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Integrità degli Asset



Per noi significa elevare i livelli di affidabilità e flessibilità delle nostre 
centrali, sviluppando un approccio preventivo e predittivo alla manuten-
zione degli impianti al fine di garantire la Sicurezza delle nostre Persone, 
tutelare l’Ambiente che ci circonda e assicurare la continuità del business.

Integrità degli Asset

2019 – FATTI E NUMERI CHIAVE 

avviamenti degli impianti 
per rispondere alle richieste 
del mercato 

517
investiti sugli asset
(il 70% in più rispetto al 2019)

€ 17 mln
per la manutenzione 
preventiva e predittiva

€ 16 mln

44

Avviato l’Asset Integrity 
Process, tutte le procedure 
di controllo delle opere civili 
messe a sistema

La Centrale di Tavazzano e Montanaso 
esce dalla normativa Seveso IIIAIP

Più di Oltre
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STORIE

Avviamenti degli impianti 
I produttori di energia da fonti tradizionali e programmabili come EP Produzione svolgono un ruolo fondamentale 
per il sistema elettrico nazionale, sia contribuendo alla copertura della domanda sia fungendo da back-up della 
produzione di energia da fonti rinnovabili, per loro natura soggette a fluttuazioni dovute a carenza o assenza di 
vento, sole o risorse idriche. 

Mentre un tempo le centrali erano chiamate a fornire energia in modo costante, le mutate esigenze della 
rete elettrica conseguenti alla diffusione delle energie rinnovabili richiedono di avviare e fermare gli im-
pianti centinaia di volte l’anno. Questo regime di frequenti avviamenti espone le centrali a sollecitazioni cicliche 
che possono incidere sulla loro vita utile. Per gestire in modo ottimale asset e infrastrutture produttive, dunque, 
sono necessari strumenti di diagnostica più avanzati e nuove competenze che consentano un approccio preventi-
vo e soprattutto predittivo alla manutenzione, nonché politiche di rinnovamento e aggiornamento degli impianti in 
un’ottica di massimizzazione della resilienza fisica di tutti gli asset.

AMBIZIONE
Investire nella resilienza di tutti i nostri asset per garantire la nostra affidabilità e migliorare la nostra capacità di 
competere, lavorando nella massima sicurezza per le nostre persone e per il territorio.
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La resilienza per fronteggiare ogni 
imprevisto
Il 2019 è stato un anno da ricordare, da molti punti di 
vista. Abbiamo sperimentato nuovi meccanismi di mer-
cato, innovazioni tecnologiche industriali, ma abbiamo 
anche dovuto mettere alla prova la nostra resilienza, la 

nostra capacità di reagire tempestivamente mantenen-
do salda la lucidità e l’attenzione alla sicurezza.

Ostiglia
Nella Centrale di Ostiglia si è verificato un incidente di 
processo, dovuto al comportamento anomalo di una 

Indicatore

Produzione netta totale (TWh)
Indice di disponibilità (%)
Indice di indisponibilità programmata (%)
Indice di indisponibilità accidentale (%)
Ore di funzionamento medie (h)
Avviamenti (n°)
Fattore di utilizzazione1 (%)
Fattore di carico2 (%)

2019

14,3
78,4%
5,9%
14,4%
4.980
571
43,0%
75,6%

2018

12,7
85,2%
7,9%
5,6%
4.420
712
38,1%
75,5%

2017

15,0
84,0%
6,0%
9,0%
5.210
1.067
44,9%
75,7%

1Il fattore di utilizzazione è l’indice di quanto l’impianto ha prodotto rispetto alla massima energia producibile in un anno. 
2L’indice di disponibilità è diminuito rispetto all’anno precedente in ragione di avarie alle turbine a gas e a vapore delle Centrali di Tavazzano e Montanaso e di Osti-
glia, descritte nel paragrafo che segue. 
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turbina a gas. Questa, mentre operava a massimo ca-
rico, ha perso una paletta che ha attraversato, dan-
neggiandolo gravemente, il corpo della turbina stessa, 
quasi distruggendola. La nostra squadra è immedia-
tamente intervenuta per la risoluzione dell’incidente, 
attivando tutta la macchina organizzativa e ingegneri-
stica necessaria per sostituire la turbina e tornare il pri-
ma possibile alla piena funzionalità. Tutti gli interventi di 
manutenzione sono avvenuti registrando zero infortuni.

