
 

i : 

 

 

i à: 

Comune di Montale (PT) 

Impianto di termovalorizzazione 

 

: 

IZIA A I A A G A    

’I IA  I  I A   I  A A  AG  7 

 

i  :  : 

PERIZIA R01 
 

i  i   : 

083-017R01E01 
 

. Data Descrizione Redatto Controllato Approvato 

E01 07/09/2017 Emissione Antonella Fabbri 

Manlio Pacitti 

Manlio Pacitti Stefano Veggi 

E02      

E03      

E04      

E05      

 

i :  i  e i : 

 

 

 

 

Desmos Ingegneria Ambiente Energia s.r.l. 
Uffici: Via Pietrasanta, 12   20141 Milano Tel. +39 02 36588750 Fax +39 02 36588751  

Sede legale: Viale Bianca Maria, 13   20122 Milano 

E-mail: desmos-ing@desmos-ing.it - E- mail certificata: desmos-ing@pec.it  

P.I. e C.F.: 09016150964 – REA: MI 2063052  

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 

Reg. CH-51454       

 

  

C
om

un
e 

di
 M

on
ta

le
 -

 P
ro

to
co

llo
 n

. 0
01

40
44

/2
01

7 
de

l 1
5/

09
/2

01
7 

09
.0

5.
06



 i 

085-017R01 PERIZIA E01 

Codice Titolo Rev. 
 

S O M M A R I O  

1. PREMESSA: SITUAZIONE DI EMERGENZA DALL’ESTERNO ............................................. 1 

2. CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA ESTERNA SULL’IMPIANTO ..................................... 3 

3. POSSIBILE CAUSA DEL DANNEGGIAMENTO DELL’UPS ................................................... 4 

4. CONSEGUENZE DELL’EVENTO SULL’IMPIANTO ............................................................... 6 

5. ASPETTI AMBIENTALI ............................................................................................................ 7 

6. INTERVENTI PROPEDEUCI ALLA RIATTIVAZIONE DELLE LINEE ....................................... 9 

7. CONCLUSIONI. .................................................................................................................... 10 

ALLEGATI 

1. Layout Impianto 

2. Report lettura benne di carico 

3. Rapporto Intervento Tecnico Vertiv  

4. Risultati analisi qualitativa delle ceneri 

5. Grafico valori puntuali portata e velocità fumi linee 1 e 3 

6. Monitor di controllo Sistema AMESA 

 

 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nella presente Relazione, e i relativi allegati, sono di natura riservata e sono destinati esclusivamente 

alla Società Ladurner S.r.l. 

La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

I trasgressori saranno perseguiti come per legge. 
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OGGETTO 

La Società Desmos Ingegneria Ambiente Energia S.r.l è stata incaricata da Ladurner S.r.l., 

Gestore dell’impianto, di effettuare una perizia sull’impianto di termovalorizzazione indicato in oggetto, 

a seguito di un guasto tecnico susseguente ad emergenza esterna. Di seguito le considerazioni 

derivanti da interviste al personale, presa visione di dati registrati dagli strumenti di monitoraggio e 

sopralluoghi sull’impianto, effettuati dagli scriventi. 

 

1. PREMESSA: SITUAZIONE DI EMERGENZA DALL’ESTERNO 

In data 20/08 u.s., alle ore 15:00 circa, lungo la Via G. Rossa che costeggia l’impianto, a pochi 

metri di fronte all’ingresso principale, (All. 1 Layout) si sviluppava un importante incendio, divampato 

sull’argine del torrente Agna, che generava grandi volumi di fumi densi di polveri da combustione 

(Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1: Situazione ambientale alle ore 15:45 circa del 20/08/2017 

 



 2 

085-017R01 PERIZIA E01 
Codice Titolo Rev. 

