500) (8,90) (21,3) (21) (425)

Asia e Oceano Pacifico 201.600 10,28 24,6 39 265

Europa orientale e nazioni
ex Unione sovietica 141.800 7,23 17,3 28 260

Europa occidentale 139.700 7,13 17,1 22 325

America Meridionale e Caraibi 65.000 3,32 8,0 11 300

Medio Oriente e Africa 56.500 2,88 6,9 15 190

Totale 817.600 41,70 100,0 141 300

tab. 2. Stima della capacità di produzione di basi nel mondo per aree geografiche (Stell, 2001)



con solvente e/o l’hydrocracking e l’idrogenazione
selettiva catalitica;

• deparaffinazione, ossia eliminazione delle normal-
paraffine con solventi o con l’isomerizzazione cata-
litica in presenza d’idrogeno (idroisomerizzazione)
o con la rottura (cracking) selettiva catalitica;

• finitura, in cui si eliminano dagli oli base le tracce
di contaminanti mediante il trattamento catalitico con
idrogeno (hydrofinishing) o su terre.
Si è visto che questa particolare sequenza è ottima-

le per i seguenti motivi: la separazione dell’asfalto prima
del vacuum porterebbe a ingolfare inutilmente l’impianto
di deasphalting con le frazioni più leggere del residuo
da vuoto; la deparaffinazione prima dell’eliminazione
degli aromatici renderebbe più onerosa e complessa la
deparaffinazione e le paraffine prodotte sarebbero raf-
finabili molto più difficilmente per il loro contenuto in
aromatici.

Gli oli base, infine, sono additivati in impianti di
miscelazione, dove si producono i lubrificanti. 

8.1.2 Evoluzione degli schemi
di produzione degli oli base
per lubrificanti

La tecnologia per la produzione degli oli base si integra
con lo sviluppo nel tempo della domanda del mercato
dei lubrificanti e contemporaneamente, con una dina-
mica interna propria, si evolve a causa del miglioramen-
to continuo dei processi di produzione esistenti, della

definizione di nuovi processi e dell’aumento della capa-
cità degli impianti conseguente alle economie di scala e
alle concentrazioni industriali. 

La domanda del mercato è condizionata da due fat-
tori: il primo, qualitativo, è relativo alle prestazioni
richieste ai lubrificanti, sempre più severe con il pas-
sare del tempo. Di conseguenza deve essere garantita
una qualità adeguata negli oli base, funzione a sua volta
del tipo e del livello di severità dei processi impiegati
nella produzione (Kosters, 1977; Werner et al., 2001).
Il secondo fattore è legato alla necessità di assicurare
quantità di prodotto adeguate alla domanda del mer-
cato a costi accettabili. Questi fattori possono agire
indipendentemente l’uno dall’altro oppure anche som-
marsi tra loro e con la dinamica interna della tecnolo-
gia, qualora siano richiesti lubrificanti di prestazioni
più elevate in quantità maggiori: l’evoluzione della tec-
nologia di produzione degli oli base accompagna quin-
di lo sviluppo dell’industria e della motorizzazione di
massa.

L’evoluzione della tecnologia ha un punto di parten-
za intorno agli anni Venti del 20° secolo, quando la pro-
duzione degli oli per motore della migliore qualità era
assicurata dai soli greggi paraffinici, di limitata dispo-
nibilità, come il Pennsylvania e il Rodessa negli Stati
Uniti e altri, di origine rumena, russa, ecc., caratterizza-
ti da un contenuto molto basso in resine e in asfalteni e
da una presenza di paraffine non elevata (tab. 3). Secon-
do Sachanen (1950), sono definiti paraffinici quei greg-
gi in cui il carbonio presente nelle catene paraffiniche è
superiore al 75% del carbonio totale.
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fig. 1. Stadi della produzione di oli base.



Nella raffinazione dei greggi paraffinici, oltre al
vacuum, erano presenti già tutti gli stadi di produzione
nella loro forma elementare: a) l’eliminazione degli aro-
matici mediante il trattamento con l’acido solforico; b)
la deparaffinazione con l’uso come solventi della virgin
naphtha e del gasolio;  c) la filtrazione con filtropresse
o la centrifugazione; d) la finitura attraverso la filtra-
zione con terre attive; tutti processi oggi obsoleti.

