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ERG RENEW - UNA STORIA DI CRESCITA
Crescita dell’EBITDA
Evoluzione della capacità

(*) il dato 2015 include 206 MW la cui acquisizione, firmata nel 2015, è stata perfezionata nel 2016

UK 45MW
under construction

EUROPA
Portafoglio eolico
1,721 MW
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Fonte: dati ERG Renew

OPERATORI EOLICI – MODELLI DI GESTIONE
BASSO

Investitori
finanziari
Proprietà dell’impianto

Servizi di gestione e
manutenzione

Asset
Management
Commercial
Management
Technical
Management

• Costi elevati
• Minima struttura
• Servizi 100%
appaltati
• Terziarizzazione dei
rischi
• Investimento breve
termine.

LIVELLO DI INTERNALIZZAZIONE

Investitori
strutturati
• Costi elevati
• Minima struttura
• Gestione
commerciale
• Terziarizzazione dei
rischi
• Investimento breve
termine.

Proprietari
‘industriali’
• Costi medi
• Media struttura
Gestione
commerciale e
• tecnica terze parti
• Terziarizzazione dei
rischi
• Investimento medio
termine.

O&M su
BoP

ALTO

Operatori
Integrati
• Costi bassi
• Struttura complessa
• Gestione diretta
commerciale e
tecnica
• Gestione diretta
O&M
• Internalizzazione dei
rischi
• Investimento lungo
termine.

O&M su
Turbine

< 2010
≈ 300 MW

2010-13
≈ 500 MW

2014+
> 1 GW

Sul mercato convivono diversi modelli di gestione degli impianti eolici, a complessità crescente.
Il 70% dei players si posiziona nei cluster intermedi.
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: … I NOSTRI NUMERI

1.1 GW
63 24

5 tecnologie WTG

37
28

Vestas

995

Turbine di cui
827 manutenute
interamente in-house

Gamesa
Repower
Nordex
Neg Micon

25
Sottostazioni

843

ERG RENEW
O&M

1.350
km di of cavi interrati

> 150
tecnici

52
Service Vehicles
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LA LOGISTICA
Chartres– Il primo Centro Operativo
in Francia

•

11 Centri Operativi servono i
parchi eolici entro un raggio di
ca 60 km
•

Celle – Il primo Centro Operativo in
Germania

Una delle complessità dell’eolico deriva dalla dispersione degli impianti sul territorio,
la cui manutenzione richiede una struttura logistica capillare.
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LA PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE
start

Budget e
Pianificazione
Costi

Definizione e
aggiornamento
Piano

Creazione
Avviso
(dove
necessario)

Approvazione
Avviso (dove
necessario)

Creazione
Ordine

Ripianificazion
e Ordine (dove
necessario)

Rilascio
Ordine

Materiale
presente a
magazzino

si

Assegnazione
Intervento

Impegno
materiale

Esecuzione
Intervento

Prelievo da
magazzino

Chiusura
ordine

Chiusura
Avviso (dove
necessario)

Scarico Costi

no

Attività
Accessorie

Consuntivazio
ne Ordine

Prelievo
Intercompany

si

Trasferimento
intercompany

Entrata Merci
End

Processo Core

no

Creazione/
approvazione
RdA

Gestione MRP

Creazione/
Approvazione
OdA

Gestione
Intercompany

Macro Processi a supporto
Gestione Acquisti

La ripianificazione continua degli interventi di manutenzione su «base vento»1
richiede una piattaforma gestionale integrata e complessa
(*) per pianifcazione «base vento» si intende una pianificazione massimizzata nei periodi a basso vento

Gestione Vendite
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LE SALE CONTROLLO
§ Sottostazioni e turbine sono
operate da una sala controllo
master 24/7 in Sicilia (Carlentini) e
una di back-up di Campania
(Monfalcone)
§ Le sale controllo hanno visibilità e
operatività sull’intero portafoglio
italiano (ca. 1,1 GW) e sugli
impianti francesi e tedeschi
mantenuti direttamente da per Erg
Renew
§ A Genova è disponibile un
ambiente di test nonchè la piena
visibilità sugli asset; qui infine
vengono effettuate le analisi di
performance
Le attività di monitoraggio e gestione di turbine, in precedenza svolte dai fornitori di turbina, e
delle sottostazioni sono uno dei punti essenziali nell’ internalizzazione dell’O&M
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LA RETE DI TRASMISSIONE DATI
Server House (di terzi)

Ambiente Test

GENOVA

Firewall
Router
Firewall
Router

PARCHI con WTG multiMW
Firewall

Router

Gateway

MPLS WIND
Processo

Monitoraggio Performance

CONTROL ROOM

Router
Gateway

Telecontrollo

Router

SNIFFER

PARCHI con WTG < 1 MWFirewall

Firewall

Radio
trasmettitore

Una complessa rete di trasmissione dati gestisce le comunicazioni
tra i parchi eolici, le sale controllo, Erg Renew e Terna

Monitoraggio
Real TIme
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LO SCADA 2 REAL TIME
La sezione real-time dello SCADA di 2° livello consente:
•
•
•
•

il monitoraggio di tutti i parametri di funzionamento
di turbine, sottostazioni e rete di trasmissione dati
l’azionamento degli interruttori di sottostazione
avviamento, spegnimento e regolazione delle
turbine
la gestione automatica delle limitazioni di rete

Il sistema di controllo consente di monitorare e operare su turbine e sottostazioni
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LE ANALISI DI PERFORMANCE
La sezione analisi di performance dello SCADA di 2°
livello consente:
•
•
•
•

il calcolo della disponibilità degli impianti (base
tempo e base energia)
analisi di trends, stati, eventi, guasti, ecc.
analisi delle Power Curves delle singole turbine
la produzione assistita di report periodici

Lo SCADA di 2 livello consente analisi di performance del portafoglio,
dei singoli parchi e delle singole turbine
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CONDITION MONITORING SYSTEM
•

I “CMS” sono sistemi basati su hardware (sensori di
vibrazione e temperature installati sul drive train della
turbine) e software che consentono di :
• Acquisire e monitorare temperature e vibrazioni
• Misurare lo stato dell’olio di lubrificazione dei riduttori
• Analizzare eventi e trend
• Identificare stati premature di usura e rotture
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Frequency spectrum pre-operation

•

Tutte le turbine italiane di taglia superiore al MW sono
state equipaggiate con CMS

•

Un team dedicato in Erg Renew monitora e analizza i dati
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L’installazione di CMS sulla flotta multi MW consente a Erg Renew
di minimizzare tempi di fermo e costi di riparazione
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CONCLUSIONI

•

La maggior parte degli operatori eolici affida la gestione tecnica e commerciale
dei parchi eolici a provider esterni, in tutto o in parte.

•

Erg Renew, facendo leva sulla dimensione e omogeneità del suo parco impianti
italiano, ha al contrario internalizzato tutte le attività, incluse l’esercizio e la
manutenzione.

•

Il controllo diretto dei parchi eolici richiede una logistica capillare e software di
pianificazione, monitoraggio e controllo personalizzati e strettamente integrati.

•

Se efficacemente implementato, un tale modello di gestione consente tuttavia
rilevanti ottimizzazioni sia in termine di incrementi nella disponibilità degli
impianti che di riduzione, e costanza nel tempo, dei costi
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Thank you
!
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