 

Visto il perdurare dell’evento, la riduzione di visibilità, e la compromissione della normale respirabilità 

dell’aria da parte degli operatori presenti, il Gestore, Ladurner S.r.l., si era immediatamente preallertato 

per un possibile spegnimento controllato dell’impianto, al fine della messa in sicurezza dello stesso, 

interrompendo l’alimentazione dei rifiuti di entrambe le linee, oltre venti minuti prima del blocco dei 

ventilatori di coda (cfr. par. 4), come evidenziato dai report interni di Lettura benne, che indicano gli 

ultimi caricamenti alle 15:53 per la Linea 1 e alle 15:51 per la Linea 3 (All. 2). Contemporaneamente, 

per evitare una possibile espansione del fuoco all’interno del perimetro aziendale, e per contribuire a 

spengere le fiamme divampanti, che fortunatamente non hanno mai raggiunto l’impianto, veniva messa 

a disposizione dei Vigili del fuoco l’acqua presente nel vascone interno, utilizzata in genere per uso 

impiantistico. Gli stessi Operatori aziendali si impegnavano nel coadiuvare i Vigili del Fuoco, al fine di 

ripristinare e mantenere la sicurezza all’esterno ed all’interno della struttura. Il personale è stato dunque 

contemporaneamente impegnato su due fronti, controllando lo sviluppo del fuoco all’esterno e 

portando a termine lo spegnimento dell’impianto, operando in situazioni particolarmente gravose, al 

fine di preservare la sicurezza esterna ed interna dell’impianto (Figura 1.2). 

 

 

Figura 1.2: Fase in cui i fumi raggiungono l'impianto (Ore 16:15 circa) 
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2. CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA ESTERNA SULL’IMPIANTO  

Nell’impianto erano in funzione le Linee di combustione n° 1 e n° 3. 

Alle ore 16:15 circa, nella fase iniziale dell’emergenza, il gruppo di continuità al servizio dell’impianto 

(UPS), a causa di un improvviso cortocircuito, presentava un’avaria che non permetteva la corretta 

alimentazione alle utenze a cui esso è collegato. 

Di conseguenza, il blocco dell’UPS non permetteva, come previsto dalle procedure adottate per tali 

circostanze, e come già verificato in fase di collaudo dell’impianto, al gruppo elettrogeno di emergenza, 

nonostante questo si fosse regolarmente azionato, di collegarsi immediatamente ed in automatico 

all’impianto. L’impianto subiva dunque un evento di black-out totale della durata di circa 30 minuti, fino 

a quando, ad opera del Tecnico Ladurner reperibile di turno, veniva manualmente effettuato il 

collegamento elettrico tra il gruppo elettrogeno e l’impianto, ripristinando così il funzionamento delle 

utenze ad esso collegate, per portare a spegnimento controllato l’impianto. In tale occasione il DCS 

(Sistema di controllo dell’impianto) non si riavviava correttamente, a causa dell’attivazione automatica 

del sistema di protezione collegato al PLC principale, il quale garantisce le comunicazioni dei dati tra i 

diversi PLC presenti in impianto e il Sistema di controllo (DCS). Tale interruzione non consentiva dunque 

il passaggio di informazioni dalle periferiche al Sistema centrale. Per tale motivo, nonostante i PLC 

fossero rimasti integri e potenzialmente attivi, non si aveva la possibilità di una gestione completamente 

automatizzata dell’impianto da parte del DCS, il quale peraltro, a sua volta, non aveva subito alcun 

danno. L’impianto veniva pertanto portato a spegnimento in modalità in parte automatica ed in parte 

manuale, da parte del Gestore, come progettualmente previsto in situazioni di emergenza, e come 

verificato in fase di collaudo, vista l’impossibilità di gestione completa da parte del DCS. Tutte le diverse 

protezioni automatiche entravano regolarmente in funzione, garantendo l’integrità dell’impianto e la 

sicurezza del personale, riattivando il sistema alle ore 16:45 circa. 
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3. POSSIBILE CAUSA DEL DANNEGGIAMENTO DELL’UPS 