Fino alla fine degli anni Trenta erano prevalentemente
usati per gli autoveicoli lubrificanti formulati con i soli
oli base, non additivati, più viscosi per l’estate e meno
per l’inverno (al fine di facilitare la partenza a freddo
dei motori), che richiedevano cambi dell’olio motore rav-
vicinati, circa ogni 1.000-2.000 km. 

Tuttavia l’espansione nel mondo occidentale sia del
trasporto privato, divenuto di massa, sia dell’industria-
lizzazione tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni
Trenta ha portato all’introduzione nelle raffinerie dei
primi impianti che si avvalgono di processi con solven-
te. In questo modo è stato possibile produrre basi paraf-
finiche con composizioni analoghe a quelle dei miglio-
ri oli ottenuti dal greggio Pennsylvania, che hanno indi-
ci di viscosità di circa 95-100, salvaguardando le esigenze
qualitative delle prestazioni degli oli base e ampliando
la gamma dei greggi utilizzabili. Nella fig. 2 la diffe-
renza qualitativa fra i greggi paraffinici e i greggi a base
mista è rappresentata da un esempio in cui è riportato,
in funzione del fattore di caratterizzazione, o KUOP (v.
cap. 2.1), l’indice di viscosità delle frazioni da vuoto
non dearomatizzate prima e dopo la deparaffinazione a
�6,7 °C (20 °F). 

Quando il fattore di caratterizzazione è oltre 12,15
si è nel campo delle frazioni paraffiniche, da 11,50 a
12,15 gli oli sono a base mista, paraffinico-naftenica, e
da 11,20 a 11,50 a base naftenica, con presenza di cera,
che si riduce diminuendo il fattore di caratterizzazione,
fino ad annullarsi per 11,20 (Nelson, 1958). L’elimina-
zione degli aromatici permette di raggiungere i valori
del fattore di caratterizzazione tipici delle basi paraf-
finiche. A parte le rese nelle frazioni per lubrificanti e
le prove di valutazione degli oli base, un greggio può

essere considerato di buona qualità per la produzione di
basi se presenta elevati indici di viscosità delle frazioni
vacuum.

Già dalla fine degli anni Trenta e ancor più durante
la Seconda Guerra Mondiale si è diffusa la pratica del-
l’additivazione dei lubrificanti per rispondere alle mag-
giori prestazioni richieste nei motori. La tendenza a usare
additivi si è accentuata nel periodo postbellico con l’in-
cremento delle prestazioni dei motori dovuto all’aumento
del numero d’ottano, per l’introduzione dei processi di
reforming catalitico e di cracking a letto mobile e a letto
fluido. A ciò si è accompagnata la ripresa economica,
che ha favorito lo sviluppo della motorizzazione e del-
l’industria in generale, con il conseguente incremento
della capacità di raffinazione nel mondo, raggiungendo
circa 780 Mt/a di greggio nel 1955 (escludendo le nazio-
ni dell’ex Unione Sovietica), più che raddoppiata dal
1940 (Nelson, 1958).

Gli impianti di produzione di oli base hanno dovu-
to quindi aumentare la loro capacità rispetto agli anni
precedenti, pur mantenendo gli stessi livelli qualitati-
vi, e ciò ha provocato una selezione fra i processi per
la produzione di basi, dato che alcuni di essi poteva-
no, e possono, essere utilizzati per capacità elevate in
modo più facile ed economico. D’altra parte l’aumen-
to delle prestazioni dei lubrificanti per l’autotrazione
e per l’industria è stato soddisfatto dall’impiego degli
additivi in quantità crescente e dai progressi nella loro
tecnologia. 

