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Liebherr 974 
impegnato nella 
demolizione 
meccanica degli 
impianti  
in dismissione  
a Vado Ligure, 
centrale termica 
Tirreno Power.



Nella centrale di Vado Ligure (SV) è in corso  
la calata delle caldaie per il decommissioning 
degli impianti a carbone. Un intervento progettato 
nel dettaglio da Tirreno Power e dai tenici Armofer 
che porta in campo nuove tecnologie 
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Ancora un grande intervento di decommissioning in-
dustriale “chiavi in mano” per Armofer realizzato di-
rettamente dall’azienda pavese in tutte le sue fasi. Il 

cantiere è arrivato da alcune settimane al cuore dell’inter-
vento: la demolizione delle enormi caldaie dei due Gruppi 
termoelettrici in demolizione. Si tratta di due impianti gemelli 
da 320 MW ciascuno, alimentati a carbone costruiti da Enel 
e dismessi definitivamente dal 2014. Nel 2003 la centrale 
viene acquistata dal Tirreno Power, che inizia subito la tra-
sformazione a ciclo combinato adottando importanti mi-
sure per la sicurezza e per la tutela ambientale. 
Oggi infatti nel sito produttivo Tirreno Power in provincia 
di Savona è attivo il nuovo impianto a ciclo combinato CCGT 
(Combined Cicle Gas Turbine) in grado di erogare 800 MW 
elettrici. Il sito, nel quale è in corso l’insediamento di nuo-
ve attività produttive, nuovi laboratori e aule didattiche 
dell’Uni versità di Genova, è destinato a divenire a breve il 
nuovo polo tecnologico-industriale per lo sviluppo del ter-
ritorio. Nell’ambito di questo importante processo di rein-
dustrializzazione si rende oggi necessario smantellare gli 
impianti fermi e non più utili. 
Per entrare subito nel vivo dell’argomento di queste pagi-
ne ecco alcuni dati che ci danno immediatamente l’idea 
delle dimensioni dell’intervento: due gruppi termoelettrici 
da smantellare, ciascuna caldaia, composta da camera 

di Gisella Giglio
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Il mercato del settore 
decommissioning 
 
Negli ultimi anni l’azienda pavese ha investito 
moltissimo nel settore del decommissioning, ov-
vero la dismissione di grandi impianti e la de-
molizione, declinati nel contesto industriale, chi-
mico, petrolchimico, dell’energia. Oggi Armofer 
è presente contemporaneamente in tre grandi 
siti in tutta Italia (Rossano Calabro, Savona, 
Cagliari) solo per il decommissioning delle cen-
trali termoelettriche non più in produzione. 
Il decommissioning dei grandi impianti è diven-
tata un’attività trainante del mercato delle demo-
lizioni e una delle attività che potremmo definire 
“core business” di Armofer.

CALATA DELLE CALDAIE Sopra lo schema sintetico delle 
fasi di calata. Il ciclo di lavoro viene ripetuto fino 
a demolizione completa della camera di combustione  
e dell’economizzatore, di altezza 53/60 m. Dall’alto 
(guardate il modulo giallo): la demolizione meccanica dei 
primi 15/18 m con escavatore cingolato da demolizione, 
il cantiere pronto per la calata parziale con Armofer 
Lowering System 2500, sezionamento a caldo con 
piattaforma a calata avvenuta (15/18m) e demolizione 
meccanica della porzione accessibile (15/18 m).
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Calata della camera di combustione (Fase 1) 
Peso: 860 ton 
Impiegati: 18 martinetti, portata 103 ton/cad. 
Cicli calata: 4 cicli 
Stato: completata giugno 2022 
 
Calata dell’economizzatore (Fase 2) 
Peso: 1.100 ton 
Impiegati: 24 martinetti, portata 103 ton/cad. 
Cicli calata: 4 cicli 
Stato: in progress 

di combustione ed economizzatore, pesa complessiva-
mente 1.950 tonnellate.  
L’altezza del manufatto da traslare progressivamente 
al suolo, raggiunge i 53 m; i 62 m in copertura, dove il per-
sonale Armofer ha allestito la cabina di comando del 
Sistema di calata a barre Diwidag, Armofer Lowering 
System 2500 (tecnologia Enerpac), grazie al quale il tec-
nico Andrea Magna, con l’intera squadra Armofer, ha ge-
stito e portato a termine l’intervento.  
La direzione tecnica del cantiere è affidata a Ruggero 
Gregorini; responsabile delle verifiche strutturali per gli 
esecutivi di progetto delle calate, come di tutti gli smon-
taggi in programma, è l’arch. Giuseppe Cetere. Infine ca-
pocantiere preposto è Roberto Perrone. 
 
