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Amsa S.p.A.

Tecniche di Ingegneria di Tecniche di Ingegneria di 
Manutenzione nella gestione del Manutenzione nella gestione del 

Termovalorizzatore Silla 2Termovalorizzatore Silla 2
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Amsa S.p.A.

LL’’impianto entra in funzione per la prima volta il 10 agosto 2000,impianto entra in funzione per la prima volta il 10 agosto 2000,
con una fase di prova che si protrae fino al Febbraio 2001con una fase di prova che si protrae fino al Febbraio 2001

Dal 20 Febbraio 2001 lDal 20 Febbraio 2001 l’’impianto inizia la fase di produzione impianto inizia la fase di produzione 
commercialecommerciale

LL’’impianto impianto èè stato sottoposto alle prove stato sottoposto alle prove prestazionaliprestazionali di collaudo di collaudo 
ad Ottobre 2003. A Dicembre 2003 ad Ottobre 2003. A Dicembre 2003 èè iniziato liniziato l’’anno di esercizio anno di esercizio 
provvisorio.provvisorio.

Storia dellStoria dell’’impiantoimpianto

19 Dicembre 2004 termine dell19 Dicembre 2004 termine dell’’anno di esercizio provvisorio.  anno di esercizio provvisorio.  
(verifiche (verifiche prestazionaliprestazionali) ) 
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La termovalorizzazione
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Dati Dimensionali ImpiantoDati Dimensionali Impianto
•• Numero di linee              Numero di linee              nn 33
•• Carico rifiuti totaleCarico rifiuti totale t/ht/h 60,4260,42
•• PCI nominalePCI nominale MJ/kg      11MJ/kg      11
•• Potenza termica totalePotenza termica totale MWMW 184,6184,6
•• Produzione vapore totaleProduzione vapore totale t/ht/h 225225
•• Pressione vaporePressione vapore barbar 5252
•• Temperatura vaporeTemperatura vapore °°C         440C         440
•• Potenza elettrica lordaPotenza elettrica lorda MWMW 5959
•• Produzione specifica   Produzione specifica   kWhkWh/kg /kg rsursu 0,880,88
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““OrganizzazioneOrganizzazione””

Impianto nato con il seguente contratto:
Realizzazione “chiavi in mano” di un impianto 
di preselezione e combustione RSU e per la 

produzione di energia con assistenza e 
manutenzione           Global Service

Da uno studio specifico è emerso che il 
contratto GSM non avrebbe fornito non avrebbe fornito 

sufficienti garanziesufficienti garanzie ad Amsa  a causa di gravi 
incompletezze,    ovvero……

Considerazione preliminare
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Amsa S.p.A.

Analisi delle incompletezze
PuntoPuntoPunto Incompletezze Incompletezze Incompletezze Effetto possibileEffetto possibileEffetto possibile Danno ad AMSADanno ad AMSADanno ad AMSA

111
indici di disponibilità
sul sistema di 
produzione dell' 
energia

sistema di produzione fermo mancata produzione mancata produzione 
energiaenergia

222 indici di 
conservazione del 
bene affidato

precoce obsolescenza perdita di valore perdita di valore 
impiantoimpianto

333 indici di produttività
dell'impianto

riduzione "qualità" 
combustibile riduzione produzione riduzione produzione 

energiaenergia

444 politica di penali 
coerente

ritardo nell'avviamento di 
una linea mancata produzione mancata produzione 

energiaenergia
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““OrganizzazioneOrganizzazione””
Decisione unanime di stralciare dal contratto di Decisione unanime di stralciare dal contratto di 

costruzione di impianto il contratto di manutenzione costruzione di impianto il contratto di manutenzione 
Global Service. Global Service. 

Nuova organizzazione con una  forte spinta verso la terziarizzazNuova organizzazione con una  forte spinta verso la terziarizzazione ione 
delle attivitdelle attivitàà manutentivemanutentive
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OrganigrammaOrganigramma

Capo centrale

Ambiente e Sicurezza Segreteria

Esercizio Ingegneria 
Processo e Manutenzione Manutenzione
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Organigramma Organigramma ““IngegneriaIngegneria””

Miglioramento continuoMiglioramento continuo

Capo centrale

Ambiente e Sicurezza Segreteria

Esercizio
Ingegneria

Processo e Manutenzione Manutenzione

Processo Automazione e controllo Analisi Predittiva Gestione Documentazione Ellettrotecnica

Processista Jr
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““Ingegneria di processo e manutenzioneIngegneria di processo e manutenzione””

•Piani di manutenzione
•Sistema Informativi CMMS e Doc.
•Gestione dei ricambi (JIT).
•Specifiche tecniche .
•Analisi Predittiva.
•Formazione del personale.
•Programmi di fermata.
•Automanutenzione.
•Progettazione preliminare impianti.