Con riferimento a una tipica raffineria dotata di
reforming e cracking catalitici, in fig. 3 è riportato lo
schema semplificato della produzione di basi dove i vari
stadi di lavorazione impiegano estrazioni con solventi.
Gli oli base prodotti in questo modo sono di gruppo I: è
necessario ricorrere ai processi catalitici di idrogena-
zione per poter ottenere basi di gruppo II e III. Il resi-
duo atmosferico è distillato sotto vuoto, ottenendo in

344 ENCICLOPEDIA DEGLI IDROCARBURI

PRODUZIONE DEI LUBRIFICANTI

frazione da vuoto deparaffinata a
�6,7 °C (20 °F)

frazione da vuoto non deparaffinata

fattore di caratterizzazione (o KUOP)

in
di

ce
 d

i v
is

co
si

tà

150

120

90

60

30

0

�30
11,10 11,30 11,50 11,70 11,90 12,10 12,30 12,50 12,70

fig. 2. Indice di viscosità in funzione del fattore 
di caratterizzazione, o KUOP, delle frazioni da vuoto non
dearomatizzate prima e dopo la deparaffinazione
(Nelson, 1958).

tab. 3. Composizione tipica di un greggio paraffinico
(Sachanen, 1950)

Composizione % in peso

Idrocarburi paraffinici, incluse le cere 40

Nafteni 48

Aromatici 10

Resine e asfalteni 2

Totale 100



genere tre frazioni laterali da inviare in carica all’estra-
zione di aromatici, e il residuo da vuoto, che alimenta di
solito il deasphalting con propano. Il residuo del de-
asphalting è un asfalto, inviato agli impianti di miscela-
zione per le produzioni dei bitumi e degli oli combusti-
bili, mentre l’olio deasfaltenato alimenta l’estrazione
degli aromatici. In questo schema, come negli altri suc-
cessivamente illustrati nelle figg. 4 e 5, gli eventuali esu-
beri delle frazioni distillate dal vacuum e di olio dea-
sfaltenato alimentano il cracking catalitico.

Tutti questi semilavorati alimentano uno per volta
(blocked operation) l’estrazione degli aromatici, da cui
si ottiene per ognuno di loro un estratto aromatico, com-
posto essenzialmente da idrocarburi aromatici, e un raf-
finato paraffinoso (waxy) da inviare in carica alla depa-
raffinazione per l’eliminazione delle normalparaffine.
Gli estratti aromatici hanno un mercato, per esempio
come oli estensori nell’industria della gomma, per la fab-
bricazione di nero fumo, ecc., con una domanda che però
è inferiore rispetto alle quantità prodotte. In raffineria la
loro elevata aromaticità li rende non adatti a essere uti-
lizzati come cariche per il cracking catalitico, ma sono
ottimi componenti dei bitumi come flussanti. Il loro con-
tenuto in zolfo, a volte elevato, li può rendere poco desi-
derabili nella formulazione degli oli combustibili. Nelle

raffinerie presenti negli Stati Uniti, dove gli impianti di
coking sono diffusi, gli estratti aromatici costituiscono
un’ottima carica per produrre il coke di petrolio.

Nella deparaffinazione si produce l’olio base da sot-
toporre alla finitura su terre o con idrogeno (hydrofin-
ishing) ed è possibile ottenere una serie di cere, che si
differenziano per i loro contenuti in olio e in normalpa-
raffine e per l’entità della loro finitura. Il prodotto ini-
ziale della deparaffinazione è la cera oleosa (slack wax),
una miscela di isoparaffine e normalparaffine con l’o-
lio. La slack wax può essere deoliata: il prodotto, deno-
minato ancora slack wax o anche scale wax, può essere
a sua volta frazionato in una paraffina morbida (soft wax),
costituita prevalentemente da isoparaffine, in cui si con-
centra l’olio contenuto nella scale wax, e in una paraffi-
na dura (hard wax), a elevata concentrazione di normal-
paraffine e con un bassissimo contenuto d’olio, che è
inviata al trattamento di finitura. Dalla deparaffinazio-
ne del raffinato dell’olio deasfaltenato si ottiene una cera
oleosa, il petrolato (petrolatum), che può essere trattata
in modo analogo alla slack wax.