Il Gestore contattava tempestivamente tutti i Fornitori coinvolti nelle attività manutentive 

dell’impianto, inclusi i Tecnici della EMERSON VERTIV, ditta costruttrice del sistema UPS, (che 

periodicamente provvedono alla sua regolare manutenzione, come da registrazioni disponibili), i quali 

hanno successivamente analizzato le conseguenze sul sistema e le cause di quanto accaduto. Si è 

quindi accertata la correlazione causa – effetto con l’incendio esterno sopra descritto, poiché nel 

Rapporto di Intervento Tecnico (All. 3) l’origine del guasto è stata da loro individuata in un corto circuito 

causato dalla fuliggine, confermando quindi la causa ipotizzata dal Gestore, in quanto il personale 

entrato nel locale Quadri, a seguito dell’interruzione dell’energia elettrica (ore 16:15 circa), aveva 

constatato una rilevante presenza di fumo e fuliggine nell’ambiente.  

 

Figura 3.1: Fuliggine ritrovata sul pavimento del locale in cui è posto l'UPS durante il sopralluogo della sera 

 

Il gruppo di continuità UPS si trova all’interno della Sala Quadri, un ampio locale dotato di un efficiente 

sistema di condizionamento, a garanzia del mantenimento delle temperature ottimali per il 

funzionamento degli apparati elettrici, richieste dalle specifiche di funzionamento dei Costruttori.  

Il gruppo UPS è contenuto all’interno di un armadio di protezione, dotato di ventole di areazione che 

aspirano l’aria dall’interno dell’armadio, favorendone il ricambio con l’aria refrigerata della Sala Quadri. 

Il fumo e la fuliggine, causati dall’incendio esterno all’impianto, penetrati nella Sali Quadri, sono stati 

aspirati all’interno dell’armadio di protezione del gruppo UPS. 

Si ritiene dunque che si sia creato un ponte conduttore dovuto alla presenza di un’atmosfera fortemente 

ionizzata che ha portato ad un cortocircuito tra due terminali dei cavi interni all’UPS, i quali infatti 
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apparivano danneggiati, con segni di fusione dovuti all’arco elettrico (Figura 3.2). Successivi tentativi 

di far ripartire il gruppo di continuità sono falliti a causa del danno evidenziato. 

 

 

   

Figura 3.2: Terminali dell'UPS messi in contatto dal ponte conduttore formatosi dai fumi (si possono infatti notare segni 
evidenti di surriscaldamento) 

Successivamente alla conclusione dell’emergenza si provvedeva alla raccolta di campioni di fuliggine 

depositata sul pavimento del locale, per inviarla ad analisi presso Laboratorio certificato (Figura 3.1 e 

All. 4).  

I risultati delle analisi qualitative condotte presso il laboratorio hanno confermato che la fuliggine è 

composta da materiale di origine vegetale non combusto, evidentemente di provenienza esterna alla 

sala quadri.  
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4. CONSEGUENZE DELL’EVENTO SULL’IMPIANTO 

Come già indicato in precedenza, sebbene il sistema UPS abbia subito un’avaria, il complesso 

impiantistico non ha riportato danni, se non di tipo minore e di natura elettrica. Tutte le parti dell’impianto 

sono rimaste integre ed in grado di ripartire dopo circa 30 minuti dal danneggiamento del sistema UPS. 

Lo spegnimento è quindi avvenuto secondo le procedure di emergenza previste a livello progettuale e 

testate in fase di collaudo, con l’attivazione dei sistemi di sicurezza di cui è provvisto l’impianto.  

Dal punto di vista impiantistico, in conseguenza del black-out e della derivante impossibilità di gestione 

automatica del sistema da parte del DCS, si è verificato quanto segue: 

• spegnimento dei ventilatori di coda e conseguente importante diminuzione del flusso dei fumi 

ai camini, sino ad un valore di “zero tecnico”, come confermato dai dati registrati (All. 5). La 

velocità del flusso alla ripresa dell'alimentazione elettrica, pur indicando valori di circa 2 m/s, 

non è da considerarsi attendibile, in quanto il range di funzionamento del sistema di misura è 

compreso tra i 4 e i 30 m/s. La portata quindi del flusso dei fumi potrebbe essere minore di 

quanto registrato dal sistema. 