•Analisi dei dati operativi.

•Analisi dei risultati manutentivi.

•Valutazione delle analisi predittive.

•Verifica della formazione eseguita.
PlanPlan

DODO CheckCheck

• Documentare i risultati 
raggiunti.

• Alimentare il sistema 
informatico di archiviazione.

• Formalizzare le procedure.

ActAct

Individuazione Individuazione 
Modifiche/integrazioni al Modifiche/integrazioni al 

progetto inizialeprogetto iniziale
Nuova pianificazioneNuova pianificazione
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““Politica Politica manutentivamanutentiva””
••Scelta di informatizzare la manutenzioneScelta di informatizzare la manutenzione :  CMMS :  CMMS -- (SAP PM)(SAP PM)

••Applicazione manutenzione preventiva ciclica estesa a tutto lApplicazione manutenzione preventiva ciclica estesa a tutto l’’impiantoimpianto
sviluppata attraverso i piani di manutenzione proposti dai costrsviluppata attraverso i piani di manutenzione proposti dai costruttori ed uttori ed 
integrata con esperienze integrata con esperienze manutentivemanutentive maturate nei 30 anni di gestione impianti maturate nei 30 anni di gestione impianti 
della medesima tipologia. della medesima tipologia. 

••Applicazione dellApplicazione dell’’analisi predittivaanalisi predittiva con risorse di personale con risorse di personale ““dedicatodedicato””

••Analisi tribologiche sui lubrificanti di macchine rotanti strateAnalisi tribologiche sui lubrificanti di macchine rotanti strategichegiche

••Analisi termograficheAnalisi termografiche

••Analisi dei fluidi dielettrici del parco trasformatoriAnalisi dei fluidi dielettrici del parco trasformatori

••Analisi vibrazionali ad integrazione dei sistemi fissiAnalisi vibrazionali ad integrazione dei sistemi fissi

••Manutenzione su condizione Manutenzione su condizione derivante dalle analisi predittivederivante dalle analisi predittive

••Applicazione della manutenzione correttivaApplicazione della manutenzione correttiva solo su componenti e macchine solo su componenti e macchine 
ritenute non critiche per la produzione/processo ritenute non critiche per la produzione/processo 
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StrumentiStrumenti
••Gestione esercizio e manutenzioneGestione esercizio e manutenzione:  :  

CMMS CMMS –– SAP.PM  (sistema informatico di manutenzione)SAP.PM  (sistema informatico di manutenzione)

••Gestione del funzionamento della centraleGestione del funzionamento della centrale::

DCS  (sistema di controllo distribuito)DCS  (sistema di controllo distribuito)

••Gestione dati di funzionamento impiantoGestione dati di funzionamento impianto::

IMS  (sistema di gestione dati di funzionamento) IMS  (sistema di gestione dati di funzionamento) 

••Gestione della documentazione di centraleGestione della documentazione di centrale::

ARDIS (sistema archivio documenti)ARDIS (sistema archivio documenti)

••Misura delle prestazioni:Misura delle prestazioni:

OEE OEE / / OVERALL   EQUIPMENT EFECTIVNESSOVERALL   EQUIPMENT EFECTIVNESS
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Amsa S.p.A. Strumenti: SAPStrumenti: SAP

SapSap
Esercizio:

Note di conduzione

Segnalazione 
guasti Manutenzione:

Manutenzione programmata

Analisi predittive

Manutenzione su condizione

Interventi di miglioramento

Guasti

RisultatiRisultati

Analisi Analisi 
RisultatiRisultati

Azioni di miglioramento Azioni di miglioramento 
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Amsa S.p.A. Strumenti: SAPStrumenti: SAP



15

Amsa S.p.A.