Tavazzano e Montanaso
Nella Centrale di Tavazzano e Montanaso, l’albero di 
una delle turbine a vapore ha iniziato a presentare 
delle vibrazioni anomale e la nostra squadra ha subi-
to attivato le indagini per cercare di comprenderne le 
cause. Un’ispezione visiva ha poi confermato la causa 
presunta: una cricca del rotore aveva compromesso 

la rigidità dell’albero della turbina. A quel punto è sta-
to necessario sostituire la turbina non senza i dovuti 
adattamenti ingegneristici e di processo che hanno vi-
sto impegnata la nostra squadra per mesi di intenso 
lavoro. La manifestazione di questo fenomeno ha mo-
bilitato il team Operations & Maintenance in un con-
trollo a 360° di tutte le turbine coeve nelle Centrali di 
Tavazzano e Montanaso e di Ostiglia, attivando, dove 
necessario, rilevanti interventi preventivi di manuten-
zione delle macchine. Questo fenomeno, finora a noi 
noto solo dalla letteratura, ha costituito un preceden-
te empirico che ci ha permesso di crescere, affinando 
le nostre capacità di osservare e prevenire potenziali 
incidenti. Proprio per questo motivo abbiamo deciso 
di condividere quest’esperienza con gli altri attori del 
settore, portando ad esempio la lezione imparata da 
EP Produzione.

EVOLUZIONE 4.0 E GESTIONE DEL RISCHIO 

1) Sistema di Controllo: è il sistema informatico che raccoglie tutti i dati relativi alle grandezze di processo (qua-
li, per esempio, temperatura, pressione, portata, velocità di rotazione) della strumentazione installata sulle varie 
apparecchiature dell’impianto e li utilizza per elaborare i comandi necessari alla regolazione del funzionamento 
dell’impianto. 
Completato a Livorno Ferraris, in programma a Scandale (joint venture al 50% tra i gruppi EPH e A2A Gencogas)

2) Sistema di Registrazione della Regolazione Primaria: è un apparato informatico che consente la misurazione 
dell’energia erogata da un’unità di generazione allo scopo di contribuire alla regolazione di frequenza della rete 
elettrica. 
Completato a Tavazzano e Montanaso, Ostiglia e Scandale 1, in programma su Scandale 2 e Fiume Santo

3) Sistema di Monitoraggio Continuo delle Vibrazioni: è un apparato che misura in continuo i livelli di vibrazione 
del macchinario principale (per esempio, turbine, generatori, pompe) al fine di individuare possibili malfunziona-
menti interni così da intervenire prima che evolvano in avarie più gravi.
Completato a Livorno Ferraris, installato a Tavazzano e Montanaso, Ostiglia e Fiume Santo, in studio a Scandale

4) Sistema di Monitoraggio Continuo delle Scariche Parziali: è un apparato che misura in continuo l’eventuale 
presenza, negli avvolgimenti dei generatori, di scariche elettriche di lieve entità al fine di individuare possibili mal-
funzionamenti interni così da intervenire prima che evolvano in avarie più gravi.
Completato a Ostiglia, Tavazzano e Montanaso, Livorno Ferraris, in programma a Scandale
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Per noi essere resilienti significa poter reagire pronta-
mente a questi eventi, mettendo le nostre capacità or-
ganizzative e ingegneristiche al servizio della sicurezza 
dei nostri collaboratori e dell’integrità dei nostri asset, 
con l’obiettivo di garantire sempre la massima efficien-
za e la piena operatività. Tutto questo è reso possibile 
dal know how e dalla consapevolezza con cui opera-
no i nostri collaboratori: è grazie alla loro attenzione ai 
dettagli e alla loro abilità nell’interpretare i segnali che 
è possibile individuare potenziali rischi e mobilitare il 
pronto intervento nelle centrali. Il 2019 è stato per noi 
di fatto un anno di continua manutenzione e per que-
sto siamo ancora più orgogliosi di poter dire che è stato 
un anno senza infortuni.

