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La centrale di Monfalcone
Situazione Attuale

I gruppi 3 e 4 risalgono rispettivamente al
1974-77 ed hanno accumulato sino al dic
2012 oltre 150.000 ore di marcia

Stazione
220 kV
asservita ai
gruppi 1-2

Gruppi 1 e 2 (da 165 e 171 MW)
a carbone: in esercizio

Stazione
380 kV
asservita ai
gruppi 3-4

Gruppi 3 e 4 (da 320 MW ad OCD):
fuori esercizio dal 2012
Parco OCD

Carbonile
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La performance al 31 dicembre 2017

CCGT

COAL
2214

2129

Effetti sulla disponibilità (AF)
• 2015: installazione DeNOx
• 2017: revisione generale di un gruppo (gr 2)
+ coda di manutenzione
•

Rendimento

2001

35,4

35,3

98,0

91,2

83,7

35,3
97,8

97,3
82,9

Rendimento costante nel tempo
2015

2016
AF

•

Profilo di funzionamento baseload costante nel tempo

•

Nel 2017 e nel 2018 revisioni generali di entrambi i Gruppi

RF

2017
Energia immessa
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PUN e Dark Spread (€/MWh)

• Forte decremento dello spread rispetto ai valori positivi degli anni 2013-2015
• Clean Dark Spread in contrazione nel 2018 a causa del decremento del PUN rispetto ai valori del 2017.
Tale diminuzione, ascrivibile all’esaurirsi della contingenza legata alla parziale indisponibilità di capacità
nucleare francese, che ha influenzato il PUN nei primi mesi del 2017, risulta solo parzialmente
controbilanciata dalla diminuzione delle quotazioni del Coal
• Previsione di mantenimento del margine sostanzialmente flat in arco piano, con evoluzioni possibili in
funzione delle modifiche delle principali componenti (PUN baseload, prezzo coal e CO2)
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Interventi per recupero di efficienza

Opportunity description

▪1 Optimize boiler fans (VAG) power
consumption with VFD (Inverters)

Results

Inverter su boiler fans VAG – 1,06 M€ 2018 Gr1 – 2019 Gr2

▪2 Optimize condenser back-pressure
accordingly to design/historical
A

Energy
efficiency

▪3 Achieve steam cycle design temperature and

during 2017, 2018 major
turbine overhauls
(UP 2, 1)

pressure during baseload regime

▪4 Improve air pre-heater operating condition
(Ljungström)

▪5 Correct HP turbine steam intake (UP2)
▪1 Delayering ops “chain of command”

▪ Define organizational requirements (e.g., resp. allocation) and operating procedures
to operate without CET role

▪2 Field operator optimization

▪ “Stress test” analysis to understand min staff needed to deal with critical
▪ Assess qualification/skill profile to ensure all field operators can perform all required
actions w/ optimized setting

▪ Assess margin at risk (market opportunities more difficult to capture with tighter
B

Operations

staff)

▪3 Review fuel logistic shift config/ outsource
▪4 Review coal specs with value in use (e.g.,
lower heating value PCI)

▪5 Stench flex range (“minimo tecnico”) to
capture more on MSD+/-

▪ Define transition plan to new model (0,6 M€ 2017)
▪ Keep monitoring outsourcing opportunities / market condition
▪ Monitor evolution of market premium for high-PCI coal vs. efficiency economic effect for
Monfalcone

▪ Run tests done in February 2018 – no chance to reduce the minimum environmental
load due to emissions constrains
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INVESTIMENTI PER MIGLIORAMENTO OPERATIVO

Descrizione
dell’
iniziativa

•

è una modifica della turbina a vapore

•

è applicabile per la sola unità 1 e prevede l’impiego di pale da 27.6” al posto di
quelle da 23.5” attualmente montate.

•

comporta la sostituzione delle pale mobili e dei corrispondenti anelli palettati
dell’ultimo stadio.

•

la fornitura prevede l’anello palettato e le pale mobili
dello stadio di scarico ed il montaggio di un nuovo cono
deflettore sullo scarico (le parti esistenti, evidenziate
con la linea rossa nello stralcio di sezione longitudinale,
vengono sostituite con le parti indicate nel riquadro).

•

Incremento di potenza elettrica di 1,2 MW che corrisponde ad un incremento di
rendimento:

Beneficio

+0,31% incremento di rendimento

Costo
investimento

Timing

•

L’investimento risulta essere pari a circa 2 mio €

•

Tale modifica è attuabile durante la fermata di 8 settimane per la revisione
generale del gruppo 1 prevista in aprile 2018
La soluzione è già stata applicata con successo a La Spezia (1998).

•
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La SEN

7

Linee guida per la riconversione e Progetti

LINEE GUIDA PER LA RICONVERSIONE
finalizzate a massimizzare la rilevanza industriale della soluzione
proposta nel rispetto del territorio e dell’ambiente circostante

•

Sviluppo tecnologie innovative ad alto
contenuto industriale

•

Risoluzione di carenze infrastrutturali lungo la
filiera integrata energia-ambiente

•

Difesa dell’occupazione e valorizzazione
dell’indotto

•

Impatto emissivo ridotto

•

Valorizzazione delle competenze distintive A2A

•

Soluzione sviluppata in coordinamento con il
territorio

•

Utilizzo ottimale degli spazi del sito industriale

PROGETTI di RICONVERSIONE
A. Progetto Biomasse (allo
studio possibile alternativa
di generazione a gas)
B. Progetto Fotovoltaico
C. Progetto Mini-eolico
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