• Spegnimento temporaneo dell’analizzatore in continuo (SME) con impossibilità di monitoraggio 

dei parametri controllati (durata circa 30 minuti, fino al collegamento manuale del gruppo 

elettrogeno tempestivamente attivato a seguito dell’avaria).  

• Contestuale interruzione del funzionamento del campionatore delle diossine AMESA in quanto, 

oltre all’iniziale interruzione dell’alimentazione elettrica, il successivo brusco decremento di 

velocità degli effluenti non ha consentito il campionamento, che è legato a specifiche condizioni 

cinetiche dei fumi al camino. Il range di velocità predefinito è compreso tra i 3 e i 30 m/s, come 

evidenziato dal monitor di controllo del Sistema (All. 6). 

• Attivazione dei sistemi di sicurezza del ciclo termico (apertura valvole, sfiati vapore acqueo…), 

entrati in funzione secondo le procedure impostate, senza manifestare alcuna anomalia per il 

guasto del sistema UPS. 
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5. ASPETTI AMBIENTALI 

Dal punto di vista ambientale, atteso che l’incendio non ha in alcun modo interessato l’impianto, 

inclusi i rifiuti in stoccaggio, in quanto le fiamme sono rimaste all’esterno del perimetro aziendale, senza 

che si verificasse la necessità di attivazione del sistema antincendio di stabilimento, le conseguenze 

ambientali dell’evento possono essere sintetizzate come segue. 

I dati registrati hanno evidenziato un solo superamento del limite da normativa del parametro CO, e per 

la sola linea 3, in quanto per n. 2 semiore si è registrato un valore superiore al limite semiorario e il 94,8 

% delle medie su 10 minuti sono risultate inferiori al limite 150 mg/Nm3, rispetto al valore del 95 % 

previsto da normativa, come riportato al paragrafo C dell’allegato 1 al titolo III-Bis alla parte quarta del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.1 

Per la sola Linea 1, il parametro NH3 risulta superiore al valore limite semiorario per 2 semiore. Si 

evidenzia comunque che il supero delle medie semiorarie in oggetto non si può valutare come 

infrazione dei limiti di legge. Così come riportato al paragrafo C dell’allegato 1 al titolo III-Bis alla parte 

quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’osservanza dei limiti di legge deve essere valutata secondo la 

seguente asserzione: 

- “nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui 

alla colonna A del paragrafo A, punto 2, oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite per il 

parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera 

il relativo valore limite di emissione di cui alla colonna B del paragrafo A, punto 2” 

Alla data del 21 agosto c.a., su 8.695 semiore valide nel corso del 2017 per il parametro NH3 solo 2 

semiore (ovvero quelle precedentemente citate) risultano maggiori di 60 mg/Nm3 (limite da colonna A) 

e 7 superiori a 30 mg/Nm3 (limite da colonna B) che corrispondono a concentrazioni inferiori al limite 

per il 99,92 % dei casi, valore ampiamente superiore al 97 % previsto da normativa. 

Ciò implica che è stato rispettato quanto previsto in Autorizzazione. 

I dati summenzionati sono stati visionati sul registro informatico SME presente in stabilimento. 

In considerazione del blocco del sistema di monitoraggio AMESA relativo alle diossine, non è possibile 

quantificare il valore delle concentrazioni di tali sostanze nei fumi emessi durante la fase di emergenza. 