Ogni tipo di cera prodotta ha utilizzazioni specifi-
che, per esempio nell’industria della carta, per la fab-
bricazione di candele e lumini, per la preparazione di
cosmetici, ecc., in quantitativi però minori rispetto alla
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fig. 3. Produzione con solventi di oli base paraffinici in una raffineria con reforming e cracking catalitici.



produzione. Il surplus è un componente della carica al
cracking catalitico, dove tende ad aumentare la produ-
zione di benzina leggera e a diminuire il suo numero
d’ottano, ma per il suo bassissimo contenuto in zolfo e
l’elevato potere calorifico è anche un componente desi-
derabile negli oli combustibili, dei quali però peggiora
la fluidità. L’utilizzazione effettiva dei semilavorati è
definita dal bilancio quantitativo ed economico della pro-
duzione della raffineria.

La prima crisi del petrolio ha fatto apparire eviden-
ti, nel 1973, le incertezze riguardanti la disponibilità e i
prezzi dei greggi nelle aree geografiche produttrici, che
la stessa crescita industriale ed economica aveva gene-
rato, e che hanno portato, negli anni Ottanta e Novanta,
all’uso dei processi di idrogenazione catalitica.

A differenza della raffinazione con solventi, basa-
ta su processi fisici, nei processi di idrogenazione i cata-
lizzatori possono aumentare le rese e ammortizzare in
misura maggiore le variazioni dei greggi, in particola-
re nell’hydrocracking, trasformando in oli base gli estrat-
ti aromatici nelle cariche, e nell’idroisomerizzazio-
ne, in cui le normalparaffine sono isomerizzate a iso-
paraffine. I processi catalitici modificano quindi la

composizione delle molecole componenti le basi, in
modo da ottenere il miglioramento sostanziale delle
caratteristiche delle basi e di conseguenza delle pre-
stazioni dei lubrificanti.

La costruzione dei primi impianti di hydrocracking,
avvenuta in Giappone nel 1969 e nell’isola di Puerto
Rico nel 1971, ha anticipato lo scoppio della crisi. Un’al-
tra conseguenza della crisi del 1973 è stato l’avvio nel
1992 a Bintulu, nello stato di Sarawak in Malaysia, di
un complesso che trasforma il gas naturale in gas di sin-
tesi (CO e H2), il quale alimenta un impianto di sintesi
di Fischer-Tropsch; il prodotto, composto essenzialmente
da normalparaffine, è inviato in carica a un hydrocracking.
Si ottiene, tra l’altro, un taglio vacuum paraffinoso, che
viene esportato e da cui si produce un olio base di grup-
po III dopo la deparaffinazione. La sintesi di Fischer-
Tropsch può essere utilizzata con qualsiasi materia prima
gassificabile e disponibile in quantità adeguate in modo
economico (Senden et al., 1998), eliminando la dipen-
denza dall’uso dei greggi.

In un primo tempo è stato colto il solo aspetto quan-
titativo dell’introduzione dei processi d’idrogenazione
catalitica. Il processo di hydrocracking, infatti, permette
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di aumentare la gamma dei greggi disponibili e di ridur-
re la quantità di greggio necessaria per l’aumento di resa
in basi dovuto alla trasformazione degli aromatici. Occor-
rono 2.044 kt/a di greggio per produrre da un greggio
per lubrificanti di buona qualità del Medio Oriente,
mediante la tecnologia basata sull’estrazione con sol-
vente (v. ancora fig. 3), 150 kt/a di basi 150 N (Neutral),
500 N e 150 BS (Bright Stock) con indice di viscosità
95-100. Utilizzando, invece, l’hydrocracking in questa
lavorazione al posto dell’estrazione di aromatici sono
necessarie solo 1.220 kt/a, con una differenza di 824 kt/a
pari a un risparmio del 40% di greggio rispetto alla raf-
finazione con solvente (Billon et al., 1975).

Con greggi di qualità inferiore, per raggiungere gli
stessi indici di viscosità la conversione in distillati leg-
geri e medi dell’hydrocracking deve aumentare e la resa
in basi diminuire, perché è necessario rendere più seve-
re le sue condizioni operative. A parità di quantità di basi
prodotte le diminuzioni del fabbisogno di greggio sono

tanto minori quanto più la qualità del greggio è peggio-
re. Inoltre le rese degli impianti peggiorano tanto più
quanto più si vuole migliorare la qualità della produzio-
ne passando dalla produzione di oli base del gruppo I a
quella di oli base di gruppo II e III (Sapre, 2004), che
presentano migliori caratteristiche per: a) l’indice di
viscosità; b) la stabilità all’ossidazione e termica; c) la
bassa volatilità; d) la facilità di avviamento a freddo dei
motori.