Asset integrity
L’Asset Integrity Process ha come scopi principali la tu-
tela delle persone, dell’ambiente in cui si opera e la sal-
vaguardia delle proprietà nonché delle opere civili su 
cui EP Produzione potrebbe avere un impatto.
Per assicurare questi obiettivi, sono stati definiti gli 
strumenti e gli obiettivi dell’Asset Integrity Process, che 
deve fornire:

- la metodologia di valutazione del “Condition Index”5  

e dei suoi criteri;

- la metodologia di valutazione del rischio, qualitativo e 
quantitativo;

- processi standardizzati e metriche che diano valuta-
zioni obiettive, riproducibili e coerenti;

- strumenti per la standardizzazione dei risultati.

Con queste premesse, abbiamo avviato un Asset Inte-
grity Process con l’obiettivo di mettere in campo una 
“in house solution” per le nostre opere civili più rilevan-
ti. Le procedure di controllo non sono naturalmente 
una novità ma grazie a questo nuovo processo, siamo 
in grado di sistematizzarle e di tenerne traccia, miglio-
randone l’efficienza e aumentando la nostra capacità 
di diagnosi e di intervento. Questo processo prevede 
l’applicazione della metodologia del “Condition Index” 
e l’utilizzo dei suoi criteri di rating per la valutazione 
dell’integrità delle opere civili, del loro stato di decadi-
mento e quindi del rischio associato. 

Ogni opera è analizzata nelle sue singole componenti 
attraverso le lenti di una checklist molto articolata che 
guida in modo oggettivo e verificabile l’analisi dell’asset 
in esame e lo colloca in una scala di valutazione stan-
dardizzata. 

Il parco di EP Produzione è stato suddiviso in “centrali 
termiche”, “unità”, “componenti” e “items” e ne abbiamo 
osservato parametri come l’età, il livello di avanza-
mento tecnologico, le condizioni fisiche, le esigenze 
di manutenzione e gli eventuali malfunzionamen-
ti legati all’invecchiamento degli asset. A ognuno di 
questi indicatori viene associato un livello di probabilità 
di rischio e si considerano le possibili ricadute in termi-
ni di sicurezza, ambiente, costi e reputazione che può 
causare. Si tratta di un approccio “risk based”, in cui a 
ogni opera si associa un indice di rischio complessivo e 
un relativo livello di urgenza di intervento. 

Attraverso questa valutazione sistematica, obiettiva 
e tracciabile dei rischi associati a ogni componen-
te dei nostri asset, saremo in grado di ottenere una 
fotografia dettagliata delle priorità di investimento del 
parco di EP Produzione, una base solida da cui partire 
per tracciare un piano di investimenti sistematico da 
includere nel business plan 2021-2025.

5 Maiocchi, M. e Vezzaro, S., Politecnico di Milano (2014) - “Applicazione del 
metodo dello Stato medio alla gestione di edifici e patrimoni immobiliari”.  Il 
“Condition Assessment”, un metodo statunitense, valuta periodicamente la 
condizione conservativa di ogni singolo immobile e permette di elaborare un 
piano completo e dettagliato di azione per intervenire sull’edificio con diverse 
soluzioni: per riqualificare, per rifunzionalizzare e per rinnovare, se necessario. 
Lo strumento utilizzato dal Condition Assessment per valutare lo stato con-
servativo è il Facility Condition Index (FCI) che utilizza dei parametri numerici 
per permettere di fare delle previsioni sugli interventi, in modo da elaborare la 
migliore strategia manutentiva. 
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Il rischio sismico 
La valutazione del rischio sismico rientra nella valuta-
zione di Asset Integrity che abbiamo descritto. In que-
sto tipo di valutazione le ispezioni visive sono correlate 
di specifiche verifiche strumentali che aumentano si-
gnificativamente la qualità dei dati ottenuti. Nel corso 
del 2019 sono proseguite le analisi di vulnerabilità si-
smica nelle centrali localizzate nelle zone del Paese a 
maggior rischio sismico, ovvero Tavazzano e Montana-
so, Scandale e Trapani. In ogni impianto si sono svolte 
valutazioni specifiche e adattate alle caratteristiche del 
sito. Per esempio, presso la Centrale di Tavazzano e 
Montanaso si è ritenuto necessario eseguire una valu-
tazione statica di un ponte. 