Contesto del cantiere 
Armofer ha preso in consegna il cantiere Tirreno Power 
di Vado Ligure a luglio 2021 per affrontare il decommis-
sioning completo dei due gruppi termoelettrici dismes-
si, in passato alimentati a carbone e ormai fermi da qua-
si un decennio. In grado di erogare 320 MW ciascuno, gli 
impianti erano costituiti dal generatore di vapore (caldaia 
vera e propria), dal turboalternatore, dal precipitatore elet-
trostatico e dai relativi servizi. Nei primi mesi Armofer ha 
affrontato la fase di bonifica dai materiali coibenti del-
l’impianto e le fasi preliminari alla demolizione. Ora, ter-
minati tutti gli studi strutturali e i dettagli esecutivi del 
progetto di demolizione dei generatori di vapore, i lavori 
sono in corso sul primo dei due gruppi. 
La cosiddetta “calata delle caldaie” costituisce sicura-
mente la fase di maggioe impatto per l’eccezionalità del-
le lavorazioni. Siamo al cuore dell’intervento. 
 
Focus: procedura di calata delle caldaie 
Le enormi caldaie sospese che compongono l’impianto 
della centrale termoelettrica erano infatti il cuore del-
l’impianto stesso e oggi costituiscono i manufatti più 
complessi da demolire. Le camere di combustione e 
gli economizzatori, per consentire la dilatazione termica 
quando operative, sono appesi alla struttura in carpen-
teria di ferro che appunto le sostiene (possiamo imma-
ginare le caldaie come un palazzo di 18 piani fuori ter-
ra!). Per ridurre il peso da traslare al suolo con tecnologia 
Lowering System 2500, composta da martinetti idrauli-
ci e barre Diwidag, la caldaia è stata divisa in due parti 
e dunque letteralmente sezionata per tutta la sua altez-
za di 53 m in due parti: camera di combustione ed eco-
nomizzatore del peso rispettivamente di 860 ton e 1.160 
ton.  
Sono stati impiegati rispettivamente 18 martinetti per la 
prima e 24 martinetti saranno in tiro contemporanea-
mente per il secondo manufatto. Essi sono comandati 
da due differenti centraline che a loro volta sono con-
trollate da un’unica unità logica di controllo, la cosid-
detta cabina di controllo, dalla quale i tecnici sorveglia-
no il processo. Il sistema è modulare e, in questa 
configurazione può arrivare a portare 2.500 ton (12+12 
martinetti che lavorano simultaneamente). 
 

In queste 
immagini,  
alcuni momenti 
della calata 
della caldaia. 
 
Qui a sinistra,  
la camera  
di combustione  
a terra  
in collasso 
controllato 
meccanicamente 
per impostare  
la successiva 
demolizione.



mento e, in particolare che cosa vuol dire “comandare” una 
macchina che è il grado di muovere 1.000 tonnellate. 
Andrea Magna: “Sicuramente una grande responsabilità, 
ma anche una grande emozione. Naturalmente una cosa 
del genere è possibile solo con una squadra affiatata e 
competente di persone, come quella operativa qui a Vado 
Ligure. 
Non è certo la prima volta che Armofer affronta un inter-
vento del genere, ma in questo caso la tecnologia di 
Enerpac è nuova e customizzata. Forti delle precedenti 
esperienze, la abbiamo completamente rivista e modifi-
cata secondo le nostre esigenze. Il sistema è molto fles-
sibile, modulare e lo possiamo gestire come necessario, 