Il miglioramento della qualità è dovuto alla varia-
zione delle concentrazioni dei tipi di molecole indotta
dalle trasformazioni chimiche e raggiunge il massimo
quando la base è composta esclusivamente da isoparaf-
fine. Il livello qualitativo decresce se sono presenti gli
alchilnafteni con un anello, tanto più se aumenta il nume-
ro degli anelli. Per i gruppi II e III, il contenuto in aro-
matici (le molecole che peggiorano più delle altre la qua-
lità dell’olio) deve essere al di sotto del 10% ed è desi-
derabile che sia il più basso possibile. 
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Nei gruppi I, II e III esistono diversi livelli di raffi-
nazione definiti dall’indice di viscosità dell’olio: tanto
più è alto l’indice di viscosità quanto più è elevato il livel-
lo qualitativo, perché è maggiore il contenuto delle iso-
paraffine e dei monoalchilnafteni, e tanto più basse ten-
dono a essere le rese in produzione. Sono usate le deno-
minazioni gruppo I� per indicare le basi del gruppo I
con indice di viscosità pari a 100-105 e più elevato, grup-
po II� per le basi del gruppo II con indice di viscosità
pari a 110-120, e gruppo III� con riferimento alle basi
di gruppo III con indice di viscosità maggiore di 140.
Queste ultime si ottengono utilizzando greggi con ele-
vati contenuti in paraffina, cere deoliate da deparaffina-
zione con solventi e da sintesi di Fischer-Tropsch. Le
basi dei gruppi II� e III, in particolare quelle del grup-
po III�, sono confrontabili con le polialfaolefine, clas-
sificate come gruppo IV. 

In generale, e in particolare nelle figg. 3, 4 e 5, indi-
cando l’appartenenza delle basi ai gruppi I, II e III si
fa riferimento alle caratteristiche riportate nella tab. 1,
ottenibili variando la severità della raffinazione e le
qualità dei greggi e delle cere in carica all’idroisome-
rizzazione. 

Le incertezze derivanti dalla prima crisi del petrolio
e l’instabilità dell’area mediorientale, tradizionale espor-
tatrice di greggi per lubrificanti, hanno subito indotto a
un esteso impiego delle tecnologie di hydrocracking e di
idroisomerizzazione le raffinerie situate nelle nazioni
più distanti (Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud), per
le quali il costo del trasporto del greggio è più elevato e
si somma al suo prezzo d’acquisto. La capacità di pro-
duzione di oli base negli Stati Uniti è oggi assicurata per
circa il 40-50% dai processi di hydrocracking e di idroi-
somerizzazione. Tali processi sono la risposta tecnolo-
gica al sommarsi dell’incremento del livello qualitativo
richiesto dal mercato e della necessità di garantire gli
approvvigionamenti dei lubrificanti diversificando per
quanto possibile la gamma dei greggi utilizzabili.

Per questo motivo le tecnologie di hydrocracking e
idroisomerizzazione stanno trovando un campo d’appli-
cazione sempre più esteso per la trasformazione di com-
plessi esistenti e la costruzione di nuovi impianti. Nel
medio e lungo periodo, inoltre, l’eventuale aggravamento
delle tensioni nelle aree produttrici di greggi potrebbe
far aumentare l’utilizzazione di oli base del gruppo III
derivati dalla sintesi di Fischer-Tropsch, attualmente nella
fase iniziale.