                                                   
1 Nota:  Si rammenta che, come prescritto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Ordinanza 788 del 24.06.2014) al paragrafo 3 punto 6 in 

ottemperanza al disposto dell’articolo 237 octiesdecies comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. “è stabilito in 4 ore il periodo massimo di tempo 

durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le 

concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera possono superare i valori limite di emissione autorizzati”. 
Ciò implica che limitati superi, avvenuti nelle condizioni sopra indicate, sono ammissibili 
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Si sottolinea tuttavia come le emissioni, nelle specifiche condizioni di emergenza illustrate, siano state 

caratterizzate da portate assolutamente modeste (situazione di “zero tecnico”), riducendo in tal modo 

l’effettivo impatto sull’ambiente esterno.  

La massa delle sostanze emesse è stata pertanto decisamente ridotta, anche nel caso di CO e NH3, le 

cui concentrazioni sono risultate più elevate, per periodi di tempo limitati e accettabili, di quanto avviene 

a regime ordinario.  

Si evidenzia che il sistema filtrante delle polveri (filtro a maniche, sprovvisto di bypass) provvede anche 

in caso di fermo improvviso delle linee d’incenerimento, a garantire che qualsivoglia tipologia di polvere 

rimanga confinata nello spazio definito tra la camera di combustione e filtro a maniche. È impossibile, 

a fronte della evidenziata assenza di danni strutturali, che le polveri durante l’arresto accidentale degli 

impianti abbiano potuto inquinare la parte a valle degli stessi filtri, incluso l’interno dei camini. 

Per quanto riguarda altri aspetti ambientali, quali scarichi idrici e rifiuti, la situazione di emergenza 

descritta non ha comportato alcuna conseguenza. 
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6. INTERVENTI PROPEDEUCI ALLA RIATTIVAZIONE DELLE LINEE 

Entrambe le linee sono state sottoposte alle manutenzioni ordinare e straordinarie applicate in 

caso di fermata accidentale. Normalmente a seguito di una fermata non programmata tutta la linea 

viene sottoposta a pulizia dai residui di combustione nei limiti tecnicamente possibili per questa 

tipologia d’impianto e con le tecnologie ampiamente condivise in fase di collaudo e da sempre 

riconosciute dagli Enti preposti al controllo e ritenute adeguate. Più in dettaglio il Gestore ha seguito il 

proprio protocollo operativo “pulizia linea fumi impianto”, che prevede le seguenti attività: 

• Pulizia completa presa fumi e Camera di Post Combustione. 

• Pulizia tramite sistemi automatici dell’intera caldaia a recupero, all’occorrenza incrementando 

la frequenza del ciclo di pulizia; se ne ha evidenza dai registri di attivazione dei tre martelli di 

scuotimento installati su ogni linea; 

• Pulizia del reattore, linea 1 e linea 3; 

• Attivazione della pulizia delle maniche filtranti, questa pulizia aggiuntiva è effettuata di solito 

durante l’avvio dell’impianto. 

Quindi operando come descritto nei punti precedenti, sono stati rimossi, con le pratiche tecnicamente 

adottabili, i residui di polvere potenzialmente contaminati, che sono stati smaltiti secondo le normali 

procedure adottate dall’impianto.  
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7. CONCLUSIONI. 

Con la saturazione del locale UPS da parte di fumi, di origine esterna e contenenti ingenti quantità 

di fuliggine e di particolato da combustione, si è verificato un evento anomalo con conseguente blocco 

del sistema UPS.  

• La causa del sinistro è stato un arco elettrico, che non era prevedibile.  

• Il conseguente black-out ha avuto una durata di soli trenta minuti, tempo minimo necessario 

per la riattivazione manuale ed automatica dei sistemi. 

• In questo periodo l’impianto ha attivato le procedure automatiche di spegnimento senza 
manifestare alcuna anomalia. 

 

Si precisa che lo stato dell’impianto non è stato modificato rispetto alle condizioni di collaudo, così 

come è stato affidato al Gestore dalla Proprietà, CIS S.p.A., e vi sono evidenze che tutte le manutenzioni 

periodiche previste dal Sistema di gestione sono regolarmente eseguite, come risulta anche dalle 

registrazioni del Sistema certificato Qualità ed Ambiente, secondo le Norme ISO 9001 ed ISO 14001, 

recentemente sottoposto, con esito positivo, a verifica di conformità da parte dell’Ente di Certificazione 

DNV. 