Le verifiche hanno riguardato anche la vulnerabilità si-
smiche degli arredi interni e delle scaffalature presenti 
negli impianti. L’esito della valutazione ha evidenziato le 
misure necessarie per ciascun sito, ivi compresi i pro-
grammi di formazione sul rischio sismico a chi si occu-
pa del Servizio di Prevenzione e Protezione, l’inclusione 
del rischio sismico nel Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) e nei Piani di Emergenza Interni (PEI), ed 
eventuali interventi di miglioramento sismico. 

A Ostiglia già nel 2012 erano già state condotte delle 
prime verifiche a valle degli eventi sismici che aveva-
no interessato la regione e per il 2020 è in programma 
un’ulteriore verifica di vulnerabilità anche a valle delle 
nuove norme tecniche vigenti per la costruzione. 

Interventi per la riduzione della soglia 
di rischio 
La Centrale di Tavazzano e Montanaso, che era sogget-
ta alla Direttiva Seveso per la presenza di Olio Com-
bustibile Denso (OCD) al di sopra della soglia massi-
ma definita (3.900 tonnellate presenti rispetto a una 
soglia di 2.000 tonnellate), nel corso del 2019 è uscita 
dal regime di applicazione della Direttiva attraverso la 
riduzione del quantitativo massimo di OCD stoccato 
e l’eliminazione dell’effettiva capacità di stoccaggio di 
OCD da parte della centrale. Nel 2018, infatti, sono stati 
avviati gli interventi necessari a eliminare la capacità di 
stoccaggio al termine delle attività di pulizia dei serba-
toi, operazione imposta in primo luogo da una prescri-
zione dell’AIA, il cui completamento è previsto entro la 
fine del 2022. Ad oggi, sono state inviate fuori dal sito 
circa la metà del totale, un’opera che ha richiesto più di 
50.000 ore di lavoro. 

In relazione alle quantità stoccabili di Olio Combustibi-
le Denso, gasolio, ammoniaca anidra e idrogeno, la 
Centrale di Fiume Santo resta assoggettata alla Diret-
tiva Seveso. Nel corso degli ultimi anni sono stati avviati 
i lavori per dismettere i serbatoi di olio combustibile 
denso e mettere in sicurezza l’oleodotto di alimenta-
zione, interventi che hanno consentito nell’aprile 2018, 
considerati i nuovi assetti di stoccaggio, di abbassare la 
soglia di rischio Seveso dello stabilimento. 

Al fine di diminuire ulteriormente il rischio di inciden-
te rilevante, riducendo la presenza di sostanze critiche 
per la Direttiva, EP Produzione ha avviato un progetto 
per la sostituzione dell’ammoniaca anidra con soluzio-
ni di idrato di ammonio nel denitrificatore, per un in-
vestimento pari a circa 2,1 milioni di euro. Inoltre, al 
termine delle attività di decommissioning delle unità 1 
e 2 della centrale, l’olio combustibile denso sarà confi-
nato in un’area ristretta presso le unità 3 e 4 per le sole 
esigenze di avviamento delle caldaie, fintanto che non 
si concretizzeranno modalità di accensione alternative.
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La rimozione di OCD a Ostiglia 
Quest’anno, anche nella Centrale di Ostiglia sono stati 
avviati degli interventi di rimozione di Olio Combu-
stibile Denso (OCD) dai parchi esistenti. Le bonifiche 
sono indirizzate alla pulizia e alla messa in conserva-
zione degli oleodotti che collegano il parco combusti-
bili a nord dell’impianto con quello di Sermide. I lavori 
sono iniziati alla fine del mese di agosto 2019 e sono 
stati conclusi alla fine dell’anno. È in fase di perfeziona-
mento la chiusura amministrativa del progetto con gli 
enti di controllo. L’intervento di verifica degli oleodotti 
ha interessato circa 13 chilometri di tubazioni, accer-
tando l’assenza di contaminazioni storiche derivanti 
dall’impianto: un’opera che ha occupato circa 1.300 ore 
di lavoro. Gli interventi sono stati eseguiti a regola d’ar-
te, con un bilancio di zero infortuni e zero incidenti 
ambientali.

La Centrale di Livorno Ferraris