Esistono altre tecnologie d’idrogenazione cataliti-
ca che possono essere utilizzate nelle raffinerie oltre
alle più diffuse, che sono l’hydrocracking, per la sua
maggiore flessibilità rispetto alla gamma dei greggi, la
qualità dei prodotti e la contemporanea produzione di
distillati utilizzati nella realizzazione di combustibili,
e l’idroisomerizzazione delle cere e degli effluenti
dell’hydrocracking. Possono, infatti, essere lavorati per

oli base il gasolio da vuoto (ottenuto cioè per distilla-
zione sotto vuoto) o il residuo atmosferico della desolfo-
razione del residuo da topping (Yanik et al., 1977) e del-
l’hydrocracking del gasolio da vuoto per la produzione
di combustibili, oppure gli aromatici possono essere idro-
genati selettivamente (Arnold, 1997).

Sono quindi possibili diverse soluzioni (Arnold, 1997;
Sapre, 2004) per l’integrazione della produzione di oli
base con quella di combustibili, in particolare nei casi
in cui si desidera convertire una linea esistente di pro-
duzione con solventi.

Il posizionamento dell’hydrocracking rispetto all’e-
strazione di aromatici può essere variato in relazione alla
flessibilità desiderata per i greggi: per esempio, l’hydro-
cracking può sostituire l’estrazione di aromatici (v. anco-
ra figg. 4 e 5), oppure può essere preceduto da una ‘blan-
da’ estrazione di aromatici, anche se non su tutte le cari-
che da vacuum (Refining [...], 2002; Sapre, 2004), o può
essere seguito dall’estrazione di aromatici e dalla depa-
raffinazione con solventi (Wilkinson e Yates, 1991). La
scelta fra le varie possibilità è effettuata caso per caso,
tenendo conto delle previsioni sulla disponibilità dei
greggi, della qualità delle basi che si vogliono ottenere
nel lungo termine e del mercato a cui sono destinati sot-
toprodotti.

Nelle figg. 4 e 5 sono considerati due esempi sem-
plificati di schemi d’integrazione della tecnologia d’i-
drogenazione in una raffineria con reforming e cracking
catalitici, in cui si è fatto riferimento alla sola produzio-
ne di basi dei gruppi II e III pur essendo possibile, secon-
do la domanda del mercato, anche la produzione di basi
di gruppo I. È indicata l’eventuale produzione di basi di
gruppo III dalle cere prodotte con la sintesi di Fischer-
Tropsch (linee tratteggiate), deparaffinate con solvente
o alimentate all’idroisomerizzazione. 

Per lo più i processi di hydrocracking per la produ-
zione di oli base, operativi negli anni Ottanta e Novan-
ta del 20° secolo, non richiedono l’impiego dell’estra-
zione degli aromatici e utilizzano come carica le frazio-
ni del vacuum e l’olio deasfaltenato alimentati
separatamente (non in miscela). Si producono oli base
di gruppo II e anche di gruppo III con la successiva depa-
raffinazione con l’idroisomerizzazione catalitica; tutta-
via dai residui del vuoto si possono ottenere dei residui
basi (bright stock) di gruppo II e non di gruppo III (v.
ancora fig. 4). 

A parità di ogni altro fattore l’impiego dell’idroiso-
merizzazione al posto dell’estrazione con solvente per-
mette di operare con l’hydrocracking a una minore con-
versione. In questo modo però non si producono più né
estratti aromatici né cere. Si è indicata nella fig. 4 la pos-
sibile miscelazione di cere da sintesi di Fischer-Tropsch
agli oli paraffinosi prodotti con l’hydrocracking, aumen-
tando così la paraffinicità della carica all’idroisomeriz-
zazione e l’indice di viscosità del prodotto. Gli oli base
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prodotti sono instabili ed è necessario un trattamento di
finitura con idrogeno (hydrofinishing). Se si producono
cere, gli effluenti da hydrocracking sono deparaffinati
con solvente invece che con l’idroisomerizzazione, otte-
nendo oli base di gruppo II dopo il trattamento di fini-
tura (v. ancora fig. 5).

La cera deoliata (scale wax) può essere idroiso-
merizzata: la trasformazione delle normalparaffine in
isoparaffine permette di produrre gli oli base di grup-
po III con le migliori caratteristiche per indice di visco-
sità, stabilità all’ossidazione e termica, proprietà a fred-
do e bassa volatilità. In sostanza, con questo schema
di lavorazione si producono meno basi di gruppo III
rispetto al caso precedente, ma con migliori caratteri-
stiche. 
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