 

I parametri registrati dal sistema SME di monitoraggio in continuo sono risultati, di fatto, conformi alle 

norme e alle prescrizioni autorizzative. 

 

Il campionatore AMESA per la misura delle diossine ha correttamente interrotto i campionamenti in 

quanto il flusso dell’effluente, ridotto allo “zero tecnico” rispetto alla portata di esercizio, era fuori 

dall’intervallo operativo del sistema e, di conseguenza, i dati acquisiti non sarebbero risultati attendibili. 

In ogni caso le fiale di campionamento presenti al momento dell’evento sono state consegnate al 

Laboratorio certificato per l’effettuazione delle relative analisi. 

 

• In conclusione l’evento anomalo che si è verificato, l’incendio antistante l’impianto, ha 
prodotto a giudizio degli scriventi, un guasto non prevedibile al gruppo di continuità UPS, 
risultato per altro correttamente installato secondo le specifiche definite dal Produttore, e 
regolarmente sottoposto a manutenzione. 
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Si ritiene inoltre opportuno che il Gestore proceda ad una quantificazione dei danni subiti a causa 

dell’evento e per il ripristino della piena operatività impiantistica del termovalorizzatore di Montale, al 

fine di attivare le coperture assicurative in essere.  

 

Milano, il 7 settembre 2017 

        

Ing. Manlio Pacitti        Ing. Stefano Veggi 
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Allegato 3: 

Rapporto Intervento Tecnico Vertiv 

  



Rapporto Intervento Tecnico

 Numero Intervento 6936016

 Tipo di Intervento General Repair

 Numero Progetto

 Numero ordine di acquisto

 Cliente di fatturazione LADURNER SRL

 Installato Presso LADURNER SRL

 Indirizzo Installazione

CIS C/O INCENERITORE
VIA W.TOBAGI, 16
MONTALE,51037
PT,IT

 Numero Instance 2035889

 Descrizione UPS HIPULSE E 200KVA 12P SM

 Numero di Serie 7503350001

 Persona di Riferimento

 Contratto 25184-EIT R03-OCT-16 04:57:12

LABOUR HOURS: TASK 70344328

Data Tipo di Intervento Inizio Fine Totale

 23-08-2017  Travel 10:00 11:00 1 HR

 23-08-2017  Labor 11:00 18:30 7.5 HR

 23-08-2017  Labor 11:00 18:30 7.5 HR

 23-08-2017  Travel 18:30 19:30 1 HR

 23-08-2017  Travel 18:30 19:30 1 HR

Materiale Impiegato / Spese

Tipo di Intervento Descrizione Quantità

Material 0804123V - IGBT MODULE 2X800A-1200V 3 - EA

Material 15090020 - MODULE SCR DUAL PACK 1400V/250A 4 - EA

Material 4503028K - PCB DC/DC POWER SUPPLY 1 - EA

Material 4519023P - PWA IGBT DRIVER 3 - EA

Material 4590059T - PWA HIGH VOLTAGE INTERFACE 1 - EA

Expense PWR-EXP-KM - Driving KM Trip Kilometer-Power Product 30 - KM

Expense PWR-EXP-KM - Driving KM Trip Kilometer-Power Product 30 - KM

Expense PWR-EXP-KM - Driving KM Trip Kilometer-Power Product 30 - KM

Relazione Tecnica
Eseguito intervento sostituito parti citate ups andato in corto circuito a causa di fuliggine nell'ambiente. Installato un scr
presente nel nostro magazzino
Scr sostituiti N5
Materiale extra 
4542044A
4540043B

Azioni Successive



Firma del cliente

Nominativo di chi firma Drovandi

Nome del Tecnico WATTSTORM, FERRARIROBERTO

Aug 28 2017 15:37:27