QUADRO MIMICO VERTICALE

NETWORK TCP/IP

STAZIONE 
OPERATORE 3

STAZIONE 
OPERATORE 4

Stazioni di controllo
processo AC450
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Strumenti: DCSStrumenti: DCS
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MASTER BUS 300

Apparecchiature di interfaccia ai trasmettitori SMART
installate in campo negli armadi dei moduli di I/O decentralizzati S800

MODEM

Laser
Printer

Laser
Printer

Laser
Printer

NETWORK TCP/IP

OS 515 IMS
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* Indicativo non incluso 
nella fornitura del DCS 
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Strumenti: IMSStrumenti: IMS
Raccolta dei 

dati
Gestione dei dati e 

reportistica
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Amsa S.p.A. Strumenti: ARDISStrumenti: ARDISAmsa S.p.A.

Disponibile     Disponibile     
Informazione Informazione ““distribuitadistribuita””

Informazione accessibileInformazione accessibile

EfficienteEfficiente
Fornisce ciò che ci si aspettaFornisce ciò che ci si aspetta

QualitQualitàà
AggiornataAggiornata

Obiettivo principale che deve raggiungere un sistema di gestioneObiettivo principale che deve raggiungere un sistema di gestione
èè quello di rendere la documentazione:quello di rendere la documentazione:

Creare la codifica Creare la codifica 
della della 

documentazionedocumentazione

Creare ed utilizzare Creare ed utilizzare 
documenti Standarddocumenti Standard
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Amsa S.p.A. Strumenti: ARDISStrumenti: ARDIS

••Gestione ricerca di documentazioneGestione ricerca di documentazione

••Archiviazione della documentazioneArchiviazione della documentazione

••Gestione degli aggiornamenti Gestione degli aggiornamenti 

••Gestione dei livelli di approvazione Gestione dei livelli di approvazione –– firmefirme--
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Amsa S.p.A. Strumenti: Strumenti: OEEOEE
OVERALL   EQUIPMENT EFOVERALL   EQUIPMENT EFFFECTIVNESSECTIVNESS

O.E.E. = DO.E.E. = D x x EE x x QQ
D = disponibilità

E = efficienza

Q = qualità
Disponibilità

D = (Di + (Di * da))/2
Di = (f1+f2+f3)/(24*3) 

D disponibilità d’impianto
Di disponibilità giornaliera sistema incenerimento
da disponibilità sistema produzione e vendita energia elettrica

Efficienza
EI= EG*EV*EA
EI efficienza impianto
EG efficienza combustione
EV    efficienza pr. Vapore
EA efficienza alternatore
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Macro-
inquinante

Limite giornaliero 
di legge (mg/Nmc)

Allarme  DCS 
(mg/Nmc)

Dati garantiti Media 
annuale

HCl 10 10 10 6.7
CO 50 40 50 5.7
NOx 200 180 200 165
NH3 10 8 10 3
SO2 100 80 50 2.2
COT 10 8 5 0.4

Polveri 10 8 5 0.8

Strumenti: Strumenti: OEEOEE
OVERALL   EQUIPMENT EFOVERALL   EQUIPMENT EFFFECTIVNESSECTIVNESS

LL’’impianto impianto èè dotato di un sistema di monitoraggio e controllo continuo delledotato di un sistema di monitoraggio e controllo continuo delle
emissioni, che preleva ed analizza emissioni, che preleva ed analizza ii gas sfruttando il principio gas sfruttando il principio spettrometricospettrometrico..

Q = Q1 x Q2 x  Q3Q = Q1 x Q2 x  Q3 Q1,2,3=SE(SG=0;(31-SO)/31;0) 

dove : 
Q1 = qualità emissioni linea 1
SG = superi limiti giornalieri
SO = superi limiti orari

Nel caso in cui vi sia anche un Nel caso in cui vi sia anche un 
solo supero della media solo supero della media 
giornaliera, la qualitgiornaliera, la qualitàà scade scade 
immediatamente a 0immediatamente a 0
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Strumenti: Strumenti: OEEOEE
OVERALL   EQUIPMENT EFOVERALL   EQUIPMENT EFFFECTIVNESSECTIVNESS

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

O.E.E. 0,477 0,405 0,216 0,513 0,537 0,527 0,533 0,436 0,721 0,740 0,675 0,693

Gen Feb M ar Apr M ag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2004: 0,593

2003: 0,432
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Amsa S.p.A. ““CostiCosti””
COSTI DI MANUTENZIONE

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

1 2 3 4 5

Anni

€

Manutenzione Amsa Global Service Alstom

AttivitAttivitàà di avviamentodi avviamento AttivitAttivitàà di revisionedi revisione
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Personale
20%

Ricambi
15%

Imprese terze
65%



24

Amsa S.p.A.

GGrazie per lrazie per l’’attenzioneattenzione