L’allestimento del sistema di calata prevede il posiziona-
mento dei martinetti idraulici in copertura, secondo un pre-
ciso schema di progetto, e l’allestimento delle barre Diwidag 
che sostengono la struttura in traslazione. Concettualmente 
esse vanno a sostituire quelle in opera a sostegno della 
struttura durante il suo ciclo di vita. 
Una volta allestito il sistema di calata e presa in carico la strut-
tura dal sistema, la calata effettiva vera e propria, ovvero l’ab-
bassamento a terra del manufatto per ogni singolo step pre-
visto corrispondente a circa 70 cm avviene in soli 20 minuti, 
con circa 9 persone presenti in cantiere. Il ciclo di calata com-
pleto (indicativamente 15 m) dura un paio di giorni. 
Il manufatto, ovviamente già scoibentato e perfettamente 
“pulito” è stato anche opportunamente sezionato per l’in-
tera altezza per svincolarlo sia dal castello di sostegno sia 
dalle altri parti della struttura cui è connesso con tubazio-
ni e impianti, viene abbassato per cicli consecutivi di al-
tezza 15-17 m ciascuno. 
Una volta a terra, ancora all’interno del proprio castello strut-
turale, la porzione inferiore del manufatto viene demolita. 
Preliminarmente a questa fase era stato preparato un ac-
cesso frontale alla struttura per permettere l’intervento dei 
mezzi meccanici: escavatore da demolizione con cesoia 
oleodinamica (parliamo di Liebherr 960 in forze su questo 
cantiere) oppure un mezzo di sollevamento per portare in 
quota il personale per il taglio a caldo con cannello ossi-ace-
tilenico. 
Anche questa ultima fase è di primaria importanza nel-
l’economia generale del cantiere.  
Come per tutte le altre, a partire dall’allestimento e gestio-
ne del sistema di calata; attraverso le operazioni più “clas-
siche” delle demolizioni meccaniche top down con gli esca-
vatori, Armofer controlla direttamente l’intero processo con 
personale proprio diretto. 
Il controllo diretto dell’intero processo operativo è garanzia 
di qualità e di sicurezza. Per questo motivo nel 2020 è nata 
un’azienda dedicata esclusivamente alle operazioni di ser-
vizio al decommissioning: la DR Service (Decommissioning 
Red Service), una realtà, costola di Armofer. 
 
La parola ai protagonisti 
Abbiamo chiesto ad Andrea Magna, responsabile dell’im-
pianto di calata, di illustrarci nel dettaglio il suo funziona-
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Lo schema  
di intervento per  
la demolizione 
meccanica in seguito 
alla calata. 

Vista del sistema di calata predisposto all’interno della 
caldaia. In primo piano le barre diwidag. 



De
co

m
m

is
si

on
in

g

La cabina di comando 
in copertura,  
e dettaglio del 
collegamento dei 
singoli martinetti.

adattandolo alla situazione contingente. Dal punto di vista 
del funzionamento è intuitivo: il sistema idraulico modu-
lare prende in carico la struttura, distribuendo opportuna-
mente i pesi, e lentamente la accompagna a terra. 
Ma non bastano le macchine, nemmeno le più sofisticate 
e complesse, senza gli uomini. 
Quello che è molto importante, e determina il successo 
dell’operazione, è l’accuratezza del progetto esecutivo e 

Schema 
indicativo del 
posizionamento 
dei martinetti  
e delle barre 
diwidag sulla 
struttura.
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Il sistema  
di calata,  
coi martinetti, 
pronto per 
procedere. 
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dei calcoli strutturali ed anche dell’installazione concreta 
di ogni singolo martinetto e di ogni singola barra Diwidag 
(i moduli sono da 6 m). Le barre letteralmente attraversa-
no il corpo caldaia per arrivare ad essere agganciate con 
sistemi e piastre dedicati, a quello che era il sistema di so-
stegno delle strutture originali, costituito dai tubi principa-
li dell’acqua dell’impianto. Dopodiché, il nuovo Armofer 
Lowering System 2500 punta molto sull’operatività in com-
pleta sicurezza. Il sistema è semiautomatico e richiede 
conferma esplicita manuale da parte nostra di aver ese-
guito accuratamente tutte le necessarie procedure di ve-

rifica da ripetere ogni parziale abbassamento. Inoltre il si-
stema di controllo automatico visualizza costantemente 
e in tempo reale la distribuzione del carico in ogni punto. 
Un sistema automatico di blocco di sicurezza entra in fun-
zione se dovesse avvertire una diminuzione di pressione 
non prevista in qualche punto. Ciò significherebbe che uno 
dei martinetti non è più in carico per un qualche problema 
di tipo tecnico oppure perché l’enorme struttura “tocca” an-
che leggermente il castello entro il quale deve scorrere li-
beramente. Ricordiamo, come si vede dalle immagini, che 
il corpo caldaia è molto vicino alla struttura di sostegno”.  

Demolizione&Riciclaggio

Andrea Magna, responsabile dell’impianto  
di calata Armofer Lowering System in cabina di comando 
durante i lavori.

Sezionamenti preventivi realizzati a caldo in quota per 
separare la camera di combustione dall’economizzatore 
ed entrambi dal castello strutturale. 

Schema 
esemplificativo 
dell’impianto. 


